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La conferenza 6 «del protagonisti italiani nel mondos, ma loro, le 80 eccellenze di casa nostra,
selezionate della Farnesina «tramite le ambasciate e i consolati e non tramite rapport' politic' o
partitici» spieghera ii sottosegretano agli Esteri Alfredo Mantica in conferenza stampa, non si sono
sentiti affatto protagonisti. E nei tavoli di lavoro di ien mattina, quelfi dedicati a elaborare proposte
per migliorare e rendere pi0 compefifivo e attrattivo H Sistema Italia, alridenfita culturale the crea
l'eccellenza italiana e alle proposte per il sostegno dell'immagine e della culture italiana all'estero,
to harm° detto a °blare lettere. «Per cosa ci avete lath venire se per due giorni non ci avete
ascoltato?», 6 stato l'appunto rivc4to da diversi partedpanti E qualcuno ha preterit° alzarsi e
andarsene, come un docente universitario arrivato dal Giappone. Ma al di la delle polemiche, i
protagonisti la lore voce I hanno tette sentire e hanno fornito proposte e spunti di riflessione
importanfi. L'ascolto, seppur limitato nel tempo rispetto alla durata della convention, alla fine c'e
stato e le idee emerse sono state incamerate dal Ministero degli Esteri che ha anche annunciato
un patto pubblico-privato per promuovere l'eccellenza dell'Italia servendosi dei connazionali oltre
confine. Come? Sul modello di quanto fatto da Tomaso Veneroso'a New York con il network degli
i imprenditori italiani nel mondo che ha anche una rete telematica dedicate. «I protagonist' ospiti a
Villa Manin – ha spiegato Mantica – provengono da 28 Paesi. Se riusciremo a creare 28 database,
a mettere in vete gli italiani che vivono e operano in questi Paesi e a creare un interscambio con
l'Italia avremo realizzato un importante obiettivos. II console italiano a New York, Francesco Tab,
sta lavorando a una sfida importante: mettere in sinergia le diverse stratificazioni di itafiani, dalle
ultime generazioni ovvero i cervelli, I professionisti che arrivano da soli e spesso non cercano
contatti con i propri connazionali – «che invece possono rivelarsi utili per cercare nuove
opportunitas – fino ai primi emigranfi, quelli che hanno cosfituito associazioni per ricreare un
legame con le proprie origini. E se 'America resta una grande opportunita per i mercafi e per le
imprese italiane, bisogna uscire dagli schemi. «Non esportiamo solo moda e design. Pochi sanno
che esportiamo soprattutto meccanica: una maggior diffusione di questa mita – ha precisato Tabo
– aiuterebbe a modificare rimmagine dell'Itafia, come quella di un Paese dove affidabilite e
precisione non sono in antitesi con la creativites. Tanti i temi rilanciati dalle eccellenze Wane.
Mariella Pandolfi, antropologa e studiosa dei Balcani in Canada, e nella giomata di ieri una delle
ph) crifiche sull'organizzazione dell'evento, ha creato da sole un modello per diffondere
un'immagine positive dell'Italia nel Paese che la °spite. .Ho ideato – spiega - dei seminari che
ospitano protagonisti dell'Italia contemporanea perche mi sono accorta the l'immagine del nostro
Paese all'estero 6 fatta di stereotipi, la conoscenza della nostra stone e della nostra culture Si
ferma a Dante, a Leonardo". Appuntamenti che diventano eventi aperti a tutti e non solo
all'Universita «e che cambiano l'immagine del nostro Paeses. E l'immagine 6 proprio uno dei punfi
dolenti per gli italiani all'estero. a& importante che anche la W offra un'immagine diversas, ha
redarguito Paolo Canciani (broadcaster) chiamando in cause Rai international. Diffondere la
culture italiana all'estero – come ha raccontato il giomalista Vicente Avallone the registra la sua
trasmissione radiofonica a Udine e la manda in onda in Venezuela – pub essere difficile e
pericoloso in alcuni Paesi. Proposte concrete sono arrivate dagli imprenditon. Marco Macorigh ha
avanzato l'ipotesi di riunire, almeno nelle grandi cilia, in un unico palazzo tutti gli enti e le agenzie
che all'estero – dal consolato alle associazioni – si occupano degli italiani, mentre Bruno Mrak ha
rivendicato come la culture italiana all'estero debba essere anche quella industnale. La Famesina
ha fatto tesoro dei consigli e anche delle strigliate: «E indubbio che l'Italia conosce poco gli italiani
all'estero – ha Drat° le fila Menke che c'e la necessita di rappresentare l'Italia contemporanea,
che va riorganizzata la presenza deg!" enti e delle associazioni in motto piu razionales. E su
questo argomento l'assessore regionale Roberto Molinaro ha invitato II governo a un maggior
coordinamento. «Non possono essere le singole Regioni ad andare in giro per il mondo – ha detto
Molinaro -, non devono esserci reti regionah o padane, ma reb del sistema Paese». Martina Milia
CRIPRODUZIONE RISERVATA
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II software presentato atia Conferenza dei protagonisti italiani net mondo a Udine

