Newsletter n. 12 Anno IV, Giugno 2008

Notizie
Nazionali
Notizie
dalle
Regioni

Bandi, Avvisi e Opportunità sulla formazione e lavoro degli italiani all’estero
Assocamerestero. Trend positivo per l’export agroalimentare italiano verso la Francia: l’Italia é il secondo
paese fornitore della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, con una quota pari al 10% delle importazioni
d’Oltralpe nel settore
Rassegna Stampa
Basilicata:
Regione Basilicata. II Conferenza triennale dei lucani all’estero: premiati i lucani insigni
Regione Basilicata. Primo Forum dei giovani lucani all’estero: eletti i rappresentanti d’area
Commissione regionale dei lucani all’estero. Un Centro di documentazione e lo Sportello Basilicata:
questi i punti cardine del programma per i lucani all'estero
Campania:
Formazione. “Memorie di un esodo” – L’emigrazione nell’Italia repubblicana
Lavoro. I risultati dell’Osservatorio Campania: il Progetto “NO.VE. International” entra nel Parco
Progetti Regionale
Friuli Venezia Giulia
Formazione. L’internazionalizzazione del Nord-Est con il supporto delle comunità italiane nel Brasile
Meridionale: il Centro Formazione Pordenone e la Camera di Commercio di Pordenone organizzano
una missione imprenditoriale nel Rio Grande Do Sul
Puglia:
Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo. Riunione del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo
Sicilia:
Associazione Ragusani nel Mondo. Nasce a Toronto l’Associazione degli Amici della Provincia d
Ragusa di Toronto
Veneto:

Lavoro. Careers abroad per lo stage e il lavoro
Belgio:

Notizie
dall’Estero

European Medical Association – Lettera aperta: Ai colleghi medici e ricercatori italiani nel mondo
Francia:
Formazione. La cucina italiana insegnata ai bambini grazie al salone Italie à table
Germania:
In breve dall’Associazione Rinascita e.V. – ricerca di correttori di bozze madrelingua italiani
•
Comites. Seconda Conferenza Nazionale dei Giovani Italiani di Germania e Austria
Regno Unito:
CCIE Londra. La Camera di Commercio di Londra mette a disposizione 6 borse di studio per il
Master in Hospitality & Hotel Management
Svizzera:
Lavoro. La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera ad EURO 2008 Zurigo dal 6 al 29 giugno
2008 - Fanmeile
Lavoro: Déjeuner d’affaires italo svizzero insieme al Direttore Generale della Banca d’Italia
EUROPEI 2008. Radio Italia è la radio ufficiale ed esclusiva di “Casa Azzurri” – il quartier generale
della’Italia e della FIGC durante Euro2008
USA:
CSNA. La Confederazione Siciliani Nord America (CSNA) si riunisce nella giornata dedicata ai
Siciliani nel Mondo
Formazione. Le Associazioni C-History e the Italian Heritage promuovono la riscoperta della storia
italiana
Per iscriversi, cancellarsi o inviare articoli alla Newsletter scrivere a:

newsletter.osservatorio@esteri.it
Nonostante le informazioni contenute su questa Newsletter siano state controllate con accuratezza, si declina ogni responsabilità sull’esattezza o
completezza delle medesime. Si può copiare e distribuire la newsletter, senza scopo di lucro ed integralmente senza alterare il contenuto, a patto
che ne venga citata la fonte.

Notizie Nazionali
Bandi, Avvisi e Opportunità sulla formazione e lavoro degli italiani all’estero:
Per informazioni: info.osservatorio@esteri

Bandi e avvisi
Scadenza: 30/06/2008 Regione Sardegna - Master and Back
Scadenza: 30/06/2008 Federazione Maestri del Lavoro del Molise – Premio “L’Europa nel XX° secolo - Conoscere il passato,
vivere il presente per costruire il futuro”
Scadenza: 25/07/2008 Consolato d’Italia a Saarbrucken - Concorso “Campione del Saarland”
Scadenza: 31/08/2008 Associazione culturale “Sicilia Mondo” - IX Premio Letterario Giovanile Sicilia Mondo
Scadenza: 01/09/2008 Forum Austriaco di Cultura a Roma - Borsa di studio Ernst Mach
Scadenza: 31/10/2008 5° Concorso Gran Premio "ilCORTO.it Festa Internazionale di Roma 2008"
Opportunità
Scadenza: da definire.
Camera di Commercio Italiana & Industria per il Regno Unito - 4to Master in Hospitality and Hotel Management
Scadenza:07/06/2008 Università Ca' Foscari Venezia - Corso europeo ITALS 2008
Scadenza: 16 giugno 2008 Programma speciale per la promozione della collaborazione internazionale tra CNR, Università o
altre Istituzioni scientifiche pubbliche italiane ed Istituti di ricerca stranieri attraverso la mobilità di breve durata di studiosi
e ricercatori italiani e stranieri
Scadenza: 24/06/2008 ICoN – Moduli didattici
Scadenza: da definire
UE-Erasmus per giovani imprenditori
Scadenza: da definire
Premio The Italian Heritage: “A Cena Insieme” - Stage di studenti di Istituti Alberghieri presso ristoranti negli USA
Scadenza: variabile
Tirocini presso la Commissione Europea
Tirocini presso il Consiglio Europeo
Tirocini presso il Parlamento Europeo
Tirocini presso la Corte di Giustizia

Assocamerestero. Trend positivo per l’export agroalimentare italiano verso la Francia: l’Italia è il
secondo paese fornitore della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, con una quota pari al 10%
delle importazioni d’Oltralpe nel settore
Si è tenuta a Nizza il IV Salone della Gastronomia Italiana, “L’Italie à Table”, vetrina dell’eccellenza agroalimentare made
in Italy e del territorio italiano.
Nel 2007 buona la performance delle esportazioni italiane in Francia nel settore agroalimentare, in crescita del 5% rispetto
all’anno precedente.
Un mercato importante per il nostro Paese quello francese, che assorbe il 12% delle esportazioni di prodotti agroalimentari
italiani verso tutto il mondo e ben il 18% dell’export diretto verso i Paesi dell’Unione Europea. I prodotti italiani che hanno
registrato incrementi più consistenti sono quelli lattiero-caseari (+9,3%), seguiti dai preparati e conserve di frutta e
ortaggi (+11,4%) e dalle bevande (+7,3%).
I nostri prodotti risultano particolarmente attrattivi soprattutto per la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA): l’Italia,
con una quota del 10% sul totale delle importazioni della regione, rappresenta infatti il secondo paese fornitore, a breve
distanza dalla Russia (10,4%) e prima dell’Algeria (ferma al 7%).
Proprio la regione PACA ha ospitato “L’Italie à Table”, la mostra-mercato organizzata dalla Camera di Commercio Italiana
di Nizza con il patrocinio del Ministero del Commercio Internazionale, ormai da quattro anni un’importante vetrina per la
gastronomia italiana. All’evento, che si è tenuta a Nizza dal 29 maggio al 2 giugno, hanno partecipato alcune regioni
italiane, che attraverso desk informativi hanno fornito suggerimenti per soggiorni e itinerari turistici ed eno-gastronomici
nei loro territori.
““L’Italie à Table” è ormai diventata un brand - sottolinea Nicola Caprioni, Presidente della Camera di Commercio Italiana
di Nizza - sinonimo dell’eccellenza che le imprese italiane sono in grado di esprimere in un comparto, quello
agroalimentare, che sta mostrando una rinnovata vitalità proprio sui mercati europei”.
Dopo il successo dell’edizione 2007, che ha visto la presenza di oltre 100.000 visitatori, quest’anno la Settimana Italiana
che ha animato la Costa Azzurra si è rivelata ancora più ricca di eventi, anche grazie al sostegno della Città di Nizza, della
Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur e della Provincia delle Alpi Marittime: conferenze, spazi di degustazione, sfilate
automobilistiche, performance e dimostrazioni in diretta. Nell’ambito della manifestazione verranno inoltre organizzate
esposizioni di alcuni grandi artisti italiani e una rassegna dei film più rappresentativi del nostro cinema. Infine, il 2 giugno,
in occasione della Festa della Repubblica Italiana e del 60esimo anniversario della Costituzione, è stato organizzato un
evento conclusivo presso il Consolato Generale d’Italia. www.assocamerestero.it
Roberta Mazzeo - Addetto stampa Assocamerestero

Rassegna Stampa.

