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PREFAZIONE

D

a sempre sensibile alle trasformazioni in atto nella società

Frutto di una valutazione comparata delle iniziative dei principali Paesi partner e,

italiana e nella vita internazionale, il Ministero degli Affari Esteri

soprattutto, di uno sguardo attento alle prospettive del futuro, la nuova struttura

ha realizzato una riforma della sua organizzazione che mira a

risponde ai bisogni ed alle aspettative maturate nel quadro di un processo di

valorizzare

dimensione

“apertura” alla società civile ed al mondo imprenditoriale, che ha visto il Ministero

geografico/regionale all’interno di nuovi grandi contenitori

degli Affari Esteri riguadagnare una posizione centrale nell’attività di proiezione

“tematici” per assicurare una maggiore coerenza complessiva

internazionale dell’Italia.

la

tradizionale

attenzione

alla

delle strategie di fondo e della proiezione esterna del Paese.

La struttura portante del Ministero è passata da tredici ad otto Direzioni Generali, in

Il processo di riforma risponde ad una quadruplice sfida:

linea con la visione di una Pubblica Amministrazione più snella ed efficiente. Fra le

· la sfida della globalizzazione e delle sue conseguenze

innovazioni più significative vi è il passaggio da Direzioni Generali con competenze

economiche, che impone processi decisionali più rapidi e

geografiche e tematiche, che nell’attuale contesto internazionale davano luogo a

coerenti;

percorsi decisionali eccessivamente frammentati, ad una nuova matrice fondata su un
numero più ridotto di Direzioni Generali, divise per macroaree tematiche coincidenti

· la sfida della partecipazione all’Unione Europea, dell’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona e dei nuovi meccanismi

con le grandi priorità della politica estera italiana: affari politici e di sicurezza,
mondializzazione e questioni globali, promozione del Sistema Paese, Unione Europea.

istituzionali, con particolare riguardo al Servizio Europeo
d’Azione Esterna;
· le esigenze dei cittadini e delle imprese, che chiedono alla
Farnesina ed alla sua rete diplomatica e consolare servizi ed
assistenza in linea con i più avanzati standard internazionali;

Innovazione e tradizione rappresentano da sempre le cifre distintive della
diplomazia italiana, che le hanno consentito di raggiungere importanti risultati in
un contesto internazionale non sempre favorevole. Le pagine che seguono, oltre ad
illustrare le novità introdotte nella struttura del Ministero degli Affari Esteri dal D.P.R.
19 maggio 2010, n. 95, mirano a comunicare il senso di un profondo rinnovamento

· la sfida delle ristrettezze di bilancio, che impone di ottimizzare

della Farnesina, che passa anche per l’adozione di nuovi metodi di lavoro,

le risorse disponibili e semplificare i processi decisionali per far

l’attuazione dell’autonomia finanziaria delle sedi all’estero ed una particolare

funzionare meglio l’esistente.

attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale e del benessere
organizzativo.
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UNA NUOVA ARCHITETTURA
PER LA PROIEZIONE
DELL’ITALIA NEL MONDO
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LA STRUTTURA CENTRALE
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
La riforma della Farnesina riflette le scelte sul ruolo che la politica estera assume nello
sviluppo del Paese e il modo con cui si vuole tenere il passo con le trasformazioni in atto
nello scenario mondiale.
Una delle principali innovazioni riguarda proprio la struttura centrale, in cui il processo
di riforma ha comportato non solo la riduzione del numero delle Direzioni Generali (da
13 a 8), ma soprattutto la ridefinizione delle loro competenze, organizzate non più
prevalentemente per aree geografiche ma per macro-settori tematici: affari politici e
sicurezza, mondializzazione e questioni globali, integrazione europea, promozione del
Sistema Paese.
Nella nuova matrice, la dimensione geografica è salvaguardata all’interno di tre
contenitori: la Direzione Generale Affari Politici e di Sicurezza, la Direzione Generale per
la Mondializzazione e le questioni globali e la Direzione Generale per l’Unione Europea.
Le attività di sostegno e proiezione internazionale in campo economico, culturale e
scientifico fanno capo alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
Alle nuove Direzioni Generali si affiancano due Direzioni tematiche già presenti nel
precedente assetto (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e Direzione
Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie) che rinnovano la loro
articolazione con l’istituzione al loro interno delle nuove figure di Direttori Centrali,
mantenendo però inalterate le rispettive competenze.
La gestione delle risorse umane, finanziarie e del patrimonio immobiliare, nonché gli
aspetti collegati con l’impiego delle nuove tecnologie, sono attribuiti alla Direzione
Generale per le Risorse e l’Innovazione ed alla Direzione Generale per
l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni.
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LE DIREZIONI GENERALI