Veneroso, 'vetrina' sulla Rete per eccellenze
all'estero
ultimo aggiomamento 29 ottobre, ore 16,03
11 35 enne friuIano, imprenditore di
successo in America e presidente delta
Confederazione imprenditori italiani nel
mondo (aim) a New York, ha messo suI
web le eccellenze italiane negli Stati Uniti,
per 'fare sistema' e pubbficizzare quanta
realizzato dai nostri connazionali
oltreoceano
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Udine, 29 ott. - (Adnkronos/Labitalia) 'messo in vetrina' sulla Rete le eccellenze italiane negIi Stati
Uniti. per 'fare sistema' e pubblicizzare quanta realizzato dal nostri connazionali oltreoceano. E' quanto ha
cealizzato Tommaso Veneroso, 35enne friulano, imprenditore di successo in America e presidente della
Confederazione imprenditori italiani net mondo (Ciim) a New York, insieme ad attri connazionali negli Stab
Uniti come Francesco Di Leo.
"Siamo qui -ha delta a LABITALIA Veneroso, che ha partecipato alla giornata conclusive dells 'Conferenza
del protagonist Italian' nel mondo' a Villa Manin di Passariano, in provincia di Udine- per presentare un
modello, un software, che funziona negli Stati Uniti. e che vorremmo condividere e allargare ai paesi
partecipanti a questa evento. II modello Si bass sull'esigenza di avere un network, di condividere esperienze,
di mettere in rete gli imprenditori che parlano italiano e the comunque hanno on legame con !Italia".
On jiudeilu, spieyd
negli Sidil UILM driei la pel Wei 'dew doe maser am Mue aiia
Columbia. che sta al passo con le nuove tecnologie. "Questo software -sottolinea- e' stato modellato sulla
base del social network di Linkedin, di Facebook e punta a essere unsocial network per le imprese.
quindi una vetrina in cui le aziende possono mettere i bra prodotti. E il nostro software e' cosi' flessibile che
qualunque associazione che desidera avere uno spazio sul nostro sistema integrato puo' creare un proprio
gruppo. Questa vuol dire condivisione di informazioni, di opportunita', di imprese". La i ricetta' di
Veneroso per i vincere' all'estero e' "dare meno rilievo elle coccarde, essere piu pragmatici e soprattutto fare
piu' sistema, nel vero senso della parole". "Non usare -conclude- parole tipo 'made in Italy' solamente come
slogan, ma attuane con iniziative concrete".
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Italiani
nel mondo: Veneroso, 'vetrina' sulla Rete per eccellenze all'estero
29- 10- 2010- 15 57
Economia
Udine, 29 oft. - (Adnkronos/Labitalia) - Ha 'messo in vetrina' sulla Rete le eccellenze italiane negli Stati Uniti, per 'fare sistema' e pubblicizzar
quanto realizzato dal nostri connazionali oltreoceano. E' quanto ha realizzato Tommaso Veneroso, 35enne friulano, imprenditore di succesSc
in America e presidente della Confederazione imprenditori italiani nel mondo (dim) a New York, insieme ad altri connazionali negli Stafi Unit
come Francesco Di Leo.
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Italiani/ Farnesina coordineri rete informative in 28 Paesi
Una banca dati per collegare "i protagonisti italiani" net mondo
postato 2 giorni fa da APCOM
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Codroipo (Ud), 29 ott. (Apcom) - II ministero degli Esteri condurra In "cabina di regia" per la costruzione di "un sistema di scambio informazioni,
una banca dati", per mettere in rete i "protagonisti italiani" net mondo. "Presenteremo un modello esistente e che funziona gia a New York", ha
spiegato ii sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica, che proporra nel pomeriggio agli invitati dei 28 Paesi alla "Conferenza del protagonisti italiarti
nel monde" di adottare ii sistema lanciato negli Usa da un imprenditore friulano, Tommaso Veneroso, attraverso ii quale gia avviene lo scambio di
informazione tra connazionali auspicato dalla Famesina.
"Vorremmo che si formasse tuna struttura di conoscenza dei protagonisti italiani nel monde", ha detto Mantica, ognuna ottimizzata sulle
caratteristiche di ogni Paese. "E che sia autogestita, male none possibile pensare ad un modello che parte dall'Italia uguale per tutti i Paesi del
mondo". 11 ministero lard da Cabina di regia "Implementeremo un tavolo tecnico iniziale, che all'inizio sara solo un aiuto, di scambio", anche perche
"non credo nelle pianificazioni quinquennali".
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News > Economia > Mantica, un database della eccellenze Italians con la FarnesIna come cabina
di
regla
La proposta dalla Conferenza di Udine

Mantica, un database delle eccellenze italiane
con la Farnesina come cabina di regia
ultimo aggiomamento 29 ottobre, ore 15:41
Una proposta sub quale la Direzione
generals Sistema Passe "si impegna - ha
annunciato 0 sottosegretario - a realizzare
un tavolo tecnico per supportarne
realizzazione nella fase iniziale"
TEMPO'NOWHEo PI U , S EGRET'

condividi

Adnkronos au facebook.

Ii

18,518 people like this.

I_ME

I PIO POPOLARI
Login

..1VIAINItl CA

ftalftEftt„,

Sei all s estero?

Facoltit di Economia

5$ people shared this.

Scopd news, foto e cudosita sulla nuova Scopri come farti Rimborsare parts della llniversita della Svizzera italiana Laurea
in Scienze Economicim
edizione del Grande Fratello!
spesa del prossimo Viaggio !
www.LaStampa.WGrandeFrate/O

Commenta CIRO

www.BuyOnat/Cashback

ysta 0 0 ja...la

Annunci Google

Bed & Breakfast Friuli
Friuli da scoprire Guida alrospitalita
www.bbfriultit

Agriturismo B & B - Udine
"Casale degli Ulivrospitalita in un'oasi verde alle porta di Udine