Il Ministero Affari Esteri ( DGIEPM -Uff.II) pubblica settimanalmente sul sito degli esteri, una
Rassegna Stampa con articoli relativi a notizie sugli Italiani all’Estero e sulla rete dell’Osservatorio prelevati dalle principali
agenzia di stampa. Chiunque volesse contribuire a tale raccolta o riceverla via posta può scrivere alla casella di posta:
rassegnastampa.osservatorio@esteri.it con la cortesia di inoltrarci gli articoli entro la settimana di pubblicazione.

newsletter.osservatorio@esteri.it ; www.esteri.it

2

Notizie dalle Regioni
Basilicata

Regione Basilicata. II Conferenza triennale dei lucani all’estero: premiati i lucani insigni

Si è svolta a Melfi la II Conferenza triennale dei lucani all’estero che ha riunito circa duecento delegati delle varie
associazioni dei lucani all’estero fra cui, per la prima volta, molti giovani e molte donne che a Potenza hanno dato vita ad
uno specifico Forum. Nell’ambito della Conferenza sono stati premiati i lucani insigni. “Si è dato seguito – ha precisato il
presidente della Commissione regionale dei lucani all’estero Pietro Simonetti – all’iniziativa pensata e formalizzata con una
apposita legge regionale istitutiva del premio. Le motivazioni del premio sostanzialmente coincidono con il riconoscimento
di particolari meriti conseguiti, per un verso nel campo della ricerca, della cultura, dell’impegno sociale ed artistico, per
l’altro in ragione del contributo offerto alla conoscenza ed alla promozione e rafforzamento dei tratti distintivi della identità
regionale”. I lucani premiati sono il ciclista Fabian Cancellara, cittadino italiano originario di San Fele; il professor
Francesco Sassi nato a Calandra (Matera) socio dell’Associazione dei Lucani nel Veneto ‘P. Setari’ di Padova e titolare della
cattedra di Petrografia presso l’Ateneo di Padova per oltre un trentennio; Antonio Santoro dell’Associazione dei Lucani di
Bologna, nato a Tricarico (Matera), direttore dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e Ipertensione presso l’Azienda
ospedaliera universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola – Malpighi. Premiata anche la Soprano Beatrix Fornabaio, italo
argentina e residente a Mendoza, ed il poeta e scrittore di origini lucane, Hugo Ditaranto, nato a Buenos Aires. La
professoressa Maria Teresa Greco, nata a Napoli, ha ricevuto il premio per aver contribuito in modo sostanziale alla
diffusione ed alla conoscenza dell’identità lucana in campo letterario. Il socio della Federazione dei Lucani del Canada,
Mario Galella, originario di Muro Lucano (Potenza) è stato premiato per la crescita professionale che lo ha portato
all’attuale carica di vicepresidente della ‘Banque Laurentienne du Canada’ e responsabile di un vasto settore in ambito
gestionale ed operativo. Di rilievo la sua opera costante di promozione e coordinamento delle attività della comunità
italiana in Canada ed il suo ruolo di trait d’union con la Regione Basilicata.
Stefania Mongelli - stefania.mongelli@supporto.regione.basilicata.it

Regione Basilicata. Primo Forum dei giovani lucani all’estero: eletti i rappresentanti d’area
Si è tenuto nell’ambito della II Conferenza triennale dei lucani all’estero il primo forum dei giovani lucani all’estero,
conclusosi con l’elezione di un coordinamento formato da rappresentanti d’area. L’incontro ha visto la partecipazione del
rettore dell’Università degli studi della Basilicata, Antonio Mario Tamburo, e ha riunito giovani provenienti da tutto il mondo
per programmare le strategie d’azione finalizzate al rafforzamento dei legami con la madrepatria dei nuovi emigrati e degli
italiani di seconda e terza generazione residenti all’estero.
I giovani discendenti dei lucani all’estero sono considerati un elemento indispensabile per la vitalità del tessuto
associazionistico costruito nel corso degli anni dagli emigrati di prima e seconda generazione, e pertanto è necessario
predisporre apposite politiche per il loro coinvolgimento.
I giovani eletti come rappresentanti d’area - Hugo Pugliese per il Sud America, Gianluca Ricciarelli per il Nord America,
Tony Fasanella per l’Australia e Vito Lazatera per l’Europa - hanno proposto durante l’incontro la realizzazione nei paesi di
appartenenza di corsi di italiano base e uno sportello del turismo. Altra proposta è l’attivazione di scambi interculturali per
il rafforzamento dei rapporti tra la Basilicata e le tante comunità lucane sparse nel mondo.
Stefania Mongelli - stefania.mongelli@supporto.regione.basilicata.it
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Commissione regionale dei lucani all’estero. Un Centro di documentazione e lo Sportello
Basilicata: questi i punti cardine del programma per i lucani all'estero
La realizzazione di un “Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice” e l’istituzione dello ‘Sportello Basilicata’: sono questi gli
obiettivi principali delle attività previste per il periodo 2007-2009 dal Programma del Comitato esecutivo della
Commissione regionale dei lucani all’estero.
Il “Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice”, dedicato all’intellettuale ed editore lucano scomparso negli anni ’90, intende
essere un centro di informazione e documentazione volto a promuovere la conoscenza del processo di emigrazione e dei
suoi effetti con particolare riferimento all’integrazione degli emigrati nel mondo del lavoro. Per tale iniziativa sono previsti
100 mila euro. Il centro di documentazione sarà, inoltre, in rete con gli altri centri di documentazione e associazioni di
emigrati nel mondo.
Lo “Sportello Basilicata”, partirà, invece, in via sperimentale in America Latina e avrà l’obiettivo di promuovere il Made in
Basilicata. Per la sua attivazione sono previsti ventimila euro, di cui settemila saranno utilizzati per il pagamento del
biglietto aereo di andata e ritorno ad anziani emigrati lucani che risiedono in America Latina dove operano le Associazioni.
Sarà data priorità a coloro i quali versano in situazioni di indigenza e che non sono mai rientrati in Basilicata dopo
l’emigrazione. Saranno destinati 500 euro ad ogni Associazione e Federazione, regolarmente iscritte all’albo regionale alla
data del 1/1/2008, quale sostegno alla vita delle stesse.
Inoltre, è prevista l’organizzazione di eventi - presentazione di libri e pubblicazioni, mostre, attività teatrali e
cinematografiche - in compartecipazione con le Federazioni e Associazioni.
Per le iniziative di sostegno della partecipazione dei figli dei lucani residenti all’estero a master e corsi di alta formazione
promossi dalla Regione Basilicata, la somma preventivata è di circa 70mila euro.
Stefania Mongelli - stefania.mongelli@supporto.regione.basilicata.it
Campania

