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Si è svolta oggi a Roma, a Palazzo di Firenze, presso la sede della Commissione nazionale italiana 

per l'UNESCO, la riunione fondativa dello Scudo Blu Italiano - Comitato nazionale italiano 

dell'ICBS (International Committee of the Blue Shield). 

Alla riunione presieduta dalla Senatrice Tullia Carettoni, hanno partecipato rappresentanti dell' 

ICOM Italia (International Council Of Museums = Conseil International des Musees), 

dell'ICOMOS Italia (International Council on Monuments and Sites = Conseil International des 

Monumentes et des Sites), dell'AIB -- IFLA Italia (Associazione italiana biblioteche - International 

Federation of Library Associations and Institutions) Italia e dell'ANAI -- ICA Italia (Associazione 

nazionale archivistica italiana -- Conseil International des Archives = International Council of 

Archives). 

Nel corso della riunione, dopo l'approvazione della bozza di statuto del nuovo organismo, è stato 

concordato di svolgere adeguate azioni per richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento 

sulle problematiche dei rischi per i beni culturali e sulla loro protezione in caso di urgenza e nelle 

situazioni eccezionali ed è stato deciso che lo Scudo Blu Italiano (SBI) avrà sede presso la 

Commissione nazionale italiana per l'UNESCO. 

Al termine della riunione il Segretario generale della Commissione nazionale italiana per 

l'UNESCO, professor Giovanni Puglisi, ha espresso il proprio compiacimento affermando che la 

costituzione dello Scudo Blu italiano "Immediatamente dopo la recentissima approvazione della 

Carta di Urbino, costituisce un altro importante tassello nella costruzione di un sistema di tutela dei 

beni Patrimonio dell'Umanità" 

Tra gli scopi della nuova associazione: 

• la promozione della cultura della sicurezza dei beni culturali e soprattutto di quelli iscritti 

nella Lista del Patrimonio dell'Umanità sia per quanto riguarda i rischi derivanti da calamità 

naturali sia quelli originati da conflitti armati, 

• la promozione della tempestiva ratifica da parte italiana delle convenzioni internazionali in 

materia e la diffusione, non solo tra gli operatori del settore, ma anche tra i cittadini e i 

membri delle Forze armate, di dette normative. 

Lo Scudo Blu internazionale (ICBS - The International Committee of the Blue Shield) è un gruppo 

di ONG (ICA, ICOM, ICOMOS e IFLA), fondato nel 1996, che prende il nome dal simbolo 

specificato nella Convenzione de L'Aja del 1954 per la Protezione dei beni culturali in caso di 

conflitto armato e che si propone, appunto, il coordinamento delle azioni di protezione, prevenzione

e sicurezza dei beni culturali in tutte le situazioni di rischio, compresi i conflitti armati. 

Contatto: 

Prof. Massimo Carcione <Mc_scudoblu@hotmail.com> 