Manama°, trans a Massa Carrara: more
madra a figlio di due anni -Adnkronos

www.eCtitiaCh

iris3 t4 Race 0 ?4 'il a k•-_,111

Codroipo, 29 ott. (Adnkronos) - Un database per mettere in rate Is conoscenze e Is eccellenze degli italiani
nel mondo, sul modello di uno gia s esistente negli Stati Uniti. II sistema 'made In Usa', messo a punto e
gestito da un gruppo di imprenditon permette loro di comunicare e scambiarsi informazioni a 360 gradi e
rappresenta oggi uno strumento di conoscenza per l'Italia stessa. L'idea e ohs altri paesi lo adottino e lo
gestiscano autonomamente, e che ii ministero degli Esteri fascia da 'cabina di regia'.
Quests la proposta lanciata oggi dal sottosegretario agfi Eaten, Alfredo Mantica. in occasions della
'Conferenza di protagosti italiani nel mondo', ohs si chiude oggi a Villa Manin di Passariano, in provincia di
Udine.
Una proposta sulla quale la Direzione generals Sistema Passe della Farnesina "si impegna - ha annunciato
Mantica - a realizzare un tavolo tecnico per supportarne la realizzazione nella fase iniziale. Vorremmo che
questa struttura-modello - ha spiegato - venisse adottata net mondo, a partire dai 28 paesi oggi
rappresentati dai partecipanti alla Conferenza di Udine".
Dalla Conferenza "e' emersa fortemente la richiesta dei nostri connazionali all'estero di essere ascoltati - ha
riferito ancora Mantica - cost' come sono arrivate critiche costruttive, a p artire dal fatto die l'Italia
conosce poco Is eccellenze all'estero. Cio' forse e' dovuto al fatto ohs siamo ancora legati allo stereotipo
dell'emigrante con la valigia di cartons, mantra oggi abbiamo imprenditori di successo. ricercatori e manager
di talent° riconosciuti all'estero. Dobbiamo quindi fare uno sforzo per valorizzare cio' che gli italiani hanno
costruito e continuano fare nei paesi stranieri".
Quanto poi all'eccessivo numero di istituti italiani ail'estero. Mantica ha ammesso ohs "la nostra presenza e'
sicuramente molto complessa e articolata. con tante sigle ohs confondono e rendono difficile a un italiano
capire 'chi fa cosa'. a chi rivolgersi o semplicemente dove andare. Sicuramente annullare o 'ridurre'
numero di questi organismi e' un problema sul quale si dibatte da tempo - ha ammesso ii sottosegretario - ma
una proposta e' possibite: riunire ambasciate. consolati, camera di commercio, istituti di cultura ecc. in un
unico palazzo. Una sorta di 'casa Italia' dove trovare risposta ails proprie esigenze".
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Italiani nel mondo: il console a New
York, per fare rete ruolo chiave nuove
generazioni
Udine, 28 ott. - (Adnkronos) - Nello sviluppo di una rete che metta in contatto gli
italiani nel mondo, sostenga ii loro lavoro e promuova una immagine aggiornata
della Penisola, "le ultime generazioni hanno un ruolo chiave, perche' rappresentano
l'Italia di oggi". Lo ha detto il console italiano a New York Francesco Tab', a margine
della 'Conferenza del protagonisti italiani nel mondo', in corso fino a domani a Villa
Manin di Passariano, in provincia di Udine.
Ii console ha anticipato alla stampa ii contenuto del Kw intetvento di domani, che
verte sulla strategia messa in campo a sostegno dell'Italia, che si articola in "tre fasi:
analisi, gestione e azione". "Gestire la situazione e poi svilupparla, quindi analizzare
ii sistema Italia a New York, come lo Si ptio' gestire con le forze che abbiamo in
campo e darsi l'obiettivo di sviluppare le reti".
11 console ha parlato del tre gruppi distinti di italiani, "motto diversi tra loro e che
spesso non comunicano tra loro", che vivono nella Grande Mela, "quei milioni di
italiani che sono i discendenti di quanti sono arrivati in America circa nn secolo fa",
tutti ormai cittadini americani che non parlano piu' la lingua madre, ma che
conservano con la Penisola un legame affettivo. Molti gli esempi eccellenti, da Nancy
Pelosi ai Cuomo, passando da esponenti dello spettacolo quali Lisa MinnaIli e lo
scomparso Frank Sinatra. "Bisogna trovare del legami concreti, utili, per loro e per
noi", ha rilevato Tab'. (segue)
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Italiani nel mondo: il console a New
York, per fare rete ruolo chiave nuove
generazioni
Udine, 28 oft. - (Adnkronos) - Nello sviluppo di una rete che metta in contatto gli
italiani nel mondo, sostenga ii loro lavoro e promuova una immagine aggiornata
della Penisola, "le ultime generazioni hanno un ruolo chiave, perche' rappresentano
l'Italia di oggi". Lo ha detto il console italiano a New York Francesco Tab', a margine
della 'Conferenza dei protagonisti italiani nel mondo', in corso fino a domani a Villa
Manin di Passariano, in provincia di Udine.
Ti console ha anticipato alla stampa ii contenuto del suo intervento di domani, che
vette sulla strategia messa in campo a sostegno dell'Italia, the si articola in "tre fasi:
analisi, gestione e azione". "Gestire la situazione e poi svilupparla, quindi analizzare
ii sistema Italia a New York, come lo Si puo' gestire con le forze che abbiamo in
campo e darsi l'obiettivo di sviluppare be reti".
Ii console ha parlato del tre gruppi distinti di italiani, "molto diversi tra loro e che
spesso non comunicano tra loro", che vivono nella Grande Mela, "quei milioni di
italiani che sono i discendenti di quanti sono arrivati in America circa tin secolo fa",
tutti ormai cittadini americani che non parlano pin' la lingua madre, ma che
conservano con la Penisola un legame affettivo. Molti gli esernpi eccellenti, da Nancy
Pelosi ai Cuomo, passando da esponenti dello spettacolo quail Lisa Minnelli e lo
scomparso Frank Sinatra. "Bisogna trovare del legami concreti, utili, per loro e per
noi", ha rilevato Tab'. (segue)

http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=520214
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Tante esperienze a confronto alla Villa Manin di Udine
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SPORT
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OPINION!

Articolo pubblicato il: 2010-10-29
TRIESTE - La Famesina rinnova l'invito e lo sforzo per una "rete” della presenza
italiana all'estero, non pi0 costituita da emigranti "poveri" ma vera eccellenza
internazionale. II punto della situazione, con la raccolta di spunti e suggerimenti di
chi "ce l'ha fatte n , è stato fatto ien a Villa Manin di Passariano (Udine), net corso
delb Conferenza dei protagonisti Italian i nel mondo, che raccoglie, fra ieri e oggi,
80 connazionali the agiscono in 28 Pees'. L'incontro, presieduto dal
sottosegretano agli Esteri Alfredo Mantica, 6 stato salutato in un messaggio dal
miristro Franco Frattini - impegnato nella visite di Stato in Cina - come
g incoraggiamento a superare le difficolta che la crisi globale ha imposto a tutti noi.
E ii segno di unitalia vincente che continua, e per la quale - aggiunge - noi
dobbiamo fare di pi0».«Questi due giomi - spiega Frattini - serviranno al ministero
e al sistema Italia per avere da voi una testimorianza diretta della vostra
esperienza della nostra presenza all'estero, dell'immagine del Paese, di quanto si
faccia o non si faccia per conispondere alle vostre aspettative e per rendere
efficace e organica l'azione del sistema Rana». Ai partecipanti, Mantica ha
ricordato che l'Italia anon 6 urn potenza economica ma sicuramente Ia piO grande
potenza culturale al mondo”, ma ha aggiunto che l'immagine del Paese è anche
datata. «Ci sono due stone - ha spiegato Mantica - quella classica dell'emigrazione
per necessita, che a volte si tenta di dimenticare; e quella in "business class" alla
ricerca di opportunita. Abbiamo cercato di raccogliere quest due grandi filoni della
stone italiana nel mondo, soprattutto quella giovane e vincenteo.
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Economia
ItaIiani/ Baldassarri: Mettere in rete "eccellenze", stop sprechi
Istituzioni smettano di disperere risorse per viaggi turistici

posMto 3 giorni fa da APCOM
ARTICOLI A TEMA
• italiani/ mantica: una Casa italia per...
• italiani/ new vork, il console in bici...
• crisi/ sangalli: politica faccia la sua...