Formazione. “Memorie di un esodo” – L’emigrazione nell’Italia repubblicana

Avrà luogo ad Avellino dal 5 al 7 giugno la prima tre giorni di studio sull’emigrazione nell’Italia repubblicana organizzata
dal Centro Guido Dorso di Avellino “Memorie di un esodo”.
La Campania, e in essa la provincia di Avellino, ha rappresentato uno dei principali bacini del fenomeno migratorio e quindi
il Centro di Ricerca Guido Dorso si propone di rileggere quella esperienza in una prospettiva più vasta, superando la
classica distinzione tra migrazioni interne ed emigrazioni all’estero. In particolare, essa intende affrontare il tema del ruolo
avuto dall’Italia repubblicana nelle migrazioni del lavoro che divisero l’Europa occidentale in una sfera sud di emigrazione
ed in una nord di immigrazione.
L’iniziativa vedrà la partecipazione di docenti di rilievo internazionale nel campo della realtà storica, quali il Prof. Luigi
Mascilli Migliorini per l’Università di Napoli “L’Orientale”, il prof. Emilio Franzina per l’Università di Verona, il Prof. Francesco
Barra per l’Università di Salerno ed altri illustri docenti e ricercatori impegnati in continue attività di ricerca sulla realtà
storica dell’Italia ed in particolare sulle tematiche fortemente sentite dell’emigrazione e dell’immigrazione italiana.
Programma dell'incontro
Gilda Massa - gildamassa@inwind.it

Lavoro. I risultati dell’Osservatorio Campania: il Progetto “NO.VE. International” entra nel Parco
Progetti Regionale
L’ Osservatorio della Regione Campania nel 2007, alla luce delle proprie competenze in merito alla cooperazione
internazionale finalizzata allo sviluppo integrato del mezzogiorno, ha veicolato sul territorio la Delibera di Giunta n. 1041
del 1/08/2006, già pubblicata sul BURC n. 42 del 11/09/2006, che istituiva il Parco Progetti Regionale ed ha fornito
supporto formativo ai partner territoriali che ne hanno fatto richiesta per la realizzazione di idee progettuali legate alla
realizzazione di INFRASTRUTTURE IMMATERIALI, ovvero interventi finalizzati alla creazione di stabili e permanenti reti
tecnologiche o organizzative tra soggetti istituzionali ed eventuali soggetti privati, che favoriscono l'accessibilità dei
cittadini e dei privati a servizi e funzioni pubbliche, o che sostengono il trasferimento tecnologico e facilitano lo scambio tra
ricerca e imprese, o favoriscono la formazione a distanza.
Sono state organizzate, e finanziate dal PON-ATAS 2000-2006 Asse II Misura II.1 Azione D, due giornate d’incontro
seminariale che hanno permesso di sistematizzare e dare uniformità alle proposte ed alle competenze dei singoli Enti,
realizzando una progettazione coerente ed efficace e favorendo, anche attraverso la rete estera dell’Osservatorio, la
proposta di creazione di un network stabile e permanente di relazioni internazionali a vantaggio delle opportunità formative
e lavorative dei cittadini campani in regione ed all’estero.
Il frutto di tale azione è il progetto “NO.VE. International”, che vede come capofila l’Agenzia di Sviluppo Locale Tess
Costa del Vesuvio. Tale progetto ha superato la fase di valutazione da parte del NVVIP (Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti) ed è oggi parte del Parco Progetti Regionale in qualità di progetto immateriale esecutivo.
Gilda Massa - gildamassa@inwind.it

newsletter.osservatorio@esteri.it ; www.esteri.it

4

Notizie dalle Regioni
Friuli Venezia Giulia

Formazione. L’internazionalizzazione del Nord-Est con il supporto delle comunità italiane nel
Brasile Meridionale: il Centro Formazione Pordenone e la Camera di Commercio di Pordenone
organizzano una missione imprenditoriale nel Rio Grande Do Sul
Il Centro Formazione Pordenone assieme alla Camera di Commercio di Pordenone, organizza fra il 30 giugno e l’8 luglio
una missione imprenditoriale in Brasile nell’ambito del “Programma di Collaborazione e Cooperazione per lo Sviluppo
Economico e Territoriale: Rio Grande do Sul”, finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Tale occasione è realizzata con il supporto di Unioncamere, la collaborazione di Promos - Azienda Speciale della CCIAA di
Milano e Moverges - Associazione Industriali del Mobile dello Stato del Rio Grande do Sul.
Nel 2007 il Brasile ha registrato cifre record nelle importazioni ed esportazioni, con un surplus di 40 miliardi di dollari. Le
importazioni sono cresciute più del 30% rispetto al 2006. La crescita del PIL per l'anno in corso dovrebbe attestarsi al 5%.
Partecipando alla missione le aziende italiane interessate potranno realizzare incontri d'affari con partner locali
appositamente selezionati: una occasione unica per sviluppare nuove relazioni d'affari. Le tappe saranno San Paolo, la più
importante piazza d'affari del Paese e di tutto il Sud-America, e a scelta Rio de Janeiro o Rio Grande do Sul, sulla base del
settore produttivo di interesse dell’azienda.
Il Programma Rio Grande Do Sul interviene nei territori del Nord Est italiano e del Brasile Meridionale per concorrere allo
sviluppo del settore industriale “dominante”: il legno, mobile, arredamento e componentistica. Il Programma intende
stimolare l’internazionalizzazione di queste aree attraverso il rafforzamento della capacità degli Enti e delle Istituzioni di
attuare un modello di sviluppo territoriale che integri la prospettiva internazionale con i rapporti tra realtà locali e
Comunità degli italiani all’estero.
OPERA SACRA FAMIGLIA – CENTRO FORMAZIONE PORDENONE
segreteria@riograndedosul-fvg.it

Puglia

Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo. Riunione del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo

E’ iniziata a Bari mercoledì 21 maggio e si è concludesa nel Salento sabato 24, la sessione annuale del Consiglio Generale
dei Pugliesi nel Mondo, organismo di rilevanza statutaria della Regione Puglia rappresentativo delle comunità regionali
sparse nel mondo e presieduto dal Presidente della Regione Nichi Vendola.
Hanno partecipato al consueto appuntamento i sessanta rappresentanti delle associazioni pugliesi di tutto il mondo,
provenienti da Europa, Nord America, Sud America, Africa e Australia.
I lavori, avviati nel capoluogo, sono proseguiti nei due giorni successivi a Specchia, piccolo Comune della Provincia di
Lecce, voluto come sede della riunione perché fortemente coinvolto in passato dal fenomeno migratorio; qui i consiglieri
generali, accolti dal sindaco, on. Antonio Lia, hanno affrontato le tematiche relazionali tra Regione e comunità pugliesi nel
mondo nella suggestiva location dell’ex Convento dei Francescani.
I lavori si sono conclusi sabato 24 maggio a Nardò (LE) presso il Teatro Comunale, con la consegna del “Premio Puglia
2008” conferito quest’anno all’on. Laura Albanese, tarantina, giornalista e componente del Parlamento e del Governo
dell’Ontario (Canada), al prof. Vito Campese, nato a Barletta, docente all’University of Southern California di Los Angeles e
presidente dell’ISSNAF; al prof. Michael Corrieri, storico dei movimenti migratori in Australia, australiano originario di
Molfetta; al prof. Antonio Loprieno, barese, egittologo e Rettore dell’Università di Basilea e alla poetessa argentina Estela
Menga, nata a Rosario da genitori di Cisternino (BR). Sono stati inoltre assegnati i premi “Speciali Pugliesi nel Mondo”
dedicati a personalità di spicco originarie della Puglia, le quali pur non essendo residenti all’estero, hanno svolto attività di
particolare merito e rilievo in ambito nazionale.
Patrizia Mannella – patmannella@libero.it
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Associazione Ragusani nel Mondo. Nasce
Ragusa di Toronto

