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LINEE GUIDA PER CANDIDARSI 
Dal 1996, ogni due anni il World Monuments Watch richiama l’attenzione internazionale su siti del 
patrimonio culturale mondiale a rischio per cause naturali o per via dell’impatto di cambiamenti sociali, 
politici ed economici. Il World Monuments Watch 2018 continua a portare avanti questa tradizione mirata 
a identificare luoghi che presentano opportunità convincenti di cambiamento positivo. In qualità di 
programma principale di patrocinio del World Monuments Fund, il World Monuments Watch è l’emblema 
dell’impegno che dedichiamo a ispirare una gestione responsabile del patrimonio culturale, a forgiare 
collaborazioni e a portare avanti opere di conservazione. Dalla sua istituzione a oggi, il programma ha 
incluso 790 siti in 135 paesi e territori in tutto il mondo. 
 
L’inclusione di un sito nel World Monuments Watch non è una nomina permanente e non implica una 
gestione negligente da parte dei suoi amministratori. Includendo nuovi siti ogni due anni, il Watch 
concentra l’attenzione su una vasta gamma di sfide e opportunità di conservazione, man mano che 
emergono da una varietà di siti differenti.  

BENEFICI DEL PROGRAMMA 
Il Watch si propone di promuovere la gestione responsabile del patrimonio culturale agendo nelle tre aree 
seguenti: 
 
• Patrocinio e sensibilizzazione  

L’annuncio del Watch è un evento mediatico di primaria importanza che raggiunge un vasto pubblico 
in tutto il mondo. Il World Monuments Fund si prodiga per accrescere la consapevolezza 
internazionale mediante canali mediatici, i social media, il suo sito internet e attraverso la 
collaborazione con i candidatori per sostenere i vostri sforzi di patrocinio a livello locale. Con questi 
mezzi, il Watch vuole contribuire alla realizzazione di cambiamenti normativi, incoraggiare la 
collaborazione con gli stakeholders e promuovere un equilibrio tra sviluppo e conservazione. 
 
Patrocinio e sensibilizzazione nel World Monuments Watch 2016 
 
Per sfruttare al meglio l’attenzione internazionale attirata dal World Monuments Watch 2016 sulla 
Torre Šuchov, i sostenitori locali hanno festeggiato l’anniversario della costruzione della torre e 
organizzato tour a piedi gratuiti e proiezioni di film per creare sostegno a favore della protezione del 
sito. In collaborazione con il World Monuments Fund, i sostenitori hanno raccolto firme in una 
petizione online che richiede la conservazione della torre. Il gruppo Friends of Moseley Road Baths 
ha sfruttato il World Monuments Watch per creare una coalizione più forte e assicurare maggior 
sostegno istituzionale al suo impegno volto a mantenere i bagni aperti a beneficio delle generazioni 
future. Il World Monuments Fund sta offrendo supporto alla campagna di promozione dei bagni da 
parte del gruppo mediante una gamma di attività di patrocinio e sensibilizzazione. A Beirut, gli attivisti 
si stanno battendo per mantenere l’integrità del Dalieh of Raouche mediante lo sviluppo di piani 
sostenibili per il sito e la richiesta di riforme legislative per la sua protezione. 

 

https://www.wmf.org/project/shukhov-tower
https://www.wmf.org/saveshukhov
https://www.wmf.org/project/moseley-road-baths
https://www.wmf.org/project/dalieh-raouche
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• Coinvolgimento comunitario 
Il World Monuments Fund si propone di riconnettere persone e luoghi e incoraggiare la gestione 
responsabile a livello locale mediante il “Watch Day,” un'occasione per le comunità per festeggiare 
l’importanza dei siti del Watch e costruire un sistema di supporto per la conservazione del patrimonio 
culturale. Nel ciclo World Monuments Watch del 2018, il WMF metterà a disposizione di ciascun sito 
2.500 dollari a sostegno delle attività locali per il Watch Day. 
 