• Altri

"Una rete delle eccellenze delle realta imprenditoriali italiane nel monde" sarebbe "una potenzialita enonne per il sistema Italia" e per realizzarla
"non occorrono "baracconi burocratici" ma basta l'uso intelligente delle nuove tecnologie. Lo ha detto il presidente della Commissione finanze in
Senato Mario Baldassari, intervenendo a Villa Manin, in provincia di Udine, alla Conferenza dei protagonisti italiani nel mondo. "Gli italiani
all'estero e in Italia sono bravissimi come singoli imprenditori - ha osservato Baldassarri - Ma non quando si tratta di fare rete - Creame le condizioni
pelt e il compito nobile della politica". Come? "Oggi - replica l'economista - non si tratta di fare baracconi burocratici, perche le nuove tecnologie ci
consentono di farlo interconnettendoli in un sito Internet". In particolare, secondo Baldassarri, "le istituzioni devono smettere, tutte, ma in particolare
le Region, le Province, di disperdere risorse per fare viaggi turistici". La ricetta "mettere i fondi nello stesso cassetto, massimizzame ii rendimento,
stabilire linee di piani strategici. Le Regioni - ha concluso - devono svolgere ii proprio compito su mandato dell'intero Stato e non come singola entita
locale".
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• Fiat: a ottobre vendite in cab del 39,5%. il cab de Ii altri marchi e intorno al 22 9% la
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News > Economia > Baldassarri, senza una rate le Istituzioni rischiano solo di dIsperdere risorse
'Ora gli italiani nel mondo sono orgogliosi della loro &feint'

Baldassarri, senza una rete le istituzioni
rischiano solo di disperdere risorse
ultimo aggiornamento: 28 ottobre, ore 14:43
L'economista: "Serve la volonta politica
colleftiva per fare sistema fra tutte le
eccellenze"
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Udine. 28 ott. (Adnkronos) - Province, Regioni ed enti locali "non possono piu' organizzare in giro per il
mondo le gite scolastiche' di qualche assessore", bisogna invece creare una rote per utilizzare al meglio
Is risorse. A dirlo. l'economista Mario Baldassarri, presidente della Commissione finanze e tesoro del
Senato, nel suo intervento alla prima giornata della 'Conferenza del protagonisti italiani nel mondo in corso a
Villa Manin. in provincia di Udine. Perche', ha spiegato Baldassarri, "non e' vero che non esistono le risorse,
la verita' e' che sono disperse per fare missioni all'estero con motivazioni alquanto bizzarre" E quanti contratti
sono stati chiusi dopo queste gite scolastiche? ha chiesto provocatoriamente Baldassarri, thee anche
presidente della Confederazione imprenditori italiani nel mondo. La soluzione e' dunque quella di "fare rete,
far parlare gli imprenditori italiani all'estero fra di bra ma anche con Melia. E in questo - ha sottolineato - le
tecnologie oggi ci aiutano ma serve una volonta' politica collettiva".
Un coilegamento fra imprese. "che consenta di trovare al connazionali che operano all'estero la
partnership ideate collocata ad esempio agli antipodi. Auspico che ci si indirizzi in questo senso". ha
affermato Baldassarri, suggerendo che ii relativo Tavola tecnico sia rimesso al ministero degli Esteri. "Non
occorre fare baracconi burocratici - ha rilevato - quello che conta sono le idee, gli incroci di interessi".
L'economista ha citato le tre qrandi ondate di emigrazione deqli italiani. ouelle della oovera aente, e la quarta.
dai connotati assai diversi, che ha visto espathare i ricercatori, i professori, i professionisfi. gli economisfi, etc.
Baldassarri ha menzionato anche la sua esperienza di emigrato di Morn°, dato che espatrio' a Boston
dal 1972 al 1976 insieme all'attuale governatore della Banca d'Italia Mario Draght
In questo arco di tempo, la percezione degli italiani nel mondo e' molto cambiata. Se nel passato parlare de
connazionali alrestero "non interessava a nessuno", ha osservato Baldassarri, se prima dell"era di internet
non c'era la conoscenza e la percezione di cio' che gli italiani nel mondo stavano costruendo". "ora gli
italiani nel mondo sono orgogliosi delle loro origini".
"II tricolors nel mondo c'e', quello che manca - ha ribadito l'economista - e' a rote. E questa - ha
sottolineato - e' una responsabilita' politica collettiva". Condo. secondo Baldassarri "dopo questa
conferenza non ci Si puo' dare appuntamento fra due anni. ma bisogna chiuderla con una agenda per dare
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Italiani/ New York, il console in bici che promuove ... -2"Trasmettono una visione aggiornata dentalia"
postato 2 giorni fa da APCOM
'
•
•
•
•
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Codroipo (Ud), 29 ott. (Apcom) - Questi ultimi per6 , "rappresentano un'importante risorsa per il Paese -, ha spiegato il console - rappresentano negli
Usa !Italia di oggi e ne trasmettono una visione aggiomata, perche e in Italia che sono cresciuti e hanno studiato". Si tratta di connazionali che, a
differenza del passato, "non hanno la necessita di riunirsi in un unico quartiere, come Little Italy" ma vivono diffusi nella chit& 11 Consolato e entrato
in contatto con le torn associazioni, come la Alumni Bocconi, Ciim, Nova, Politecnico di Milano, Alma e altre. E ha sostenuto la creazione del Gipi,
Gruppo di imprenditori e professionisti italiani, un coordinamento non strutturato per potenziare il lavoro di ciascuno attraverso networking, incontri
informali.
Negli Stati Uniti, ha spiegato Talo, la rete di dieci consolati fa capo all'ambasciata, a cui si affiancano strutture come l'Enit, la Banca d'Italia, lice. II
consolato di New York lavora motto con il Comites, la Camera di Commercio, la lace. Promuove rapporti con l'importante comunita ebraica
newyorkese; effettua un lavoro di Coordinamento con le Regioni e gli Enti locali in visita a New York. E organizza anche spedizioni "fuori le mum":
Talo ha ricordato che i funzionari del Consolato sono andati in auto a fare i passaporti a 7 ore di distanza da New York. In tema di comunicazione,
Consolato collabora al progetto I-Italy, un organo on line che pubblica tutti gli avvenimenti italiani a New York e sostiene le grandi manifestazioni
sportive, come la Maratona di New York, a cui gli italiani partecipano piii numerosi di tutte le altre nazionalita, Usa esclusi.
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• Ferrari, alla scoperta del mepa parco tematico di Montezemolo neeli Emirati Arabi . 20 atlrazioni
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Intervista Al Vice Console A New York Marco Alberti

