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*A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19  
le cartoline della città di Santiago de Compostela non sono presenti su questo booklet. 

Si ringraziano tutte le classi della Scuola Santa Maria a Coverciano  
e le tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Pieraccini di Firenze!

*Due to the sanitary crisis, postcards from Santiago de Compostela could not be published. 
Thanks to all classrooms of Santa Maria a Coverciano Schools  

and thanks to all classrooms of Istituto Comprensivo Pieraccini of Florence!

Questo lavoro è il frutto dell’attività “Wish you were here” organizzata 
nell’ambito del progetto  europeo AtlaS World Heritage, finanziato dal 

programma Interreg Atlantic Area e gestita da Edimburgh World Heritage.  

Abbiamo realizzato i laboratori con alcune scuole fiorentine per capire 
insieme che cosa significa proteggere e valorizzare un sito Patrimonio 

Mondiale e come ciascuno possa, nei gesti e nelle azioni di ogni giorno, 
sentirlo proprio e rispettarlo.

Ringraziamo le maestre e a tutti gli studenti! 
Ringraziamo anche i nostri partner di progetto, Porto, Bordeaux, 

Edimburgo e Santiago de Compostela per la collaborazione! 

Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO

This work represent the result of the “Wish you were here” activity, 
under the european project AtlaS World Heritage, funded by the Interreg 

Atlantic Area program and managed by Edimburgh World Heritage. 

We have carried out workshops with some florentine schools to 
understand together what it means to protect and enhance a World 

Heritage site and how each of us could feel it and respect it in everyday 
gestures and actions. 

Thank you to all children and theacher!
 

Thank you also to our project partner Porto, Bordeaux, Edimburgo e 
Santiago de Compostela for their indispensable collaboration.

Introduzione
La collezione di cartoline che troverete è il punto 
di vista che i bambini hanno del Centro Storico di 

Firenze, Patrimonio Mondiale dal 1982.

Intro
This collection of postcards is the point of view 
that children have about the Historic Center of 

Florence, World Heritage Site since 1982.
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Il risultato principale del progetto AtlaS.WH 
sarà l’elaborazione di un Piano di Gestione e 
Sostenibilità per ogni sito Patrimonio Mondiale 
coinvolto nel progetto. Il Piano sarà basato 
su un modello di gestione e monitoraggio 
integrato e partecipativo e verrà realizzato 
tramite la creazione comune di una determinata 
metodologia e lo scambio di competenze e 
best practice. Il partenariato transnazionale 
diffonderà i risultati del progetto, che potranno 
essere replicati e adattati, al fine di stimolare 
uno sviluppo economico basato sul patrimonio.

Parte creativa ed importante del progetto è 
stata il lavoro con gli studenti delle scuole. 
“Wish you were here” è un’iniziativa mirata alla 
realizzazione di cartoline, disegnate durante 
i laboratori educativi nel Museo di Palazzo 
Vecchio, in piazza della Signoria e in classe. 

Informazioni sul progetto si trovano al link http://
www.atlaswh.eu/

With the goal to address common challenges 
related to the protection of their World Heritage 
sites (WHS), the cities of Porto, Bordeaux, 
Santiago de Compostela, Florence, and 
Edinburgh partake in AtlaS.WH, a transnational 
project funded by INTERREG Atlantic Area. 
The Eu-funded project, led by the city of 
Porto, is an essential step for the preservation, 
enhancement and sustainability of the 
WHS. Each city will share their expertise and 
experience in sustainable management of 
historic sites. 

Through this shared learning, a common 
methodology will be created for planning, 
monitoring, and governance in the five urban 
heritage sites. 

Continuous benchmarking of the set 
methodology will allow a dynamic follow-up 
on the evolution of each WHS, enabling future 
conjoint answers to common challenges.

The primary outcome of AtlaS.WH programme 
will be the Sustainability Plans for each WHS, 
by implementing an integrated and participative 
management and monitoring model.  
The result will be achieved through the 
common construction of a methodology and 
the exchange of know-how and best practices. 
The transnational partnership will disseminate 
the results to the cities in the Atlantic Area and 
beyond, which may be replicated and adapted, 
in order to stimulate heritage-led economic 
development.

A creative part of the project was the workshops 
with schools and students.”Wish you were 
here” is an initiative aimed at creating postcards, 
produced during educational workshops 
organized in the Museum of Palazzo Vecchio, in 
Signoria’s square anche inside the schools.

At the following link, find all the information on 
the project: http://www.atlaswh.eu/

AtlaS.WH – Heritage in the Atlantic Area: 
Sustainability of the Urban World Heritage

AtlaS.WH – Heritage in the Atlantic Area: 
Sustainability of the Urban World Heritage

Le città di Firenze, Porto, Bordeaux, Santiago di 
Compostela ed Edimburgo, avendo l’obiettivo di 
affrontare le sfide comuni legate alla protezione 
dei loro siti Patrimonio Mondiale, partecipano 
ad AtlaS.WH, un progetto transazionale 
finanziato dall’Interreg Atlantic Area. Il progetto 
europeo, guidato dalla città di Porto, è 
un’iniziativa fondamentale per la conservazione, 
il miglioramento e la sostenibilità dei siti 
Patrimonio Mondiale. Il progetto permette ad 
ogni città partecipante di condividere le proprie 
competenze ed esperienze nella gestione 
sostenibile dei propri siti UNESCO. 

Attraverso quest’apprendimento condiviso, 
si realizza una metodologia comune per la 
pianificazione, il monitoraggio e la governance 
delle cinque città. La metodologia verrà 
aggiornata negli anni in base all’evoluzione 
e ai cambiamenti di ciascun sito Patrimonio 
Mondiale, consentendo future risposte 
condivise alle sfide comuni.
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Wish you were here è un progetto educativo inserito in “Chiavi della 
città” per l’anno 2019/2020, realizzato nell’ambito del progetto 
europeo AtlaS World Heritage e ideato da Edimburgh World Heritage. 

Questo progetto vede riunite cinque città storiche, ognuna delle quali 
ha realizzato l’attività con i bambini delle proprie scuole. 

La partnership del progetto europeo AtlaS.WH è composta da cinque 
Siti Patrimonio Mondiale: il Centro Storico di Porto, il Centro Storico di 
Firenze, Bordeaux - Porto della Luna, la Città Vecchia e la Città Nuova 
di Edimburgo, la Città Vecchia di Santiago de Compostela.