a Toronto l’Associazione degli Amici della Provincia di

E’ nata una nuova realtà nel panorama delle comunità iblee sparse nel mondo. Dopo le associazioni iblee del New Jersey, di
Brooklyn, di Melbourne, di Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Valencia e Milano, è stata la capitale dell’Ontario, in Canada, a
tenere a battesimo l’ultima arrivata, denominata dai suoi fondatori “ Associazione degli Amici di Ragusa di Toronto “.
Da tempo è presente in Canada una folta rappresentanza di iblei, calcolabile in oltre duemila persone, che lasciarono la
provincia natia negli anni successivi all’ultimo dopoguerra. Sporadici e mai segnati da concreto successo erano stati finora i
tentativi posti in essere per incanalare le varie famiglie in un percorso comune, volto a rivivere, salvaguadare e preservare
dall’incedere del tempo la comune origine culturale, con i suoi costumi, usi e tradizioni.
Solo negli ultimi tempi si è concretamente pensato di dar vita ad un organismo associativo che riunisse sotto un’unica
bandiera tutti gli iblei di Toronto. Il merito del tentativo, coronato in questo inizio anno da ampio successo nonostante le
difficoltà legate alle enormi distanze che separano i vari nuclei familiari ed alla mancanza di contatti reali fra gli stessi, va
ascritto ad un manipolo di intellettuali, professionisti ed imprenditori, nelle persone di Carmelo Moriana, Giorgio Flaccavento,
Giuseppe Cafiso, Giorgio Gulino, Emanuele Di Falco e i fratelli Giuseppe e Nunzio Tumino. La certosina ed ammirevole
pazienza con cui hanno censito le varie anime iblee che popolano l’Ontario è stata continuamente incoraggiata e stimolata
dall’Ass. Ragusani nel Mondo, che ha svolto un ruolo di condiviso supervisore.
E sabato 3 maggio è stata festa grande presso una accogliente ed elegante sala di cerimonie di Toronto, alla presenza di
oltre duecento conterranei di origine iblea, fra cui molti giovani di seconda e terza generazione, rigorosamente appartenenti
ai vari comuni della provincia ma con punte di particolare rilievo numerico per Ragusa, Modica, Comiso e Chiaramonte.
Semplici ma ambiziosi gli obiettivi che si prefiggono i responsabili del nuovo organismo, volti in particolare a veicolare
l’immagine turistica della Provincia di Ragusa in capo ai ragusani di Toronto, nonché presso l’intera comunità siciliana e
italiana della metropoli canadese; una particolare attenzione verrà data anche alla promozione di borse di studio , corsi di
lingua e scambi scolastici per i giovani, nonché ad ospitare a Toronto numerose attività che favoriscano una fitta rete di
interscambi socioculturali con varie realtà artistiche iblee nel campo del teatro, della musica e delle arti figurative.
Da oggi i ragusani del Canada si sentiranno meno lontani da Ragusa e dalla Sicilia, e un nuovo legame non solo affettivo
ma reale li farà sentire maggiormente protagonisti di un nuovo corso nei rapporti con la terra natia .
Sebastiano D’Angelo - Direttore Ass. Ragusani nel Mondo
Veneto

Lavoro. Careers abroad per lo stage e il lavoro

Eurocultura continua a proporre i suoi workshop che tanto successo stanno riscuotendo tra i giovani desiderosi di
affrontare la ricerca di lavoro all’estero in modo informato e consapevole.
I prossimi appuntamenti riguarderanno lo Stage nel mondo (20 giugno 2008), il lavoro nel Regno Unito (26 giugno
2008) e in Irlanda (28 giugno 2008).
Trovare lo stage e il lavoro qualificato all’estero è una opportunità sempre più concreta. Molti paesi comunitari manifestano
una notevole carenza per determinati profili professionali. Nei prossimi anni questa tendenza aumenterà, offrendo ad un
numero crescente di persone la possibilità sia di stage sia di impieghi a tempo determinato e indeterminato nei mercati del
lavoro oltre i confini dell’Italia: per guadagnare di più, per aumentare la propria competenza, per una migliore posizione al
ritorno.
Nei workshop “Careers abroad” Bernd Faas, esperto di mobilità internazionale, illustra in dettaglio come impostare la
ricerca del lavoro sin dall’inizio: dalla raccolta di informazioni alla preparazione linguistica ed interculturale, da una ricerca
mirata alla presentazione della candidatura.
•
Per non sprecare tempo e soldi in tentativi inutili
•
Per raggiungere la maggior probabilità di successo
I workshop di 4 ore sono destinati ad un numero contenuto di persone (max 8 partecipanti) che desiderano verificare la
fattibilità di un futuro trasferimento all’estero oppure sono in procinto di partire.
Eurocultura - info@eurocultura.it
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Belgio

European Medical Association – Lettera aperta
Ai colleghi medici e ricercatori italiani nel mondo
L’Associazione Medica Europea, ( http://www.emanet.org ) al fine offrire un servizio ai giovani laureati in cerca di
opportunità di specializzazione e formazione, desidera invitare i colleghi medici e ricercatori italiani impegnati in Istituti,
Istituzioni, Università o Enti pubblici e privati, eventualmente disposti anche ad una attività di tutoring, a segnalare i
posti di Master, PhD o post-doc disponibili e di cui sono a conoscenza.
Vincenzo Costigliola MD
Presidente
EUROPEAN MEDICAL ASSOCIATION
Avenue des Volontaires, 19
1160 Bruxelles - Brussels
BELGIQUE - BELGIUM
Tel: +32/02 734.29.80
Fax: +32/02 734.20.23
E-mail: vincenzo@EMAnet.org
contact@EMAnet.org
Http://www.EMAnet.org

Francia

Formazione. La cucina italiana insegnata ai bambini grazie al salone Italie à table

Nell’ambito della manifestazione L’Italie à table che ha avuto luogo sulla Promenade des Anglais di Nizza dal 29 maggio al
2 giugno, la Camera di Commercio Italiana – in partenariato con il delegato delle mense studentesche Sodexo ha distribuito 22.000 menu italiani nelle 105 cantine municipali della Città di Nizza.
Di fronte all’aumento dell’obesità infantile, la Camera di Commercio Italiana, Sodexon e la Città di Nizza si sono attivate
per valorizzare la cucina mediterranea, esempio di alimentazione sana e completa per i bambini. Perciò, 22 000 bambini
hanno ricevuto per pranzo un menù speciale Italia: pomodoro e mozzarella come antipasto, un primo con spaghetti alla
bolognese accompagnati da grissini e una deliziosa pastiera napoletana come dessert.
Agostino Pesce, direttore della Camera di Commercio Italiana, Franck Marie, direttore di Sodexo Nizza accompagnati da
Laurent Azinheirinha, assessore all’Educazione, Veronica Vecchioni, consigliere municipale sottodelegato alle relazioni
transfrontaliere rappresentando Christian Estrosi, Sindaco di Nizza, hanno condiviso il pasto dai sapori italiani con gli allievi
della scuola Nikaïa, martedì 27 maggio.
I piccoli hanno inoltre potuto, qualche giorno dopo, degustare con i loro genitori i prodotti italiani del salone l’Italie à table
dedicato
interamente
all’eccellenza
della
produzione
alimentare
e
alla
promozione
del
territorio.
http://www.italieatable.fr/
Laetitia Faure - Chambre de Commerci Italienne - communication@ccinice.org