Cervelli in fuga? E' solo una leggenda
11 talento ode emigre fa pin notizia, Ma! cervelli non fuggono da mane.
Cescano opportunita migliori per realizzarsi. Ii vice Console ci spiega la resita
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Cervelli in raga o talent in ricerca? Molti giovani laureati italiani che decidono
di realizzarsi all'estero sono costretti a farto? 0 in realtb, in un man g o senza
pid frontlere, non fuggono da nub e decidono volontanamente di cercare
a/trove delle opportunita mighori? II dibatatO e aperto, ma mold osservatori
continuano a puntare it dito contro le debolezze detLItatia che fatice a
trattenere i giovani talenti, ma anche ad attrarre quelli stranien. Marco Alberti.
vice Console generate a New York citta ancora simboto del 'sogno' per mothi
Rodent, ha fornito, in un'intervista ad 'America24', iL too punto di vista che
prende le distanze dal luoghi comuni e tenta di interpretare a fenomeno
partendo delta realta di mold itatiani di successo che hanno scelto di \Were
negli Stati Unit. Da Lorenzo Simonelli, 37 anni, amrninistratore delegato del
settore trasporb peril colosso amencano General Mecums, a Francesco
Rubino. 40 anni, giovane medico conosciuto a livelto monthate per le
rivoluzionarie scoperte sul diabete, a Diego Macentint numero due di
Amazon, e prima di lora ad Alberto Cribiore, oggi vice Chairman di Cid Bank.
a Lambert° Andreotti, ad di Bristol-Myers e a Fabrizio Freda. ad di Estee
Lauder
Ovvornente. fenomeno non e a cotta zero per Eltalia. 'L'aspetto pin
preoccupante - sottotinea Alberti - 6 it saldo negative tra chi parte e chi
torna". Per migliorare questo dab, osserva, occorre lavorare su un duptice
fronte' 'Lettere per npratere t talent/ In patria, ma soprettutto create
condizioni affinche non sentano ii bisogno di parttre" Ma prima ancora di
essere un problema di nsorse economiche. secondo it vice Console, il
tenomeno e un problema di • esponsabilita personale". Le risorse "song
certamente importanti, ma da sole non bastano a °ambler° le case" La
realm, evidenzia lb diplomatico, 'non migliora solo per effetto di interventi
governed/rt, ma anche grazie alla seneta e all'impegno quotidiano di ognuno,
alla capacita di creare una cuttura del merit° °he incoraggi crescita di tutu
premendo i migliora
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Perche gli Usa continuano a rappresentare un 'sogno' per mold giovani
laureati
Sostanzialmente per 'due promesse". quella di un'opportunita
per tutu e quells che ii merito sara sempre ricompensato in base a regoie
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presidente, a meta del

MILICIOS1

suo primo mandato,

RepubbItcani non si

perse st controlle del

siostancono: faremo

Congresso

progressi in Senate

chore. "Pur senza idealizzare questo sistema, non certo p rim di
contraddizioni, e innegabile - afferma - the qus ognuno sa di avere una

I

possibilita da giocarsi e agisce nella convinzione che it too risuttato sara
sempre premiatod Second° Alberti, in Italia la via delle palitiche di

pia letti «

defiscalizzazione pub rappresentare uno strumento utile per favorire it rientro

1 Svelato it set del nuovo Harry Potter

del talenti, ma non sufficiente. Prima di ogni altro strumento occorre

2 I baracchini si strasformano in camere da letto

diffondere "una cultura sociale orientata at merited Le case, puntualizza,

3

Patin spara a zero: giornalisti in Alaska
"bastard/ corrotts"

'cambiano tentamente e ognuno pue dare d suo contributor

4 It mafioso senza qualsta. Cosa Nostra net 2010
It Consolato a New York sta facendo la sue parte e Alberti sta giocando un

5.

ruolo in prima persona 'Vivendo a New York ci siamo accorti dellimportanza
di entrare in contatto anche con le nuove generazioni di italiani, arnvati qui
non net secolo scorso per diaspora emigratoria, ma pochi anni fa per scelta
professtonale - spiega - quindi ho setacciato
citta atla ncerca di giovani
italiani di successo. Non con ("idea di persuaderti subito a tornare in patria, per
ore ma cot desiderio di dimostrare che ['Italia non Ii aveva abbandonati ed

era interessata at lore presente. Abbiamo costituito un gruppo di raccordo, st
Gipi (Gruppo Imprenchton e Professionisti Italiani). con lo scopo di aiutare

L'illusionista David Blaine questa volta nuota in
mezzo agli squats (in smoking)

6.
7.

Addle a Sorensen, voce delle idee di Kennedy
Dan, interventi e trimestrali dell'l novembre

8 Basta Lavarsi, sempre piO americani stare's°
lontani dal sapone
9. Obarna guards a 2012, con occhio bipartisan
0. Democratici potrebbero perdere Camera e
SenatodObama pensa a "modelle Clinton'

ciascuno a conoscere gli altri, per stambiare esperienze, raccogliere spunti,
ottimizzare i risultati delle varie iniziative e consolsdare un'immagine
aggiornata
Senz'altro, conclude, 'c'e encore motto da fare, ma per
lo meno e iniziato un cammino".

Ciclicamente Si torna a pariare di fuga di cervelli dall'Italia. E' diventato un
tormentone o è veramente cosi?
Non y ogis° parlare di 'cervelli in fuga', perche tespressione ha un'accezione
negative. Tende quasi a colpevolizzare chi parte e lascia intendere che in
Italia non resta nessuno, cosa che non e vera Per questo non parterei di
'cervetli in fuga' ma di "talenti in ricerca'. I cervelli non fuggono da null&
sernplicemente cercano /e opportunita miglion per realizzarsi. Se mi e
concesso un paragone, i tatenti sono come api net prate del mond° Non
fuggono da null& semplicemente cercano i fiori con it nettare migliore. It
fenomeno esiste, anche se bisogna precisare che spesso se ne ha una
percezione aggravate dal fatto che it talent° che emigre fa sempre pi g notizia
di quello che resta in patria. Second° i dati pubblicati net 2008 dalla rivista
Business Week, it brain drain nguarda circa it 2,5% dei giovani neolaureati
italiandllproblema, dunque, e piO qualitatsvo che quantitativo Innanzi tutto
perche spesso se ne vanno i migttori. e in seconds° [wag° perche chi resta
non to fa sempre per convinzione, ma per attre circostanze.

