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NOTA Segue testo tradotto in inglese 

 

 

Tra storia e cronaca 

 

di Rossana Bettinelli 

Council member Europa Nostra onlus 

 

 

Nel 1963, per iniziativa di Italia Nostra, nasce la Federazione Internazionale “Europa 

Nostra” (EN) per “promuovere politiche di salvaguardia dei monumenti, dei luoghi di 

interesse storico, artistico e naturale” di appoggio e rinforzo dell’azione già svolta nei 

propri Paesi dalle organizzazioni esistenti. Per concretizzare questo ambizioso e 

lungimirante obiettivo Italia Nostra aveva già promosso incontri a Parigi fin dal maggio 

1960 e a Roma nel maggio 1963.  

Tra i suoi fini istituzionali per la tutela del Patrimonio artistico e naturale, Europa Nostra si 

propose di attivarsi immediatamente per: favorire la reciproca conoscenza delle varie 

esperienze internazionali con lo studio comparato dei problemi tecnici, giuridici ed 

economici; formulare proposte di nuovi strumenti legislativi e stabilire rapporti e contatti 

con gli organi responsabili della salvaguardia nei vari Paesi sia a livello governativo che 

privato; richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui valori della Cultura e della 

Salvaguardia del Patrimonio storico e artistico.  

Un impegno che, in 48 anni di attività*, Europa Nostra ha mantenuto, sviluppando la 

consapevolezza che la Tutela del Paesaggio e del Patrimonio storico artistico di una 

Nazione è parte del comune Patrimonio culturale europeo. Europa Nostra ha creato una 

rete che oggi unisce più di 400 organizzazioni e 1500 membri individuali, estendendo la 

sua influenza in tutti i Paesi della Grande Europa (compresi Paesi dell’Est, Turchia, 

Russia), riuscendo a instaurare oltre allo scambio di culture e di esperienze, una forte 

cooperazione e solidarietà fra le Organizzazioni ad essa associate. È diventata così la 

“voce della Società civile che si occupa del Patrimonio Culturale Europeo” 

intervenendo per la difesa di Patrimoni in pericolo, o a sostegno di azioni di Associazioni 

che da diversi Paesi le chiedono aiuto.  



Europa Nostra, che ha sede a L’Aia ed un ufficio a Bruxelles, costituisce il collegamento 

con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’UNESCO. Con l’annuale Premio per il 

patrimonio culturale dell’Unione Europea/Concorso Europa Nostra, celebra l’eccellenza 

nel restauro di Beni storico-artistici, nella ricerca, nell’educazione. Annualmente organizza 

un Forum internazionale affrontando i più attuali e delicati aspetti della salvaguardia, 

dell’identità culturale, della cooperazione. Numerose le pubblicazioni annuali, oltre al 

Report sull’attività svolta, la stampa dei progetti premiati, il Bollettino scientifico.  

Per maggiori informazioni e approfondimenti visitate il sito www.europanostra.org.  

 

NOTA * Vedi “Lo scudo europeo” - Bollettino di Italia Nostra n. 445 (luglio 2009) 

 

_____________________________________________ 

 

Europa Nostra: the Voice of Cultural Heritage 

 

Founded in 1963 by a group of heritage Non-Governmental Organizations, headed by 

Italia Nostra, Europa Nostra is a pan-European Federation for Heritage. Today Europa 

Nostra represents over 400 organizations and 1500 individual members in all Europe to 

safeguard cultural heritage and landscapes, to promote a powerful network for dialogue 

and debate, to celebrate the best heritage achievements, to campaign against threats to 

vulnerable heritage buildings, sites and landscapes, and to lobby for sustainable policies 

and high quality standards with regard to heritage. EN is working to demonstrate that our 

cultural heritage is a key asset to Europe’s society and economy, and is essential to our 

identity and quality of life. Europa Nostra is our connection to the European Union, the 

Council of Europe and UNESCO. On 2010 EN opens its liaison office in Brussels, in the 

heart of the European area, opening a new phase in the relationship with the European 

Union institutions.  

With the European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards, in 

collaboration with the European Commission, each year EN promotes the excellence in 

heritage conservation, research and education practices. Each year EN plans an 

http://www.europanostra.org/


International Congress (in 2011 in Amsterdam) and publishes a lot of publications, like the 

Annual Report, the Awards Publications, the Scientific Bulletin.  

For more info www.europanostra.org 

http://www.europanostra.org/