Germania

Lavoro. In breve dall’Associazione Rinascita e.V. – ricerca di correttori di bozze madrelingua
italiani

Si ricercano traduttori di madrelingua italiana per la cooperazione alla correzione di testi pubblicitari/letterari da pubblicarsi
in Italia.
Per informazioni
Elvira Vogt
Beeid. Übersetzerin für Italienisch BDÜ
Kellerstraße 28
D-81667 München
Tel. ++49 +89 4801284
Fax ++49 +89 48998913
ev@babel-uebersetzen.de

newsletter.osservatorio@esteri.it ; www.esteri.it

7
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Comites. Seconda Conferenza Nazionale dei Giovani Italiani di Germania e Austria

Dal 31 maggio al 01 giugno la Seconda Conferenza dei giovani italiani di Germania e Austria alla quale hanno partecipato
83 giovani provenienti da molte città tedesche - Colonia, Amburgo, Berlino, Hannover, Monaco, Saarbrücken, Berlino,
Francoforte, per citarne alcune, nonché dei rappresentanti di Vienna - alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Germania,
S.E. Antonio Puri Purini, del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie – Min. Plen. Carla Zuppetti,
del Segretario CGIE, E. Carozza e del Cav. S.Lobello, presidente del Comites di Francoforte.
I giovani partecipanti, di età media compresa tra 23-26 anni, hanno formato dei gruppi di lavoro durante la prima giornata
per discutere su tematiche e problematiche riguardanti la situazione degli italiani in Germania, con particolare riferimento
alle famiglie, e alle prospettive di educazione e istruzione quale chiave di successo e di vera integrazione nella società
tedesca. Si è discusso inoltre sulla doppia cittadinanza, come sfida da affrontare per una futura e completa aggregazione.
A conclusione della seconda giornata i vari gruppi hanno presentato le relazioni e si e’ proceduto alla lettura del documento
finale, che e’ stato approvato all’unanimità, in vista della prossima Conferenza Mondiale dei Giovani che si terrà a Roma
entro la fine dell’anno. Ha chiuso la conferenza il console generale d’Italia, Min. Carloni.
Alessandro Zangrossi – Com. IT. es di Francoforte-Germania
Regno Unito

CCIE Londra. La Camera di Commercio di Londra mette a disposizione 6 borse di studio per il
Master in Hospitality & Hotel Management
Si comunica che sono aperte le selezioni alla quarta edizione del Master in Hospitality & Hotel Management ,
organizzato dalla Camera di Commercio Italiana & Industria per il Regno Unito, con il patrocinio della British Chamber of
Commerce for Italy ed in collaborazione con l’ENAIP, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale.
Il Master in Hospitality & Management avrà luogo a Londra dal 1 al 28 Ottobre 2008, presso la sede dell’ENAIP, 134
Clerkenwell Road London EC1R 5DL.
Il settore alberghiero/ristorativo e’ stato oggetto negli ultimi anni di numerosi ed a volte alquanto inaspettati mutamenti.
L’aumentare della concorrenza ha avuto come prima conseguenza la necessità da parte degli operatori di cercare nuovi
elementi su cui primeggiare. E’ innegabile che al giorno d’oggi l’elemento di spicco su cui tutti puntano sono le risorse
umane. A dispetto di quanti paventino una crisi occupazionale nel settore, la realtà dimostra che la crisi esiste solo nel
caso di figure non qualificate. Il mercato è alla continua ricerca di personale all’altezza della nuova era dell’ospitalità.
Il Master si propone di fornire a tutti i partecipanti le competenze richieste dal mercato per poter entrare a far parte della
nuova generazione di manager della ricettività alberghiera/ristorativa. La capacità di rispondere efficacemente ai sempre
più frequenti cambiamenti degli scenari in cui si opera è ormai divenuta una necessità di cui nessun manager può ormai
fare a meno.
La scelta di un corpo docente operante sul mercato inglese è la testimonianza che lo scopo del master è fornire ai
partecipanti la visione più moderna e competitiva del settore attraverso un approccio pratico ed interattivo che consentirà
di avere un quadro completo del mondo alberghiero/ristorativo.
Non è un caso che più del 50% dei partecipanti alle edizioni precedenti abbiano poi trovato sbocchi nel settore nei 3 mesi
successivi alla fine del periodo di stage.
Per ulteriori informazioni e scaricare il modulo di partecipazione, si invita a cliccare qui o contattare gli organizzatori
scrivendo una e-mail a master@italchamind.org.uk
Sono disponibili 6 borse di studio a copertura parziale dei costi del Master, per il valore di £700 l’una. Tali
borse verranno assegnate ai candidati più meritevoli in base ai test di selezione.
Christian Fianco
The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK
1 Princes Street, London W1B 2AY
Tel: 020 7495 8191
Fax: 020 7495 8194
www.italchamind.org.uk
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Svizzera

Lavoro. La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera ad EURO 2008 Zurigo dal 6 al 29 giugno
2008 - Fanmeile
In occasione del prossimo Campionato Europeo di calcio 2008, che si svolgerà in Svizzera ed Austria, la Camera di
Commercio Italiana per la Svizzera é lieta di invitarvi al proprio stand istituzionale, situato accanto a Bürkliplatz, in General
Guisan Quai, all’interno del “Fanmeile” (area fan della città di Zurigo).
Nel cuore della città abbiamo creato un piacevole luogo d’incontro per gli amanti del Bel Paese, italiani e non. Dal 6 al 29
giugno vi aspettiamo numerosi, potrete degustare i migliori vini italiani, assaporare il meglio della cucina nostrana (pizza,
primi piatti, panini con la porchetta, gelati e tante altre specialità provenienti da ogni regione) e naturalmente ... tifare
assieme per la squadra del cuore!
Per ulteriori informazioni:
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Tel. 0041/44/289 23 23
Fax 0041/44/201 53 57
e-mail: info@ccis.ch
www.ccis.ch
Luigi Palma – Camera di Commercio Italiana per la Svizzera – info@ccis.ch

Lavoro: Déjeuner d’affaires italo svizzero insieme al Direttore Generale della Banca d’Italia

Il prossimo déjeuner d'affaires italo-suisse si svolgerà il 27 giugno 2008, ore 12.00, presso la "Zunfthaus zur
Meisen", Münsterhof 20 a Zurigo. Sarà ospite d'onore Fabrizio Saccomanni, Direttore Generale, Banca d’Italia, Roma, il
quale interverrà sul tema "L’evoluzione del sistema finanziario Italiano nel contesto europeo e internazionale"
Per informazioni ed iscrizioni:
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Seestrasse 123
8027 Zurigo
Tel. 0041 44 289 23 23
Fax 0041 44 201 53 57
e-mail: info@ccis.ch
Luigi Palma – Camera di Commercio Italiana per la Svizzera – info@ccis.ch