In generate. quali sono secondo Lei gli aspetti pi g preoccupanti del
fenomeno del brain drain?
La gtobalizzazione ha favorito movimento transnazionale non solo dei bent
e dei capitali. ma anche delte persone. It movimento di talents da on Paese
atraltro, dunque. e un fenomeno diffuso a livello internazionate. tt (alto che
giovani di un Paese vadano attester° per scambiare conoscenze e
competenze pub essere un'opportunsta di arricchimento reciproca. A rnso
avviso, taspetto pid preoccupante del fenomeno e it saldo negativo fra chi
parse e chi tome. Per migliorare questo dato occorre tavorare su un duplice
fronte. Lottare per nportare i tatenti in patria, certamente, ma soprattutto
u ease conalzioni aitinche non sentano a orsogno el parure. ii nosuo sayer°
come Consolato si Inserisce Ira questi due aspetti del problema In attesa che
si creino le condizioni - complesse ma possibili - per it rentro di alcuni dei
giovani talents espatriati, cerchiamo di non perdere it contatto con i nos°,
giovani talents che vivono attester°, per mantenerli coliegarti at nostre Paese
ed aumentare in questo mode la possibitita di un lore coinvolgirnento con
fltalia.

E' un problema di risorse o di mentalita?
Penso sia prima di tutto on problerna di responsabitita personale. Le risorse
economiche sono certamente irnportanti, ma da sole non bastano a
cambiare te case. Inoltre, la carenza di riserse viene spesse utilizzata come
scusa per spostare Is responsabilite dada persona al sistema. Protestiamo per
la mancanza di nsofse e attendiamo che le cose cambino dell'arte, evitando
di coinvolgerci attivamente. La realta non migliora solo per effetto di
interventi governatwi, ma anche grazie dila serieta e all'irnpegno quotidian° di
ognuno. alla capatita di creare una culture del merit° che incoraggi la
creseta di tufts premiando i miglion, alto sforzo per generare fiducia nella
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possibilita del cambiamento Cominciando dalte i famiglie, dove i bambini che saranno un domani ricercatori, politick professor' universitari. dirigenti
imprenditori - devono crescere nella certezza che fimpegno
morale pu6 scardinare it fatalism° e limmobilita sociale.
Quail sono le maggiori attrattive per on giovane cite si affaccia al mondo
del lavoro negli Usa? Cosa offrono gli Stati Uniti che altri Paesi non sono in
grado di dare?
Sembra banale ma (America - nonostante le sue contraddizioni e I suoi
problemi - e ancora in grado di offrire un sogno. E questo sogno si decline in
due promesse. La promessa di una opportunita per tutti, atla quale
corrisponde una responsabitita personale
e a promessa che it
mento sara sempre ricompensato in base a regole chiare. In pratica, ogni
'soldato' sa che pub conquistarsi sul campo a diritto di fare il generate GU
itatiani arrivano in America motto preparati. e questo b certamente un merito
anche del nostro srstema formativo, e ['America Ii accoglie e Ii vatorizza. Pur
senza idealizzare questo sisterna, non certo privo di contraddizioni,
innegabile che qui ognuno sa di avere una possibilita da giocarsi e agisce
nella convinzione che il suo nsultato sara sempre prerniato. Cost e successo
ai quarantenni Brine Larry Page, co-fondatori di Google, a Kevin Warsh, 39
anni, membro del Consiglio di Amministrazione della Fed, a Wendy Clark. 39
anni, vicepresidente Marketing delta Coca Cola e a Robert Gibbs, classe 1971,
portavoce del presidente Obama. Ma anche a Lorenzo Simonelli. 37 anni,
amministratore delegate del settore Trasporti per il colosso americano
General Electrics, a Francesco Rubino, 40 anni, giovane medico conosciuto a
Well° mondiale per le rivoluzionarie scoperte sul diabete, a Diego Piacentini.
numero due di Amazon, e prima di tom ad Alberto Cribiore, oggi vice
chairman di Citi Bank, a Lamberto Andreotty ad di Bristol-Myers e a Fabrizio
Freda, ad di Estee Lauder. Oltre a questi, ci sono poi moltissimi altri giovani
itatiani meno nob ma altrettanto validi the occupano posizioni di ritievo nelle
principall banche d'affari, negli studi di architettura, nelle imprese e nelle
Universita americane.
Cite fail Consolato a New York per questi giovani talent'?
Fino ad era, l'attivita delle Rappresentanze consolari e stata in gran parte
rivolta atremigrazione tradizionale, che rappresenta un aspetto motto
nlevante delta rostra store nazionale. Tuttavia, vivendo a New York ci siamo
accorti detrimportanza di entrare in contatto anche con le nuove generazioni
di Reliant, arrivati qui non net secolo scorso per diaspora emigratoria, ma
pochi anni fa per scelta professionale. Questa nuova presenza costituisce. a
nostro avoso, una straordinaria risorsa che il nostro Paese pub e deve
valorizzare. Con l'appoggio del Console generate Tab o e in raccordo con la
nostra Ambasciata a Washington, ho setacciato New York alla ricerca di
glover,' Italian' di successo. Non con ridea di persuaderli subito a tornare in
patna, ma col desiderio di dimostrare che Malta non I aveva abbandonati ed
era interessata al lona presente. Partendo dalle vane associazioni che gia
esistevano (Alumni Bocconi, Nova, Ciim, Alma, Alumni Politecnico di Milano.
Issnaf), abbiamo costituito un gruppo di raccordo, il Gip; (Gruppo
imprenditori e Professionisti Italiani), con to scopo di aiutare ciascuno a
conoscere g/i altn, per scambiare esperienze. raccogtiere spunti, ottimizzare i
risultati delle vane iniziative e consolidare un t immagine aggiornata dettiltatia
Sono nati rapporti umani straordinari e, in taluni cast. una collaborazione
oubiblico-oriva t o molto efficace anche in termini di business Inoltre nueStO
lavoro ci permette di mantenere vivo it contatto con i glovani tatenti emigrati,
informant sulle opportunita che ci sono in Italia. presentarti alle autonta
italiane in visite a New York, organizzare insieme eventi e arricchire in tat
mode lattivita del Consolato. trasforrnando i nostri spazi cla mere luogo di
servizi a luogo di incontri Senz'altro c t e encore motto da fare, ma per lo
meno e iniziato un carmine
E per favorire II rientro di questl talent' in Italia cosa sl pub fare? Sono
sufficienti politiche di defiscalIzzazione o la strada da seguire e un'altra?
Guale?
Penso che la nsposta non sia univoca Certamente la defistalizzazione e uno
strumento utile, ma da solo non sufficiente a favorire ii rientro tei tatenti
espatriati Stando qui a New York. il migtior contribute che posse dare al role
Paese e quell° di evidenziare gti elementi che rendono attraente it sisterna
americano, per vatutare se - con le debite differenze storiche. social e di
sistema - Eakin] di questi element' possono essere ripresi anche in Italia. Tra
questi elementi positivi, sottolineo nuovamente ['idea che negli Lisa tutu
hanno La possibilita di essere ascottati e che it processo decisionale si basa su
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una responsabilita chiara e in generate ncornpensata in base ai risultatt
In°dre, ['eta non E mai una barriera che impedisce - se uno vale - di
occupare posizioni di nlievo. Naturalmente, l'efficacia degli strumenti dipende
motto della esistenza di tins culture sociale orientate at merito. Le cose
cambiano lentamente e ognuno puo dare it proprio contributo. Net tempo
che mi resta a New York, cercher6 di mantenere viva la presenza dealtalia
accanto ai nostri Moven), raccogibendo da lore ii magg)or numero di spent;
possible per farmi un'idea precisa di case potrebbe spingerli un giorno a
nentrare net nostro Paese.
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LA CONVENTIONx
Messaggero Veneto —30 ottobre 2010 pagina 10 sezione: CULTURA - SPETTACOLO
La conferenza 6 «dei protagonist' italiani nel mondov, ma loro, le 80 eccellenze di casa nostra,
selezionate della Famesina «tramite le ambasciate e i consoler' e non tramite rapporti politici o
partitici» spieghera ii sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica in conferenza stampa, non si sono
sentiti affatto protagonist'. E nei tavoli di lavoro died mattina, quelli dedicafi a elaborare proposte
per migliorare e rendere pia competitivo e attrattivo U Sistema Italia, affidentita culturale che crea
l'eccellenza italiana e alle proposte per il sostegno dell'immagine e della culture italiana all'estero,
lo hanno detto a chiare lettere. Per cosa ci avete fatti venire se per due giorni non ci avete
ascoltato?», e stato l'appunto rivolto da diversi partecipanti. E qualcuno ha preterit° alzarsi e
andarsene, come un docente universitario arrivato dal Giappone. Ma al di la delle polemiche, I
protagonisti la loro voce l'hanno fate sentire e hanno fornito proposte e spunti di riflessione
important'. L'ascolto, seppur limitato nel tempo rispetto alla durata della convention, alla fine c'e