DIREZIONE GENERALE

PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

DIREZIONE GENERALE

PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

tratta le questioni di natura politico-strategica, di sicurezza internazionale e di promozione dei diritti
umani, curando i rapporti su tali questioni con le relative Organizzazioni e fori multilaterali (ONU,
NATO, UE, OSCE, G8, Consiglio d’Europa). È, inoltre, competente per le tematiche relative al disarmo
ed al controllo degli armamenti, per la Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza
e difesa comune dell’UE. Cura le relazioni con i Paesi dell’America settentrionale, la Federazione
Russa, i Paesi dell’Europa orientale non membri dell’UE e non candidati all’adesione, i Paesi del
Caucaso, dell’Asia centrale, l’Afghanistan e i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente.

promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti gli italiani nel mondo, provvede
ai servizi di tutela e assistenza in loro favore e tratta le questioni concernenti la
cooperazione in campo migratorio, gli stranieri in Italia e il rilascio dei visti d’ingresso.

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

cura la cooperazione multilaterale nel campo della governance economica e finanziaria
internazionale (OCSE, OMC, ICAO, IMO, ITU, ESA, IFI, OMPI, AIE, G8/G20 ed altre OO.II. o fori in
campo tecnico-economico) con particolare attenzione ai temi del commercio, della finanza, della
tutela della proprietà intellettuale, dell’energia, dell’ambiente, dei trasporti e delle
telecomunicazioni, oltre ad essere competente per le relazioni bilaterali dell’Italia con i Paesi
dell’Asia meridionale e sud orientale, dell’Estremo Oriente ed Oceania, dell’America centrale e
meridionale, dell’Africa sub-sahariana.

DIREZIONE GENERALE PER L’UNIONE EUROPEA
cura le attività di integrazione europea in relazione ai processi negoziali sui trattati e sul
funzionamento dell’UE, gestisce i rapporti con le sue istituzioni ed è competente per le relazioni con
i Paesi membri e candidati dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio economico europeo e i Paesi dei
Balcani e per la partecipazione ad altre organizzazioni regionali.

DIREZIONE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

tratta la promozione delle componenti del Sistema Paese (economia, cultura e scienza) nel loro
insieme, incluse le attività delle Regioni e di altre Autonomie territoriali ed assicura il sostegno ai loro
interessi ed alle loro esigenze complessive di internalizzazione.

DIREZIONE GENERALE

PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

attua le linee di cooperazione e le politiche di settore nei diversi Paesi e gestisce i fondi
per l’aiuto allo sviluppo e per gli interventi umanitari e di emergenza.
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

assicura la gestione integrata e la programmazione delle politiche relative a personale e
bilancio; promuove l’innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle
procedure amministrative.

DIREZIONE GENERALE

PER L’AMMINISTRAZIONE, L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

cura l’autonomia gestionale e finanziaria degli uffici all’estero ed i relativi
finanziamenti, assicura la gestione e la valorizzazione del patrimonio in Italia e
all’estero, promuove la digitalizzazione delle procedure e la razionalizzazione dei
servizi dell’Amministrazione, cura la gestione, lo sviluppo e la sicurezza delle
comunicazioni, compreso il corriere diplomatico.
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DIRETTORI GENERALI E DIRETTORI CENTRALI:
SEMPLIFICAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE

UNA PAROLA CHIAVE: COORDINAMENTO

La coerenza complessiva dell’azione del Ministero è assicurata

AUTONOMIA

dal Segretario Generale, in raccordo con il Consiglio di
Amministrazione del quale fanno parte i Direttori Generali.
Quest’ultimo, più snello nella sua composizione, esprime
valutazioni sugli indirizzi strategici, sull’azione complessiva del
Ministero e sulle questioni per le quali il Ministro lo coinvolge
direttamente.
In conclusione, il nuovo assetto - fondato sulla centralità
dell’approccio tematico, ma senza trascurare la dimensione
geografica - è inteso ad assicurare un più efficace e continuo
processo di coordinamento.

