
Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio 
Storico Artistico e Naturale della Nazione 

 

dal 1955 iniziative e progetti per il Paese 



Italia Nostra è per la tutela dei beni culturali 
L’Italia è il più grande museo del mondo, visto che sul nostro  territorio si concentra 

la maggior parte dei beni culturali del pianeta. Eppure, per conservarli, tutelarli e 

gestirli lo Stato spende molto meno rispetto al resto dell’Europa.  

Ogni giorno Italia Nostra con i suoi volontari si occupa di tutela, valorizzazione, 

sensibilizzazione, restauro e gestione del patrimonio culturale italiano.  

 



Italia Nostra è per la tutela dell’ambiente 
Italia Nostra è la prima associazione ambientalista nata in Italia: sin dagli anni 

Sessanta si è battuta per l’estensione del territorio soggetto a vincolo ambientale, 

ottenendo molte importanti vittorie. Ha lottato contro il nucleare, contro la 

cementificazione delle coste e l’inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque.  

 



Italia Nostra è per la tutela del paesaggio 
Il paesaggio che vediamo si è formato nei secoli attraverso l’agricoltura e l’uso  

del territorio, è quindi una realtà complessa definita da aspetti economici, sociali, 

produttivi, estetici, ecologici. Oggi è a rischio per processi di omologazione delle 

colture, di abbandono delle campagne e dei borghi agricoli e, nelle aree semiurbane, 

di consumo del suolo a fini industriali. 



“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 

Italia Nostra nasce per attuare 
l’articolo 9 della Costituzione Italiana 



Le azioni di tutela,  
promozione e valorizzazione 

 Contribuire alla formulazione delle leggi nazionali e regionali 
riguardo beni culturali, paesaggio e ambiente (ad es. per i Parchi 
nazionali e regionali) 

 Educare al patrimonio culturale e naturale come Associazione 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione dal 1970 

 Promozione della cittadinanza attiva e sensibilizzazione alle 
tematiche ambientali 

 Proposte di nuovi modelli di comportamento 

 

ATTRAVERSO… 



 E MOLTO ALTRO ANCORA… 

dal Boscoincittà,  
alla Riserva dell’Imera 
all’Eremo di Santo Spirito a 
Majella 
 

La gestione di tanti beni 



Italia Nostra  
per gli Uffizi 

 

 
Sinis Cabras:  
Torre dei Canai 
 

Cascina Favaglie 
San Rocco 

 

 

Numerosi restauri  
realizzati grazie alle nostre Sezioni 

MA GLI ESEMPI SAREBBERO ANCORA MOLTI… 

 

 
Palmanova:  
Porta Aquileia 

 

 



un Bollettino nazionale pubblicato fin dal 1957 
che ha superato i 500 numeri! 

le numerose pubblicazioni, tra libri, 
dossier, quaderni, ricerche, ecc. 
 

convegni, conferenze, eventi 
 

un sito web nazionale ww.italianostra.org 
uno dedicato all’educazione 
www.italianostraeducazione.org 
e i tanti siti locali 

gli account social nazionali e locali: 
facebook instagram e twitter 

Pubblicazioni e comunicazione 

http://www.italianostra.org/
http://www.italianostraeducazione.org/


L’educazione al Patrimonio 
culturale e ambientale 

corsi di formazione per docenti e progetti con le scuole, 
ma anche educazione per gli adulti 



e le tante le iniziative educative delle nostre Sezioni! 

Dal progetto nazionale «LE PIETRE E I CITTADINI» 
a “INformazione INnovazione”… 

Vivere l’arte al museo 
scoprire degrado o eccellenze delle città e dei paesaggi 

imparare la tutela e responsabilità 
diventare cittadini attivi 

“giocare” con la storia, e l’archeologia 
realizzare strumenti didattici 

laboratori didattici nella natura o alla scoperta delle tradizioni 
 
 
 
 
 
 

MA GLI ESEMPI NON FINISCONO QUI… 



Tante campagne nazionali 
portate avanti grazie all’impegno delle nostre Sezioni 

 
dalla LISTA ROSSA dei beni da difendere… 

 

…ai PAESAGGI SENSIBILI  
e le FERROVIE DIMENTICATE 



 
battaglie e appelli per la tutela  

del nostro patrimonio …  
 



i centri storici da difendere 



dire NO alla cementificazione 



contro il dissesto idrogeologico  
e per la manutenzione del 

territorio 



a salvaguardia della biodiversità 
e della qualità della vita 



per combattere le manomissioni 
e l’incuria del patrimonio 



  OGNI GIORNO in tutta Italia 

 grazie ai suoi 11mila soci 
  le 200 Sezioni e i Consigli Regionali  

 

Italia Nostra monitora il territorio italiano, fa 
appelli e denunce, porta avanti battaglie ma 

anche progetti e iniziative di tutela e 
sensibilizzazione, nella convinzione che ciò che 

abbiamo ereditato dai nostri padri vada 
conservato e trasmesso alle future generazioni 

 
 



MA TUTTO QUESTO NON SAREBBE 
POSSIBILE SENZA I NOSTRI SOCI! GRAZIE! 

 


