
 

 

 

 

 

Mozione n. 712 

presentata in data 15 giugno 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Minardi, Giancarli, Pergolesi 

Candidatura del Carnevale di Fano a patrimonio culturale immateriale dell'Unesco 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Marche persegue costantemente la tutela e valorizzazione dei beni culturali, storici 

e ambientali del proprio territorio in un contesto che in questa regione trova un unicum senza 

soluzione di continuità tra territorio, storia senso della comunità e pluralità delle tradizioni vive 

nel tessuto sociale e ormai conosciute ed apprezzate anche a livello internazionale; 

 il Carnevale di Fano vanta il primato di essere il più antico e popolare d'Italia e uno dei più 

antichi del mondo, risalendo al 1347 il primo documento storico noto nel quale sono descritti 

festeggiamenti in città della tradizione carnevalesca ed è tutt'oggi uno dei più famosi, rinomati 

e consolidato nella tradizione locale, nazionale ed internazionale; 

 il valore storico e culturale rivestito, nella tradizione italiana, europea e della cultura occidentale 

e popolare, dalle attività e dalle manifestazioni legate al carnevale è un dato consolidato e 

patrimonio culturale: “la storia del carnevale e la storia del nostro Paese, sono 

indissolubilmente connesse, facendo parte della nostra cultura, della nostre tradizioni, di quel 

valore del «pensare» e del «fare» creativo tipico del nostro popolo.”; 

 il Carnevale di Fano e le manifestazioni legate al carnevale rivestono inoltre un importante 

ruolo strategico anche per l' economia, attirando ogni anno migliaia di turisti e rappresentando, 

pertanto, un importante volano di sviluppo economico, soprattutto grazie alle attività e al lavoro 

sia dell'intera comunità e per l'indotto commerciale che è capace di generare; 

 

CONSIDERATO che la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la 

scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata 

dalla Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 

27 settembre 2007, n. 167, e la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione delle 



 

 

 

 

 

diversità delle espressioni culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale 

dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19, hanno sta-

bilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano  rappresen-

tate da testimonianze immateriali. 

 

RITENUTO CHE il Carnevale di Fano rappresenti, per quanto sopra, espressione dell'identità cultu-

rale collettiva quale sua testimonianza immateriale e che pertanto meriti di essere inserito nella lista 

UNESCO rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità al pari, ad esempio, di 

quanto deliberato dal  Comitato Intergovernativo nella seduta di Jeju (Corea del Sud) il 7 dicembre 

2017 per il  del Carnevale di Basilea; 

 

per quanto premesso, 

 

IMPEGNA   

 

LA  GIUNTA  REGIONALE 

 

a farsi promotrice dell'inserimento del Carnevale di Fano nella lista UNESCO rappresentativa del pa-

trimonio culturale immateriale dell’umanità, con il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti e delle 

Associazioni interessate. 

 