EUROPEI 2008. Radio Italia è la radio ufficiale ed esclusiva di “Casa Azzurri” – il quartier generale
della’Italia e della FIGC durante Euro2008
E’ Radio Italia la Radio Ufficiale di “Casa Azzurri”, il quartier generale della FIGC e dell’Italia durante i prossimi Campionati
Europei. L’emittente, Partner Musicale della Nazionale, sarà l’unica realtà radiofonica presente all’interno della sede
allestita a Baden dal 7 al 29 giugno, punto di riferimento degli sponsor e dei partner della Federcalcio, nonché della stampa
di tutto il mondo.
Da lunedì a venerdì in diretta da “Casa Azzurri” Savi e Montieri, condurranno il programma “Buone Nuove – Speciale
Europei”: news e interviste con giocatori italiani, vip e ospiti della sede azzurra. Inoltre, ogni giorno alle 14:30 e alle
19:50, in collegamento da “Casa Azzurri” e dal ritiro della Nazionale, Bruno Longhi condurrà per Radio Italia “Stadio Italia
– Speciale Europei”.
A Radio Italia il compito di organizzare e gestire i momenti musicali di “Casa Azzurri”: previsti i concerti di Paolo Meneguzzi
mercoledì 4 giugno, Max Pezzali sabato 7 giugno, Ivana Spagna mercoledì 11 giugno e Gianni Morandi sabato 14 giugno.
La Radio Partner Musicale della Nazionale Italiana sarà al fianco della squadra e della FIGC per tutto il periodo degli
Europei, con la sua musica, la sua esperienza e con lo stesso entusiasmo ed impegno profusi durante i Mondiali 2006.
Radio Italia, presente in Svizzera dal 2000 anche con il canale tv Video Italia, dal 2 al 30 giugno sarà ricevibile nelle città di
Berna e Zurigo attraverso l’FM locale, via cavo in tutta la Svizzera e in streaming su www.radioitalia.ch. Unica radio di
lingua italiana oltre alla Rete Uno della Radio Svizzera Italiana, Radio Italia sarà inoltre presente nella Fanmeile Expo di
Zurigo, che si svolgerà in contemporanea con gli Euro 08, con uno spazio dedicato nel settore dedicato all’Italia.
Le frequenze utilizzate saranno per Berna Città di 91,5 MHz , per Zurigo Città e Lago 94,2 MHz , per Zurigo Nord e cantone
di 102,3 MHz . Radio Italia si può ascoltare via cavo digitale Cablecom Naxoo e altri operatori nelle principali citta svizzere
e via IPTV da Bluewin TV in tutta la Svizzera. Disponibile anche la ricezione via satellite Hot Bird 13°E.
UFFICIO STAMPA GRUPPO RADIO ITALIA
Arianna Chiapponi 02/25444303 – 393/9763556 – arianna@radioitalia.it
LEMAN TELECOMMUNICATION
Stefano Bosmani responsabile di Radio Italia in Svizzera
Tel +41 ( 0) 22 347 96 01 mobil +41 (0) 77 20 40 563 – bosmani@lemantel.ch
Luigi Palma – Camera di Commercio Italiana per la Svizzera – info@ccis.ch
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CSNA. La Confederazione Siciliani Nord America (CSNA) si riunisce nella giornata dedicata ai
Siciliani nel Mondo
La Confederazione Siciliani Nord America (CSNA) si e’ riunita sabato 24 maggio presso il Ribera Italian American Cultural
Center a Elizabeth, New Jersey.
Il Presidente Arcobelli, dopo aver ringraziato per l’ospitalità Peter Agliata e l’amministrazione del Ribera Italian American
Cultural Center, ha voluto sottolineare il significato della data in quanto ci si associa alle iniziative di diverse organizzazioni
siciliane sparse nei diversi continenti per dedicare questa giornata ai Siciliani nel mondo.
L’ Assemblea, dopo aver approvato all’unanimità gli atti ed il documento finale della prima conferenza di Atlantic City, le
linee programmatiche per l’anno 2008-2009 e il rendiconto amministrativo, e dopo avere sentito il parere dei membri
dell’esecutivo del Canada, del Vice-Chairman Balsamo di Toronto e del Vice-Presidente Sciascia di Montreal, ha deciso di
mantenere l’attuale assetto del direttivo ed esecutivo fino alla prossima conferenza che si svolgerà probabilmente verso la
fine di ottobre a Boston, in data da stabilire.
Il Presidente Arcobelli ha proposto all’Assemblea che la Madrina della prima convention della CSNA, l’attrice Maria Grazia
Cucinotta, venga nominata come Ambasciatrice della sicilianità nel Mondo in qualità di Chairwoman Onoraria della
Confederazione. L’Assemblea ha approvato all’unanimità. www.csna2007.org
Vincenzo Arcobelli - vincenzoarcobelli@gmail.com

Nella foto: Confederazione Siciliani Nord America
24 maggio 2008
Ribera Italiana American Cultural Center
Elisabeth, New Jersey

Formazione. Le Associazioni C-History e the Italian Heritage promuovono la riscoperta della storia
italiana

L’Associazione Culturale italo-americana C-History insieme a The Italian Heritage – marchio della Commercial Italian
American Association (C.I.A.O.) – hanno creato lo spettacolo itinerante “Le Orme di Garibaldi”: una rappresentazione
messa in scena con la partecipazione degli spettatori per raccontare e rivivere lo sbarco dei Mille nei luoghi in cui si svolse
nel 1860 – Marsala, Molo Florio, Salemi, Piazza Castello, Vita, Piazza Acqua Nuova e Calatafimi Segesta, Pianto Romano.
L’iniziativa è nata principalmente per dare la possibilità agli studenti delle scuole medie di apprendere la storia vivendola
insieme a Garibaldi e ai suoi Garibaldini, e ha coinvolto lo scorso 24 maggio la Scuola Secondaria di I grado “Nunzio Nasi”
di Trapani con un successo superiore alle attese.
Un impegno, quello delle due associazioni italo-americane, volto a riscoprire e valorizzare la storia italiana - tanto in patria
quanto negli USA - attraverso il teatro sperimentale. L’Associazione intende, infatti, estendere l’iniziativa anche ai giovani
italiani ed americani residenti negli USA, organizzando dei viaggi studio nei luoghi della storia e ricostruendo i percorsi dei
Grandi personaggi che hanno fatto l’Italia.
Josephine Asaro - josephine@theitalianheritage.it

Nella foto: Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado
“Nunzio Nasi” di Trapani
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La Rete dell’Osservatorio
La Rete dell’Osservatorio è costituita da 1 Osservatorio Centrale
con sede presso il Ministero degli Affari Esteri, DGIEPM, e 7
Osservatori regionali, chiamati a fare da cabina di regia su
ciascun territorio per il coordinamento di attività di matching tra i
propri attori regionali (del mondo istituzionale, politico, socioeconomico, culturale) e le comunità degli italiani all’estero.