Ai fini dello sviluppo di un’azione coerente e coordinata,
ciascun Direttore Generale è responsabile, nella sua ampia
sfera di attribuzioni tematiche, di una visione
strategica/globale, con funzioni di verifica e di indirizzo e con
la possibilità di concentrare la propria azione su questioni di
grande rilievo.
La visione più settoriale e operativa spetta, invece, ai Direttori
Centrali che, in costante raccordo con i Direttori Generali,
sono largamente autonomi nella loro attività. Ad essi viene
dunque affidata la gestione quotidiana delle questioni
afferenti alle relazioni con i singoli Paesi, agli Enti
internazionali e ai negoziati, anche assistendo direttamente il
Ministro, trasmettendo analisi e proposte operative ai vertici
dell’Amministrazione e inviando istruzioni alle Sedi all’estero.
È proprio attraverso la nuova figura professionale del
Direttore Centrale che viene salvaguardata la componente
bilaterale o “geografica”, valorizzata dalla precedente
riforma del 2000.
La dinamicità del nuovo modello organizzativo porta ad una
maggiore interazione tra livelli diversi, non solo all’interno di ogni
singola Direzione Generale, ma anche tra le Direzioni Generali.
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COORDINAMENTO

LA RETE ESTERA:
EFFICACIA E AUTONOMIA
La riforma non investe solo l’Amministrazione centrale, ma si
estende anche alla rete estera che con i suoi oltre 300 uffici
rappresenta l‘articolazione operativa più qualificante del
Ministero, un unicum ed una ricchezza insostituibile per l’Italia.

LA RETE IN CIFRE
Ambasciate
Uffici Consolari
Uffici Consolari onorari
Rappresentanze Permanenti
presso le Organizzazioni Internazionali
Istituti Italiani di Cultura

123
96
387
9
89

Istituzioni scolastiche

293

Lettori di ruolo

243

ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA ITALIA ALL’ESTERO
Uffici ICE

116

Camere di Commercio Italiane all’estero

74

Uffici ENIT

27

L’obiettivo perseguito è adeguare la rete consolare, disegnata
in un’epoca ormai lontana caratterizzata da forte emigrazione,
alle nuove esigenze delle collettività italiane, qualificando i
servizi forniti, anche “a distanza”, grazie alle innovazioni
informatiche e “reinvestendo” in uffici più efficienti le risorse
umane e finanziarie così rese disponibili.
Ciò comporta da un lato la razionalizzazione della rete, con la
chiusura di alcuni uffici consolari e l’apertura di altri in aree di
crescente rilevanza per il nostro Paese; dall’altro nuovi metodi
di lavoro e un maggior coordinamento, anche a livello
centrale, delle attività di proiezione estera per assicurare servizi
più rapidi ed efficaci.
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UNA NUOVA MANAGERIALITÀ

La riforma si iscrive in un più ampio disegno integrato di
innovazioni e misure di efficienza avviato dal Ministero degli
Affari Esteri, che richiede tra l’altro una nuova capacità di
gestione di cui l’autonomia finanziaria delle sedi diplomatiche
e consolari costituisce l’aspetto più significativo, anche sul
piano dell’ottimizzazione delle risorse disponibili.

FLESSIBILITÀ

SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI
Sin dalla fine del 2008, le sedi diplomatico-consolari hanno
potuto acquisire dall’esterno finanziamenti anche molto
consistenti da utilizzare a sostegno della loro attività
istituzionale, tramite Sponsorizzazioni e Donazioni.
Grazie a questa importante innovazione, la rete diplomaticoconsolare ha così integrato i propri finanziamenti, conseguendo
un risultato di grande importanza anche perché ottenuto nel
quadro di una difficile congiuntura internazionale.

Dal 1° gennaio 2011, gli Ambasciatori, attraverso lo strumento
del “bilancio di sede”, sono chiamati a gestire autonomamente
le risorse finanziarie delle rispettive sedi all’estero, alla stregua
di veri e propri manager.
Il Capo Missione è responsabile della programmazione e può
rimodulare con ampio margine di autonomia e flessibilità le
risorse disponibili per il funzionamento e le attività istituzionali,
coerentemente alle priorità, agli obiettivi e alle emergenze cui
ciascuna sede è chiamata a far fronte.
In virtù dell’autonomia finanziaria, diventa possibile riportare
all’anno successivo il residuo di bilancio, favorendo la
programmazione nel medio periodo e semplificando la gestione.
L’autonomia dal lato delle entrate consente ai Capi Missione di
integrare il budget loro assegnato con risorse provenienti dal
settore privato, anche mediante contratti di sponsorizzazione e
di altre entrate proprie quali rimborsi IVA, interessi, canoni e
proventi dalla remunerazione di servizi.

