
 
 

Conferma di inserimento dell’iniziativa nel Programma Nazionale della  
Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012 

 
 
 
Con la presente siamo lieti di confermare, con le specificazioni che seguono, l'inserimento della 
Vostra iniziativa nel Programma della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
(19-25 novembre 2012), promossa e patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO e dedicata quest’anno al tema Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema.  
 
Si inviano in allegato i loghi, che dovranno essere utilizzati congiuntamente, l'uno accanto 
all'altro, unitamente alla dicitura "Questa iniziativa/materiale è stata/o realizzata/o per la 
Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012". 
 
Sul sito www.unesco.it sarà possibile a breve scaricare la locandina 2012 utilizzabile per 
promuovere l’iniziativa e la Settimana. La locandina potrà essere utilizzata da tutti coloro che 
partecipano alla Settimana. Si potrà unire la locandina (loghi inclusi) ai propri 
poster/flyer/avvisi/calendari relativi all’iniziativa organizzata. 
 
Si ricorda che il materiale prodotto dalla Commissione UNESCO (loghi e locandina) potrà essere 
utilizzato solo con riferimento alle specifiche iniziative che si svolgono nel periodo 19-25 novembre 
2012 e che sono state inserite da questa Commissione nel programma della Settimana. Qualsiasi 
utilizzo improprio o inerente a attività diverse o realizzate in periodi diversi è vietato e potrà essere 
penalmente perseguito. In via eccezionale, laddove si tratti di materiale che, pur essendo 
specificamente realizzato per l'evento inquadrato nella Settimana, dovesse trovare una qualche 
residua diffusione in periodi successivi (per es: atti di convegno), è necessario che anche nel 
materiale diffuso i due loghi siano sempre preceduti dalla dicitura "Questo materiale è stato 
realizzato per la Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012". 
 
Ringraziando per l’impegno e la collaborazione assicurata alla campagna UNESCO per 
l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, inviamo i nostri migliori saluti e auguri di successo per le 
iniziative. 
 

Buona Settimana a tutti! 
 

 

 

 
 
 

* * * 
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO 

Settore Sviluppo Sostenibile 
Piazza Firenze 27 - 00186 Roma 
[t]  (+39) 06 68 73 712 ext. 211 

[f]  (+39) 06 68 76 429 
[@] filippo.delogu@unesco.it; maria.torresani@esteri.it; 

[w]  www.unesco.it; www.unescodess.it 