stato e le idee emerse sono state incamerate dal Ministero degli Esteri che ha anche annunciato
un patio pubblico-privato per promuovere l'eccellenza dell'Italia servendosi del connazionali oltre
confine. Come? Sul modello di quanto fatto da Tomaso Veneroso a New York con il network degli
imprenditori Italian' nel mondo che ha anche una rete telematica dedicate. «I protagonist' ospiti a
Villa Manin – ha spiegato Mantica – provengono da 28 Paesi. Se dusciremo a cream 28 database,
a mettere in rete gli italiani che vivono e operano in questi Paesi e a creare un interscambio con
l'Itaha avremo realizzato un important° obiettivoo. II console italiano a New York, Francesco Tab,
sta lavorando a una sfida importante: mettere in sinergia le diverse stratificazioni di italiani, dalle
ultimo generazioni ovvero i cervelli, I professionisti che arrivano da soli e spesso non cercano
contatti con i propri connazionali – «che invece possono rivelarsi utili per cercare nuove
opportunita» – fino al primi emigrant", quelh che hanno cosfituito associazioni per dcreare un
legame con le propde origin'. E se 'America resta una grande opportunita per i mercati e per le
imprese italiane, bisogna uscire dagli schemi. «Non esportiamo solo moda e design. Pochi sanno
che esportiamo soprattutto meccanica: una maggior diffusione di questa realta – ha precisato Tabo
– aiuterebbe a modificare l'immagine dell'Italia, come quella di un Paese dove affidabilite e
precisione non sono in anfitesi con la creafivita». Tanti i temi rilanciat dalle eccellenze italiane.
Mariella Pandolfi, antropologa e studiosa del Balcani in Canada, e nella giornata di ieri una delle
pia critiche sull'organizzazione dell'evento, ha creato da sole un modello per diffondere
un'immagine positive dell'Italia nel Paese the Ia ospita. «Ho ideato – spiega - del seminad che
ospitano protagonist] dell'Italia contemporanea perche ml sono accorta che l'immagine del nostro
Paese all'estero e fate di stereotipi, la conoscenza della nostra storia e della nostra culture si
ferrna a Dante, a Leonardo. Appuntamenti che diventano event aperti a tutti e non solo
all'Universita «e che cambiano l'immagine del nostro Paese». E l'immagine e proprio uno dei punfi
dolenti per gli Italian' all'estero.«E important° che anche la tv offra un'immagine diverse», ha
redarguito Paolo Canciani (broadcaster) chiamando in cause Rai international. Diffondere la
culture italiana all'estero – come ha raccontato ii giomalista Vicente Avallone che registra la sua
trasmissione radiofonica a Udine e la manda in onda in Venezuela – put' essere difficile e
pedcoloso in alcuni Paesi. Proposte concrete sono arrivate dagli imprenditori. Marco Macorigh ha
avanzato l'ipotesi di riunire, almeno nelle grandi oink in un unico palazzo tutti gli enti e le agenzie
che all'estero – dal consolato alle associazioni – si occupano deg!' italiani, mentre Bruno Mrak ha
rivendicato come la culture italiana all'estero debba essere anche quella industriale. La Famesina
ha fatto tesoro del consigli e anche delle strigliate: «E indubbio che l'Italia conosce poco gli italiani
all'estero – ha tirato le fila Mantica che c'e la necessita di rappresentare l'Italia contemporanea,
che va dorganizzata la presenza degli enti e delle associazioni in modo pia razionale». E su
questo argomento l'assessore regionale Roberto Molinaro ha invitato il governo a un maggior
coordinamento. «Non possono essere le singole Regioni ad andare in giro per il mondo – ha detto
Molinaro -, non devono esserci reti regionali o padane, ma refi del sistema Paese». Martina Mille
ORIPRODUZIONE RISERVATA
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Italiani all ester°, non solo moda o design
il Piccolo —30 ottobre 2010 pagina 09 sezione: ATTUALITA
di MARTINA MILIA UDINE La Farnesina lancia un patto pubblico-privato con gli italiani all'estero
che cc l'hanno tette. Le eccellenze creino un network in ogni Paese, su modello di quanta pia fatto
a New York dall'imprenditore Tomaso Veneroso, e Console' e Ambasciate Ii sostengano facendo
tramite tra loro e ii Bel Paese, favorendo interscambi e opportunita. Una collaborazione che Si
dovre basare su conoscenze e canted' piO che su risorse visto che anche ii tempio degli Esteri non
esente da ridimensionamenti di spesa. La pro posta è emersa nella due giomi di Villa Manin
dedicate ai protagonist' italiani nel mondo. Loro, pert, i protagonist' che hanno portato valore
aggiunto all'impresa, alla scienza, elle medicine, alla culture nel mondo, si sono swill' ben poco al
centro dell'evento e cosi nella giomata di ieri, durante i tavoli di lavoro, non hanno perso occasione
per protestare. «Non ci avete ascoltato se non nell'ultima ora. Cosa siamo venuti a fare?» ha
rivendicato pi') di qualcuno. E tra gli 80 partecipanti c'e anche chi se no 6 andato accusando
l'organizzazione di autocelebrarsi. Tra una polemica e un dibattito, comunque, le proposte
operative non sono mancate. Chi ha evidenziato la necessite di creare, nelle principali cat&
un'unica "case Italia" che raccolga gli enti e le associazioni di rappresentanza (dai Consolati alle
antenne Paese) per evitare di far perdere tempo agli imprenditori; chi ha chiesto di lavorare su una
miglior immagine dell'Italia anc,he attraverso tofferta felevisiva a parer° da Rai International; chi ha
evidenziato a necessite di cream un maggior interscambio tra le Universita per consentire al
laureati italiani di lavorare all'estero. I protagonist' ospiti a Villa Manin – ha spiegato
sottosegretario Alfredo Mantica – provengono da 28 Paesi. Se riusciremo a creare 28 database, a
mettere in rete gli italiani the vivono e operano in questi Paesi e a creare un interscambio con
l'Italia avremmo realizzato un importante obiettivo». II modello, messo in piedi a New York da
Veneroso – originario di Reana del Roiale – funziona e potrebbe essere esportato. II console
italiano a New York, Francesco Tait), sta facendo un passo in pi0. Cerca di mettere in sinergia le
diverse stratificazioni di italiani, dalle ulfime generazioni ovvero i cervelli, i professionisti the
arrivano da soli e spesso non cercano confetti con i propd connazionali fino ai primi emigranfi. E se
l'America resta una grande opportunita per i mercati e per le imprese italiane, bisogna uscire dagli
schemi. "Non esportiamo solo moda e design. Pochi sanno che esportiamo soprattutto meccanica:
una maggior diffusione di questa realta – ha precisato Tab o – aiuterebbe a modificare l'immagine
dell'Italia, come quella di un Paese dove affidabilita e precisione non sono in antitesi con la
creativita". Consolati e ambasciate possono mettere a disposizione "competenze e contatti",
difficilmente risorse. La Farnesina fa i conti con pesanfi tagli economici e allora ambasciatori e
consoli devono procedere con il "fund rising", volgarmente tradotto come "raccolta fondi" ovvero
con M ricerca di sponsor per portare avanti le proprie attivita. I tagli hanno colpito anche la
cooperazione per lo sviluppo intemazionale. «Questa 6 una grave perdita – ha detto Mantica –
perch6 investire nei Paesi in via di sviluppo significa ndurre i fiussi migratori e creare nuove
opportunita di mercato». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parte la Conferenza sugli itallani nel mondo
il Piccolo —28 ottobre 2010 pagina 13 sezione: REGIONE
TRIESTE Italiani protagonisti nel mondo. Di questa Si parlera oggi e domani a Villa Manin di
Passariano alla "Conferenza dei protagonist' italiani nel mondo" dove si incontreranno 80
personalitA italiane di rilievo all'estero per riflettere su tematiche di pressante attualita e comune
interesse Ad aprire la due giomi friulana saranno ii ministro degli Esteri Franco Frattini e
president° della Regione Renzo Tondo. Alla prima giomata interveranno, tra gli altri, 1 giomalista
Fausto Biloslavo, ii capo dell'UnitA di Crisi della Farnesina Fabrizio Romano, il presidente del
Comitato Leonardo Luisa Todini e il presidente della commissione Finanze del Senato Mario
Baldassarri. La seconda giornata Si incentrer6 su diversi tavoli tematici, dal "Sistema Italia"
alridentita culturale alla base dell'eccellenza italiana sino all'immagine italiana all'estero.
Interverranno il sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, il console generale a New York,
Francecsco Talc, e ii presidente della Confederazione degli imprenditori italiani nel mondo di New
York, Tomaso Veneroso. Obiettivo della Conferenza 6 quello di prendere a modello le eccellenze
italiane all'estero e guardare alle bra capacita di adattamento, flessibilita e spirito di iniziativa per
trarre degli spunti per migliorare la nostra competitivita intemazionale come Sistema Paese e
stabilire un network in grado di indicare nuove strade per la presenza italiana all'estera. (r.u.)