Osservatorio
sul lavoro e sulla formazione
degli italiani residenti all’estero
DGIEPM – Ufficio II
Piazzale della Farnesina, 1
00194 - Roma - Italia
Tel. +39.06.3691.3726/4289
Fax. +39.06.3691.5250
www.esteri.it
newsletter.osservatorio@esteri.it
Newsletter a cura di: Marta Collu

Agenzia Molise Lavoro
Via Masciotta, 13
86100 Campobasso
Tel: +39.0874.418.139
Fax: +39.0874.412.837
Referente: il Dirigente del Settore Molisani nel Mondo
Dott. Teresio Onorato
onorato@regione.molise.it

Presidenza della Regione Basilicata
Ufficio Internazionalizzazione e Promozione dell’Immagine
Via della Regione Basilicata - 85100 POTENZA
Tel.: +39.0971.668.186
Fax.:+39.0971.668.181
Referente: Il Dirigente dell’Ufficio Dott. Rocco Messina
rocco.messina@regione.basilicata.it

Assessorato al Mediterraneo
Settore Mediterraneo
Via Gobetti,26, 1
70100 - BARI
Tel. +39 080 5406557
Fax: +39 080 5406554
Referente : Il Dirigente del Settore Dott. Bernardo Notarangelo
b.notarangelo@regione.puglia.it

Unità di Progetto “Relazioni Internazionali, Politiche
Euromediterranee, Programmi speciali UE Ob.3”
Viale Europa, Centro Comalca, Loc. Germaneto - 88100
Catanzaro
Tel.: +39.0961.858.280
Fax: +39.0961.368068
Referente: Ing. Pasquale Parisi
p.parisi@regcal.it

Presidenza della Regione Campania
Area Generale di Coordinamento
Rapporti con organi nazionali ed internazionali
Settore Studio e Progetti CEE
Via S. Lucia, 81 - Napoli
Tel:+39. 081.796.2641
Fax: +39. 081.796.2459
Referente: Il Dirigente del Settore Dott. Mariano Marchetiello
m.marchetiello@regione.campania.it

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale
Servizio Emigrazione Immigrazione Cooperazione e Sicurezza
Sociale
Via XXVIII febbraio n. 5
09131 - Cagliari
Tel: + 39.070 606.54.49
Fax: +39.070 606.56.35
Referente: Il Dirigente del Servizio Dott.ssa Salvatorica Addis
saddis@regione.sardegna.it

Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
Formazione Professionale e dell’Emigrazione Dipartimento
regionale del Lavoro
Servizio Emigrazione/Immigrazione
Via Imperatore Federico, 70
90146- Palermo
Tel: +39.091 707.83.57
Fax: +39.091 707.83.08
Referente: Il Dirigente del Servizio Dott. Pio Guida
migrazioni@regione.sicilia.it
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La Rete Estera
Al fine di avviare processi di collaborazione
interistituzionale tra le Regioni de Mezzogiorno
d’Italia ed i Paesi che ospitano le nostre comunità
di italiani è stato creato un network di Focal Point
Esteri Istituzionali ed Operativi nelle aree
geografiche di interesse dell'Osservatorio.

Referenti Istituzionali: la
rete diplomatico consolare

Buenos Aires
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
Calle Reconquista 572
1003 - Buenos Aires
http://www.consbuenosaires.esteri.it
segreteriacg.buenosaires@esteri.it
Tel.: +54 11 4114 48 00
Fax: +54 11 4114 47 99
Referente Istituzionale:
Nicola Occhipinti
(Console)
nicola.occhipinti@esteri.it

Melbourne
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
509, St. Kilda Road
Melbourne - VIC 3004
www.consmelbourne.esteri.it
consolatogenerale.melbourne@esteri.it
Tel.: +61 3 986 75 744
Fax: +61 3 986 63 932
Referente Istituzionale:
Laura Fiorenza
(Commissario Aggiunto EconomicoFinanziario e Commerciale)
laura.fiorenza@esteri.it
Sydney
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
Level 45 - 1 Maquarie Place
Sydney NSW 2000
www.conssydney.esteri.it
info.sydney@esteri.it
Tel.: +61 2 9392 7900
Fax: +61 2 9252 4830
Referente Istituzionale:
Alessandro Falchetto
(Commissario Aggiunto EconomicoFinanziario e Commerciale)
alessandro.falchetto@esteri.it
Perth
CONSOLATO D’ITALIA
Level 2, 1292 Hay Street
West Perth WA 6005
www.consperth.esteri.it
info.perth@esteri.it
Tel.: +61 8 9322 4500
Fax: +61 8 9322 9911
Referente: Silvio Pentrella
silvio.pentrella@esteri.it

San Paolo
CONSOLATO GEN. D'ITALIA
Avenida Paulista 1963,
01311-300 San Paolo

http://www.conssanpaolo.esteri.it
segreteria.sanpaolo@esteri.it
Tel.: +55 11 3549 5643
Fax: +55 11 3253 8801
Referente Istituzionale:
Andrea Amati
(Commissario
Aggiunto
EconomicoFinanziario e Commerciale)
andrea.amati@esteri.it
Rio de Janeiro
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
Via Presidente Antonio Carlos, 40 -7ºp
20020-010 Rio de Janeiro
http://www.consriodejaneiro.esteri.it
segreteria.riodejaneiro@esteri.it
Tel.: +55 21 3534 13 15/03
Fax: +55 21 2262 6348
Referente Istituzionale:
Franco Massaia
(Direttore Ufficio Scolastico)
Franco.massaia@esteri.it
Franco.massaia@fastwebnet.it

Ottawa
Ambasciata d'Italia
275 Slater Street - Ottawa - ONTARIO K1P
5H9
Canada
Tel: +1 613 232 2401
Fax: +1 613 233 1484
http://www.ambottawa.esteri.it
ambasciata.ottawa@esteri.it
Referente:
Giulio Alaimo
(Consigliere per l'Emigrazione e gli Affari
Sociali)
giulio.alaimo@esteri.it
Fabrizio Cosimi (Ufficio Commerciale)
fabrizio.cosimi@esteri.it
Toronto
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
136, Beverly Street – Toronto (Ontario)
M5T 1Y5
http://www.constoronto.esteri.it
console.toronto@esteri.it
Tel.: +1 416 977 1566/ 2569
Fax: +1 416 977 1119
Referente Istituzionale:
Elena Sollazzo
(Commissario Amministrativo, Consolare,
Sociale)
elena.sollazzo@esteri.it

Addis Abeba
AMBASCIATA D’ITALIA
Alessandra Pastorelli
“Villa Italia” - Kabena
P.O. Box 1105 - Addis Abeda
http://www.ambaddisabeba.esteri.it
ambasciata.addisabeba@esteri.it
Tel.: +251 1 235 717
Fax: +251 1 235 689/696
Referenti Istituzionale:
Martin Lorenzini
(Primo Segretario)
Martin.lorenzini@esteri.it
Alssandra Pastorelli
(Primo Segretario Commerciale)
alessandra.pastorelli@esteri.it
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Berlino
AMBASCIATA D’ITALIA
Hiroshimastrasse, 1
10785 Berlin
http://www.ambberlino.esteri.it
segreteria.berlino@esteri.it
Tel.: +49 30 2544 00
Fax: +49 30 2544 0116
Referente Istituzionale:
Ufficio Emigrazione ed Affari Sociali
sociale.berlino@esteri.it
Francoforte
CONSOLATO GEN.Ia Cl. D’ITALIA
Kettenhofweg, 1 – D 60325
Francoforte sul Meno
http://www.consfrancoforte.esteri.it
Segreteria.Francoforte@esteri.it
Tel.: +49 69 753 10
Fax: +49 69 753 1143
Referente Istituzionale:
Ufficio Commerciale
Commerciale.francoforte@esteri.it

AMBASCIATA D’ITALIA
n. 14, Three Kings Yard
LONDON W1K 4EH
http://www.amblondra.esteri.it
ambasciata.londra@esteri.it
Tel: +44 207 312 2200
Fax: +44 207 312 2230
Referente Istituzionale:
Giuseppe Berlendi
(Consigliere per l’Emigrazione e gli Affari
Sociali)
emigrazione.amblondra@esteri.it
Stefano Stefanile
(Consigliere Commerciale)
economico.amblondra@esteri.it

