
UNESCO
L’ORGANIZZAZIONE

Conferenza Generale
composizione: È formata dai rappresentanti degli Stati Membri dell’Organizzazione, che si incontrano ogni 2 anni insieme agli osservatori degli stati
                        non membri, delle organizzazioni intergovernative e delle ONG.
funzioni: Determina le politiche e le principali linee operative dell’Organizzazione

Segretariato
composizione:Composto dal Direttore
       Generale e dallo staff da lui nominato:
     Supporti di Settore:  Relazioni Estere e             
     Cooperazione    amministrativa
     Servizi Centrali: Uffi ci Speciali e  Uffi ci
        di settore 
     Istituti e Centri UNESCO
funzioni: è il ramo esecutivo dell’Orga
       nizzazione.            
      Si  occupa delle Strategie, delle Cam
      pagne e dei Programmi UNESCO

Consiglio Esecutivo
composizione: Formato da 58 rappresentanti di Stati Membri. Ogni membro rappresenta il governo del suo 

              Paese.
funzioni: Agisce sotto l’autorità della Conferenza generale ed assicura, di fronte a quest’ulti
             ma, l’esecuzione del programma approvato dalla Conferenza.

Commissioni Nazionali
Composizione: Organismi di cooperazione con le strutture UNESCO .
Funzioni: Le 194 Commissioni nazionali collaborano con gli altri organismi per l’applicazione delle attività pre
           viste. Assolvono un compito consultivo presso la loro Delegazione nazionale alla Conferenza generale e
          presso il loro Governo, per tutti i problemi che si riferiscono all’Organizzazione.

LE  ATTIVITA’

EDUCAZIONE

 -Prima infanzia 
 -Educazione Primaria
 -Educazione Secondaria, & 
    Tecnico scientifi ca
 -Educazione Superiore
 -Università
 -HIV & AIDS Education 
 -Teacher Education

SCIENZE NATURALI
-Acqua dolce 
-Popolazione, Biodiversità
    & Ecologia
-Oceani
-Scienze della Terra
-Scienze di base
-Politiche Scientifi che &
    Sviluppo Sostenibile
-Coste & Piccole Isole

SCIENZE UMANE
E SOCIALI

-Etica
-Diritti Umani
-Filosofi a
-Sradicamento della povertà
-Trasformazioni sociali
-Sport

CULTURA

-Diversità Culturale
 -Patrimonio Mondiale
 -Patrimonio Mobile e Musei
 -Patrimonio Intangibile
 -Creatività
 -Dialogo
 -Azioni normative
 -Situazioni di emergenza

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

 -Accesso all’informazione
 -Capacity Building 
 -Libertà di espressione 
 -Sviluppo dei media
 -Memoria del Mondo

Gli Stati Membri
  Le attività sono organizzate per macroregioni: Africa – Stati Arabi -Asia and 
     Pacifi co  - Europa e Nord America - America Latina e Caraibi 

Comunità
  Stati Membri – Nazioni Unite – Sistema Intergovernativo - Organizzazioni -
      ONG –Settore Privato - Media - Networks Specializzati
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