Coinvolgimento comunitario nel World Monuments Watch 2016 
 
I candidatori hanno sfruttato il Watch Day per coinvolgere le comunità locali in vari modi creativi. 
Nell’antica città sommersa di Pavlopetri, gli archeologi hanno fatto rivivere il sito per i membri della 
comunità e hanno offerto tour guidati subacquei a residenti locali e visitatori. Presso il sito dei Geoglifi 
di Chug-Chug, la Fundación Desierto de Atacama ha condotto i residenti dell’adiacente cittadina di 
Calama in un tour guidato del sito, accompagnato da una discussione sulle sue necessità di 
conservazione. A Santiago de Cuba, i residenti si sono riuniti a maggio per assistere a performance di 
musicisti e danzatori locali tenutesi in due delle dodici Chiese Coloniali di Santiago de Cuba. 

 
• Collaborazione e supporto al progetto 

Dal 1996 a oggi, il World Monuments Fund ha assegnato oltre 100 milioni di dollari ai progetti presso 
i siti del World Monuments Watch e oltre 245 milioni di dollari sono stati assegnati da terze parti. 
L’attenzione attirata dai siti selezionati rappresenta uno strumento essenziale utilizzabile come 
incentivo per ottenere supporto per il progetto da una vasta gamma di enti, tra cui governi nazionali, 
amministrazioni regionali e municipali, fondazioni, aziende, altre organizzazioni internazionali e 
donatori privati. 
 
Collaborazione e supporto al progetto nell’ambito del World Monuments Watch 2016 
 
Il sostegno di American Express sta aiutando il Kathmandu Valley Preservation Trust, partner di lunga 
data del World Monuments Fund in Nepal, a ricostruire il Tempio Char Narayan, il più antico dei 
templi situati in Piazza Durbar a Patan. Inoltre, sono stati selezionati altri quattro siti che si divideranno 
una sovvenzione di 1 milione di dollari erogata da American Express, sponsor fondatore del World 
Monuments Watch. A Lima, il World Monuments Fund ha condotto la collaborazione tra l’Arcidiocesi 
di Lima, la municipalità di Barranco e il Ministero della Cultura per promuovere gli interventi di 
conservazione d’emergenza de La Ermita de Barranco. Il World Monuments Fund sta sostenendo il 
restauro di pitture rupestri sacre presso i templi e le grotte di Gon-Nila-Phuk da parte dell’Indian 
National Trust for Art and Cultural Heritage, con la collaborazione della comunità locale. 

 
CICLO DEL WATCH 
I siti selezionati faranno parte del World Monuments Watch per un periodo di due anni, a partire 
dall’annuncio pubblico del ciclo 2018 nell’ottobre 2017.  
 
IDONEITÀ DEL SITO 
Sono idonei alla candidatura al World Monuments Watch 2018 siti del patrimonio culturale di tutti i tipi e 
risalenti a qualsiasi periodo storico, sia antico che moderno. Possono essere siti archeologici, edifici 
pubblici, edifici commerciali, abitazioni, strutture militari, industriali o di ingegneria, giardini, parchi, 
paesaggi culturali e panorami cittadini o nuclei cittadini storici. Nel World Monuments Watch possono 

https://www.wmf.org/project/pavlopetri
https://www.wmf.org/project/chug-chug-geoglyphs
https://www.wmf.org/project/chug-chug-geoglyphs
https://www.wmf.org/project/colonial-churches-santiago-de-cuba
https://www.wmf.org/project/cultural-heritage-sites-nepal
https://www.wmf.org/project/la-ermita-de-barranco
https://www.wmf.org/project/gon-nila-phuk-cave-temples-and-fort
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essere inclusi sia siti di proprietà pubblica che privata, ma i siti privati non possono essere tenuti in 
considerazione per il supporto finanziario del World Monuments Fund. 
 
Siti che sono stati inclusi in cicli precedenti possono essere candidati nuovamente e verranno sottoposti 
al medesimo procedimento di revisione e selezione, con un’enfasi particolare sul cambiamento delle 
condizioni del sito nel periodo intercorrente. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Ogni candidatura verrà vagliata dal personale del World Monuments Fund e da un professionista 
indipendente esperto di patrimonio culturale. Le candidature idonee verranno esaminate per la selezione 
da una giuria indipendente di esperti nel campo del patrimonio culturale, tra cui studiosi, professionisti e 
rappresentanti delle maggiori organizzazioni culturali. Durante il processo, la valutazione delle 
candidature si baserà sui tre criteri seguenti: 
 
• Importanza del sito,  
• Urgenza dettata dalle condizioni del sito o dalle opportunità di cambiamento, e 
• Realizzabilità di un piano d’azione attuabile 
 
PREREQUISITI DEL CANDIDATORE 
Chiunque può candidare un sito per il Watch, compresi individui privati e rappresentanti di agenzie 
governative, istituti di formazione, no-profit o altre organizzazioni non governative che hanno familiarità 
con un determinato sito. I siti non devono necessariamente essere candidati dai proprietari legali, tuttavia 
questi ultimi verranno avvisati della candidatura prima dell’annuncio del World Monuments Watch 2018. 
 