MINISTERO

DEGLI

AFFARI ESTERI

LA

NUOVA

FARNESINA

PER IL

SISTEMA PAESE

METODI DI LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE

DIGITALIZZAZIONE

BUONE PRASSI
Per diffondere la cultura dell’innovazione, l’Amministrazione è
impegnata nella valorizzazione delle “best practices”.
I migliori esempi di riorganizzazione dei processi e di gestione
manageriale, dalla concessione dei visti alla realizzazione di
esposizioni e mostre, sino alla gestione delle procedure per
l’attribuzione di borse di studio, vengono regolarmente
condivisi anche attraverso un’apposita pagina del sito web del
Ministero.
L’obiettivo è promuovere, anche all’esterno, il ricco patrimonio
interno di esperienze e professionalità.
I numerosi premi conseguiti in occasione di manifestazioni
nazionali (Forum PA, ComPA, etc) ne rappresentano un’ulteriore
prestigiosa testimonianza.

“FARNESINA VERDE”
Nel corso dell’ultimo anno, il Ministero ha predisposto un piano
di sostenibilità ambientale basato sull’attenzione per consumo
energetico, raccolta differenziata di carta e plastica,
promozione della mobilità alternativa dei dipendenti del
Ministero, acquisizione di autovetture a minor impatto
ecologico e forniture di alimenti a “Km 0” per la mensa
ministeriale.

La riorganizzazione e la razionalizzazione delle strutture si
accompagnano ad una rivisitazione dei metodi di lavoro e
delle tecnologie impiegate.
Nel quadro della riforma della Pubblica Amministrazione, la
Farnesina ha introdotto un nuovo sistema di misurazione della
performance organizzativa ed individuale.
Il nuovo controllo di gestione permette di monitorare
l’andamento dell’attività ordinaria del Ministero e consente di:
· valutare i carichi di lavoro delle singole strutture;
· fondare su una metodologia oggettiva l’attribuzione di
risorse umane e finanziarie;
· valutare il contributo ai risultati di ogni unità di personale.

Tutto ciò è accompagnato da un crescente impiego di
tecnologie che si iscrive nel più ampio quadro della
dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure,
favorendo da un lato processi decisionali sempre più rapidi ed
efficienti (grazie anche all’introduzione di una nuova
piattaforma informatica) e dall’altro una crescente qualità dei
servizi resi all’utenza.
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LA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DEL SISTEMA PAESE
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UN APPROCCIO DI SISTEMA
ALLA PROMOZIONE ALL’ESTERO
Uno degli elementi qualificanti del nuovo assetto del Ministero
degli Affari Esteri è rappresentato dalla promozione del paese
nel suo insieme all’estero, compito affidato alla nuova
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

PERCHÉ UNA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE?
• Nuove sfide derivanti dai mercati globalizzati
• Esigenza di un approccio “di sistema” per la promozione
• Necessità di affrontare adeguatamente la competizione
internazionale:
-

evitando un approccio frammentato

-

posizionando il Sistema Paese nel suo insieme nel
mondo globalizzato

• Stretto rapporto tra economia e cultura: le capacità generate
e diffuse nell’economia e nello sviluppo complessivo
dipendono in larga parte, soprattutto per un paese come
l’Italia, da:
-

risorse intellettuali e patrimonio culturale

-

creatività e innovazione

-

ricerca

La novità risiede nell’approccio di sistema alla promozione
all’estero delle componenti economico-finanziarie, culturali e
scientifiche dell’Italia per rispondere in maniera coordinata ed
efficace alle sfide imposte dalla crescente competitività e dalla
nuova dimensione dei mercati globalizzati.
La nuova Direzione assicura la coerenza complessiva delle
attività di promozione:
• con la collaborazione delle altre Direzioni Generali
competenti
• d’intesa con le altre Amministrazioni e Istituzioni
interessate
• attraverso la rete degli uffici all’estero
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IL DIRETTORE GENERALE E I DIRETTORI
CENTRALI: FUNZIONI E COMPETENZE
DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

• competenza primaria nella trattazione delle questioni tematiche e geografiche
riguardanti la promozione delle componenti del Sistema Paese nel loro insieme e il
sostegno alle loro esigenze complessive.
PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE
ECONOMICO-COMMERCIALE CON LE