http://ricerca.gelocalit/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2010/10/28/NZ_13_UNOO.html

11/1/2010

Pane la Conferenza sugli italiani nel mondo - il Piccolo dal 2003.it » Ricerca

REGIONS

TRIESTE

MONFALCONE

GORIZIA

Page 1 of 1

ISTRIA

HOME ATTUALITA SPORT PERSONE SPECIALI PARTECIPA MULTIMEDIA DUDA UTDE ANNUNCI ASTEAPPALTI LAVORO

MOTOR'

NEGOZI

MOBILE

ARCHIVIO il Piccolo dal 2003

Parte la Conferenza sugli italiani nel mondo
il Piccolo — 28 ottobre 2010 pagina 13 sezione: REGIONE
TRIESTE ltaliani protagonisti nel mondo. Di questo si padera oggi e domani a Villa Manin di
Passariano alla "Conferenza del protagonisti italiani nel mondo" dove si incontreranno 80
personalita italiane di rilievo all'estero per riflettere su tematiche di pressante attualita e comune
interesse. Ad aprire la due giomi friulana saranno if ministro degli Esteri Franco Frattini e
presidente della Regione Renzo Tondo. Alla prima giomata interveranno, tra gli altri, II giomalista
Fausto Biloslavo, il capo dell'Unita di Crisi della Famesina Fabrizio Romano, il presidente del
Comitato Leonardo Luisa Todini e ii presidente della commissione Finanze del Senato Mario
Baldassani. La seconda giornata Si incentrera su diversi tavoli tematici, dal "Sistema Italia"
all'identita culturale alla base dell'eccellenza italiana sino all'immagine italiana all'estero.
Interverranno il sottosegretado agli Esteri, Alfredo Mantica, il console generale a New York,
Francecsco Tab, e ii presidente della Confederazione degli imprenditod italiani nel mondo di New
York, Tomaso Veneroso. Obiettivo della Conferenza 6 quello di prendere a modello le eccellenze
italiane all'estero e guardare alle loro capacita di adattamento, flessibilita e spirit° di iniziativa per
trarre degli spunti per migliorare la nostra competitivita intemazionale come Sistema Paese e
stabilire un network in grado di indicare nuove strade per la presenza italiana all'estero. (r.u.)
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