Rabat
AMBASCIATA D'ITALIA
2, Zankat Idriss Al Azhar
Tel.: +212 37 219 746/730
Fax: +212 37 70 68 82
http://www.ambrabat.esteri.it
ambascita.rabat@esteri.it
Referente: Francesco Grieco
francesco.grieco@ambitalia.ma
commerciale.rabat@esteri.it

New York
CONSOLATO GEN. Ia Cl. D’ITALIA
690, Park Avenue
New York, NY 10021
http://www.consnewyork.esteri.it
info.newyork@esteri.it
Tel. +1 212 737 9100/ 439 8631/00
Fax. +1 212 249 4945
Referente Istituzionale:
Ufficio Segreteria Console Generale
segreteriacg.newyork@esteri.it
Boston
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
600, Atlantic Avenue
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Boston, MA 02210-2206
Tel: +1 617 7229201/2/3
Fax: +1 617 722 9407
http://www.consboston.esteri.it
archivio.boston@esteri.it
Referente Istituzionale:
Liborio Stellino
(Console Generale)
liborio.stellino@esteri.it
Filadelfia
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
1026, Public Ledger Bldg. – 150 South
Indipendence Mall West Suite 1026 –
Philadelphia
http://www.consfiladelfia.esteri.it
archivio.filadelfia@esteri.it
Tel: +1 215 592 7329/0079
Fax: +1 215 592 9808
Ufficio Segreteria Console
segreteria.filadelfia@esteri.it
Miami
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
4000 Ponce de Leon Boulevard, Suite 590
- Coral Gables, FL 33146
http://www.consmiami.esteri.it
italianconsulate.miami@esteri.it
Tel.: +1 305 374 6322
Fax: +1 305 374 7945
Referente:
Giovanni Turturiello
(Commissario Aggiunto EconomicoFinanziario e Commerciale)
giovanni.turturiello@esteri.it

Johannesburg
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
371st Avenue (Corner 2nd St)
Houghton Estate 2196 Houghton
P.O. Box 46306 Orange Grove 2119
Tel.: +27 11 728 13 92/93
Fax: +27 11 728 38 34
www.consjohannesburg.esteri.it
info.johannesburg@esteri.it
Ufficio Segreteria Console Generale
consul.johannesburg@esteri.it
Città del Capo
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
2, Grey’s Pass
8001 Gardens - Cape Town
http://www.conscapetown.esteri.it
consolato.capetown@esteri.it
Tel. +27 21 487 3900
Fax +27 21 424 0146
Ufficio Segreteria Console Generale
segreteria.capetown@esteri.it

Zurigo
CONSOLATO
GEN. D’ITALIA
Tödistrasse 67
8039 Zurigo
http://www.conszurigo.esteri.it
segreteria.zurigo@esteri.it
Tel. +41 44 286 6111
Fax +41 44 201 1611
Referente Istituzionale:
Stefano Scarpa
(Ufficio Commerciale)
commerciale.zurigo@esteri.it

Tunisi
AMBASCIATA D'ITALIA
3, Rue de Russie
1002 Tunisi
www.ambtunisi.esteri.it
ambitalia.tunisi@esteri.it
Tel.: + 216 7132 1811/7073
Fax: + 216 7132 4155
Referente:
Direttore Ufficio Cooperazione
coop1.Tunisi@esteri.it

Montevideo
AMBASCIATA
D'ITALIA
José Benito Lamas 2857 / C.P. 268
11300 Montevideo
www.ambmontevideo.esteri.it
ambasciata.montevideo@esteri.it
Tel. + 598 2 708 0542
Fax + 598 2 708 4148
Referente Istituzionale:
Romano Filippo
(Primo Segretario Commerciale)
commerciale.ambmontevideo@esteri.it

Caracas
CONSOLATO GEN. D’ITALIA
Quinta el Ancla, Av. Mohedano 64 entre
1.ra y 2.da Transversal La Castellana
Tel.: +58 212 212 11 48/19/04
Fax: +58 212 262 1420
www.caracas.esteri.it
segreteria.caracas@esteri.it
Ufficio Segreteria Console
console.caracas@esteri.it

Rerenti Operativi:

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NELLA
REPUBBLICA ARGENTINA
Marcelo T. de Alvear 1119 – 2° p.
1058 - Buenos Aires
http://www.ccibaires.com.ar
ccibaires@ccibaires.com.ar
Tel.: +54 11 4816 5900
Fax: +54 11 4816 5902
Referente: Claudio Farabola
farabola@ccibaires.com.ar

CAMERA ITALO-BRASILIANA DI
COMMERCIO E INDUSTRIA
Av. Paulista, 2073 - Conjunto Nacional Horsa II – 24° andar
01311-940 San Paolo
http://www.italcam.com.br
italcam@italcam.com.br
Tel.: +55 11 3179 0130/ 0722
Fax: +55 11 3179 0131/ 0723
Referente:Attilio FANIA
formazione@italcam.com.br
CAMERA DI COMMERCIO ITALOBRASILIANA DI RIO DE JANEIRO
Av. Graça Aranha, 1/6° andar
20030-002 Rio de Janeiro
http://www.camaraitaliana.com.br

www.esteri.it; newsletter.osservatorio@esteri.it

info@camaraitaliana.com.br
Tel.: +55 21 2262 9141/ 2996
Fax: +55 21 2262 2998
Referente:Basilia Catrini
diretoria@camaraitaliana.com.br

IBCA - ITALIAN BUSINESS COMMUNITY
ASSOCIATION
P.O. Box 18675 - Addis Ababa
Tel./Fax: 00251-1-551152
http://www.ibcaethiopia.org
ibca@telecom.net.et
Referente: Antonio Pagliericci
manager@ethio-italianpartnership.com

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEL
REGNO UNITO
1, Princes Street,
W1R 8AY LONDON
http://www.italchamind.org.uk
info@italchamind.org.uk
Tel. +44 (0)207 495 8191
Fax +44 (0)207 495 8194
Referente: Christian Fianco
cfianco@italchamind.org.uk

CAMERA DI COMMERCIO DI JOHANNESBURG
Sportello Unico, 42 Chester Road, Parkwood
21913 Johannesburg
http://www.italcham.co.za
italcham@global.co.za
Tel.: +27 11 327 3888
Fax: +27 11 327 3892
Referente: Andrea Rinaldi
secretarygeneral@italcham.co.za
CAMERA DI COMMERCIO DI CITTà DEL CAPO
1st floor Scalabrini Centre, 43-47
Commercial Street
Cape Town 8001
http://www.icc.org.za
info@icc.org.za
Tel.: +27 21 465 9599
Fax: +27 21 465 6317
Referente: Giovanna Roma
Giovanna.roma@icc.org.za

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA
SVIZZERA
Seestrasse 123
8027 Zurigo
http://www.ccis.ch
info@ccis.ch
Tel.: +41 44 289 2323
Fax: +41 44 201 5357
Referente: Luigi Palma

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
DELL’URUGUAY
Paysandú 816
11100 Montevideo
http://www.davanet.com.uy/cciu
Tel.: +598 2 901 5005
Fax: +598 2 902 1421
Referente: Gerardo FERNANDEZ GIGLIO
camitur@camitur.com.uy
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