Esportazioni ed investimenti
all’estero

ECONOMIE EMERGENTI ED A MAGGIORE
POTENZIALE DI SVILUPPO ECONOMICO

RAFFORZAMENTO DELLA PROIEZIONE

Importazioni (in particolare
approvvigionamento di energia,
materie prime ed altri prodotti
essenziali) e investimenti in Italia

DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO
ALL’ESTERO

DIRETTORE CENTRALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE E LE
AUTONOMIE TERRITORIALI

• promozione dell’internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese
• rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché
con le Regioni e le altre autonomie locali
• promozione e sviluppo di iniziative dirette a sostenere l’attività all’estero delle imprese
italiane ed a favorire l’attrazione degli investimenti esteri in Italia
• partecipazione alle attività e coordinamento con gli enti ed organismi italiani
competenti in materia di credito e di investimenti italiani all’estero
DIRETTORE CENTRALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA
ITALIANA

CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA
DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA
ITALIANA NEL MONDO

Attraverso la rete degli istituti di
cultura, le scuole italiane all’estero
ed altre Istituzioni italiane e
straniere

• diffusione della lingua, della cultura e della creatività italiane all’estero
• gestione della rete degli istituti di cultura, lettorati e scuole
• programmazione, organizzazione e circuitazione di eventi culturali
• internazionalizzazione del sistema universitario
• attività relative alle borse di studio e agli scambi giovanili
• partecipazione dell’Italia alle Organizzazioni Internazionali in campo culturale
• promozione delle Collezioni d’arte della Farnesina
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LA DIPLOMAZIA ECONOMICA E CULTURALE

LE UNITÀ

UNITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DI MATERIALE DI ARMAMENTO
· Organismo interministeriale che, sotto la guida del Ministero
degli Esteri, autorizza e controlla la movimentazione dei
materiali di armamento da e verso l’estero (Autorità nazionale
di gestione della legge 185/90)
· Coordina le Amministrazioni dello Stato interessate ai
procedimenti autorizzativi e alle attività connesse alle trattative
contrattuali, alle esportazioni, alle importazioni e ai transiti dei
prodotti e materiali per la difesa
UNITÀ PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
· Diffusione della scienza e della tecnologia italiane all’estero
· Trattazione delle questioni scientifico-tecnologiche in relazione
a enti e organizzazioni internazionali (tra cui il Polo Scientifico
di Trieste)
Attraverso:
· Programmi Esecutivi di cooperazione bilaterale Scientifici e
Tecnologici
Progetti di grande rilevanza
Progetti di mobilità
· La rete degli Addetti Scientifici e Tecnologici
· Banche Dati
INCARICHI AD HOC
· Promozione della collaborazione internazionale e bilaterale nel
settore dello sport
· Questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione
dei prodotti per la difesa e dei materiali a doppio uso
· Coordinamento su questioni ed attività specifiche

Il Ministero degli Affari Esteri è attivamente impegnato
nell’azione di sostegno della proiezione internazionale
dell’Italia. La forza della Diplomazia Economica e Culturale
Italiana risiede nella sua capacità di porsi come facilitatore di
processi e gestore di reti, in grado di contribuire alla coerenza
ed alla unitarietà d’azione sullo scenario internazionale,
condotta assieme alle altre Amministrazioni attive nei settori
considerati e al mondo dell’imprenditoria, delle Università,
della Ricerca, dei soggetti espressione dell’incomparabile
patrimonio culturale italiano che costituisce un fattore
essenziale della proiezione internazionale dell’Italia e della sua
ricchezza complessiva.
Si tratta di un’azione che è, tra l’altro, diretta ad affiancare e
indirizzare le aziende italiane verso una più marcata
internazionalizzazione e una maggiore competitività, intese
non solo come export, ma anche come radicamento all’estero
e capacità di attrarre investimenti e favorire ricadute positive sul
sistema produttivo e sull’occupazione in Italia.
In tale contesto, la Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese svolge un ruolo cruciale sul piano del
coordinamento dei soggetti che operano in favore
dell’internazionalizzazione, mettendo a disposizione le
competenze, le capacità e i servizi della struttura centrale e della
rete diplomatico-consolare.
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Sul piano del coordinamento, la DGSP svolge un’azione di raccordo