Durante e dopo i procedimenti di candidatura, esame e selezione, è necessaria una sostanziale 
collaborazione tra il sito e il suo candidatore e il World Monuments Fund, per assicurare una 
comunicazione e un impegno coordinati nel patrocinio. Il candidatore deve essere pronto a una 
corrispondenza diretta con il World Monuments Fund riguardo alla candidatura e deve fungere da sponsor 
ufficiale del sito per il World Monuments Watch 2018. Al candidatore è richiesto di fornire aggiornamenti 
riguardo al sito, di facilitare la copertura mediatica e il coinvolgimento comunitario e di utilizzare il World 
Monuments Watch 2018 come incentivo per ottenere sostegno per il sito da fonti terze. Nel caso in cui gli 
venga assegnato il supporto al progetto da parte del WMF, al candidatore verrà richiesto di collaborare 
con tutte le entità autorizzate alla supervisione del progetto.  
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PROCESSO DI CANDIDATURA 
Il modulo di candidatura per il World Monuments Watch 2018 è in inglese e vi si può accedere tramite un 
sito internet sicuro. Se desiderate inviare la candidatura in una lingua diversa, siete pregati di contattare 
il WMF all’indirizzo email watch@wmf.org.  
 
Il modulo di candidatura è composto da nove parti: 
  
Parte A: Informazioni di base sul sito 
Informazioni di base sul sito (nome, località, titoli e protezione, tipo di sito e utilizzo) 
Parte B: Storia del sito e sua importanza 
Domande sulla storia del sito, descrizione fisica e importanza culturale 
Parte C: Sfide e opportunità 
Domande sulle sfide e le opportunità presentate dal suo patrimonio culturale e sugli stakeholders associati 
al sito 
Parte D: Piano d’azione 
Descrizione della vostra proposta di piano d’azione e la sua relazione con il World Monuments Watch 
2018  
Parte E: Immagini 
Caricamento di un set di immagini del sito candidato 
Parte F: Proposta di progetto (Facoltativo) 
Una proposta facoltativa di attività per le quali state cercando assistenza (non garantita) 
Parte G: Contatti 
Informazioni sul candidatore e contatti del/dei proprietario/i del sito candidato 
Parte H: Materiale aggiuntivo (Facoltativo) 
Materiale aggiuntivo a supporto della vostra candidatura o della vostra proposta di progetto 
Parte I: Invio della candidatura 
 
Le candidature devono essere inviate entro il 1 marzo 2017 per essere tenute in considerazione per il 
World Monuments Watch 2018. Candidature incomplete e/o ricevute dopo la scadenza non verranno 
prese in considerazione. 
 
Per inviare una candidatura, si prega di: 
1. Leggere con attenzione queste linee guida e scaricarle per riferimento futuro.  
2. Creare delle nuove credenziali utente per il modulo di candidatura World Monuments Watch 2018 

all’indirizzo https://fs3.formsite.com/wmwatch/2018/form_login.html 
3. Compilare il modulo di candidatura. Sarà possibile salvare le risposte e tornare al modulo in un 

secondo momento per completarlo.  Si noti che c’è un limite massimo di parole per ciascuna 
domanda. 

4. In caso di smarrimento della password, selezionare “Forget Password?” [ha dimenticato la password?] 
dalla pagina di accesso del modulo di candidatura.  

5. Inviare il modulo di candidatura cliccando il pulsante “Submit” [Invia] nella Parte I. Una volta inviato 
il modulo completato, potrete visualizzarlo ma non vi sarà più possibile apportare modifiche o inserire 
nuove informazioni. 

 
 
Per eventuali domande in merito al procedimento di candidatura vi preghiamo di contattare il WMF 
all’indirizzo email watch@wmf.org. 

mailto:watch@wmf.org
https://fs3.formsite.com/wmwatch/2018/form_login.html
mailto:watch@wmf.org
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