L’INTESA TRA IL GOVERNO E LE REGIONI PER LE ATTIVITÀ

con il mondo dell’imprenditoria, della cultura e di altre realtà della

INTERNAZIONALI: strumento di “multilevel governance” per

società civile, in collaborazione con gli altri Ministeri ed Enti, secondo

lo sviluppo e l’internazionalizzazione dei territori e per la

una logica nuova di partnership pubblico/privato. Numerosi sono gli

valorizzazione del ruolo delle Regioni nel quadro più vasto

strumenti e le collaborazioni in atto.

della politica estera del Governo.
PROMOZIONE E ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI:

CABINA DI REGIA PER L’ITALIA INTERNAZIONALE, riunisce i
rappresentanti

del

Ministero

degli

Esteri,

dello

Sviluppo

Economico, della Presidenza del Consiglio, dell’ICE, della
Confindustria,

dell’ABI

ed

all’occorrenza

altre

entità

pubbliche/private per pianificare e gestire assieme le missioni di

collaborazioni con partners pubblici e privati (Invitalia,
Borsa Italiana, SACE, etc.) per incentivare l’attrazione di
investimenti diretti e di portafoglio in Italia, nonché la
promozione all'estero delle opportunità economiche del
territorio nazionale.

sistema all’estero: grandi contenitori all’interno dei quali si creano

PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI: d’intesa

occasioni di incontro e di business con ricadute positive per tutto

con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del

il sistema imprenditoriale italiano.

Turismo e l’ENIT, la Farnesina favorisce l’immagine del

IL COMITATO STRATEGICO PER LO SVILUPPO E LA TUTELA
ALL’ESTERO DEGLI INTERESSI NAZIONALI IN ECONOMIA, voluto
dai Ministri degli Esteri e dell’Economia e Finanze, è composto da
esperti di elevato profilo ed ha il compito di advisor del Governo
sulla

tematica

dei

Fondi

Sovrani

e

globalizzazione economica e finanziaria.

sui

fenomeni

della

brand Italia e incentiva l’attrazione degli

investimenti

esteri nel settore, promuovendo il territorio italiano come
destinazione turistica.
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PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE E DEL CAPITALE UMANO: la

VALORIZZAZIONE DELLO SPORT, DEGLI EVENTI E DELLE

DGSP, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e in

ECCELLENZE ITALIANE IN QUESTO CAMPO, quali veicoli di

collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero, Università,

promozione di immagine, di qualità e di opportunità in tutti

Camere di commercio italiane ed imprese, promuove il

i settori che a vario titolo ruotano attorno al mondo della

programma “Invest Your Talent in Italy” volto ad incentivare

pratica e delle competizioni sportive, e più in generale per la

l’attrazione di talenti stranieri anche attraverso l’offerta formativa

promozione del Paese nel suo insieme.

di tipo accademico e imprenditoriale. La finalità ultima è creare
nuove risorse strategiche per accrescere la competitività del
Paese.
Ciò si aggiunge alla consistente attività di collaborazione con
Paesi emergenti, al momento soprattutto dall’Asia e dal Medio

VALORIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CULTURA, delle scuole,
dei lettorati, del sistema delle borse di studio, della
circuitazione degli eventi culturali e del patrimonio artistico
della Farnesina, quali strumenti di promozione complessiva
dell’immagine del Paese e di tutte le sue risorse.

Oriente, che intendono investire nella formazione in Italia di loro
capitale umano.

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE SINERGIE tra le
diverse componenti del Sistema Paese nell’ambito dei

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO 2015: l'azione della

grandi programmi di proiezione dell’Italia all’estero, quali

Direzione Generale si svolge sia attraverso il coordinamento delle

Italia in Giappone 2011, l’Anno della Cultura italiana in

attività della rete diplomatico-consolare per assicurare l’adesione

Russia 2011 ed altri, oltre a quelli connessi con le

e la partecipazione ad Expo Milano dei Paesi di accreditamento,

celebrazioni del 150mo anniversario dell’Unità d’Italia e alle

sia attraverso l'azione coordinata con il Commissario Straordinario

partecipazioni

del Governo e la Società Expo 2015 S.p.a nei contatti con le

(Floriade di Venlo 2012 e Yeosu 2012).

rappresentanze diplomatiche straniere in Italia e con le
delegazioni tecniche dei partecipanti che visiteranno l'Italia nei
prossimi mesi.

alle

grandi

Esposizioni

internazionali
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