
PROGETTO CASA ITALIA

 Responsabile del Progetto: 
Ambasciatore Lorenzo Angeloni

 Referenti per successivi contatti con l’Amministrazione: 
Adele Di Lullo (commerciale.hanoi@esteri.it) 



Descrizione sintetica del progetto.

 “Casa Italia”, che occupa i locali dell’ex residenza dell’Ambasciatore
d’Italia in una storica villa coloniale nel centro della città di Hanoi, è un
centro di promozione e diffusione della cultura, stile e prodotti italiani
(“Country Promotion Centre”, come è definito anche nella
cartellonistica) realizzato a costo zero per l’Amministrazione.

 “Casa Italia” vuole rappresentare la vetrina permanente dell’Italia in
Vietnam ed essere uno strumento a disposizione di tutta la popolazione
locale per effettuare, nel pieno centro della capitale, un piccolo viaggio
in Italia, provando i prodotti, i sapori, le idee italiane.



Descrizione sintetica del progetto.

 Il finanziamento dell’iniziativa avviene tramite la partecipazione di
partner privati che utilizzano i locali e le pertinenze di Casa Italia per
esposizioni fisse di loro prodotti (Piaggio, Ariston, CAE), per svolgere
attività istituzionali e/o di promozione.

 All’interno della struttura trovano sede gli uffici dell’UTL oltre che il
locale Comitato della Società Dante Alighieri che gode così di spazi più
ampi e prestigiosi per le attività di insegnamento della lingua italiana.
Esiste inoltre una Sala polifunzionale (intitolata a Cecilia Danieli e
sponsorizzata dall’omonimo gruppo) in grado di ospitare seminari,
mostre, conferenze stampa ed eventi in genere. All’interno dello stabile
si trova anche una caffetteria gestita dal più importante ristoratore
italiano di Hanoi.

 Lo stabilimento di Casa Italia ed il suo funzionamento sono regolati da
un Memorandum di Intesa firmato tra i due Governi il 21 gennaio
2013.



Settori interessati

 Nella fase di negoziazione del MoU:
Ambasciatore, Ufficio Commerciale, Ufficio Culturale, Ufficio Amministrativo

 Nella gestione corrente della struttura:
Ufficio Commerciale, Ufficio Culturale, Ufficio Amministrativo, Segreteria 
dell’Ambasciatore.



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

 Mentre i maggiori partner europei, Francia, Germania e Regno Unito,
possono contare da diversi anni su strutture fisse in grado di ospitare
iniziative di promozione culturale, l'attività dell’Ambasciata d’Italia nel
campo della “public diplomacy” e della promozione del Sistema Paese
scontava l’assenza di una centro di aggregazione proprio in grado di
offrire anche un punto di riferimento alla comunità locale. Il ventaglio di
possibili attività che l’Ambasciata poteva intraprendere, quindi, veniva
limitato dalla necessità di reperire in ogni occasione una location diversa
il cui affitto limitava le risorse disponibili per l'attività in sé.

 Inoltre il Comitato locale Dante Alighieri era ospitato in un edificio semi-
fatiscente in una zona periferica della città, cosa che limitava sia il
bacino di utenti che le sue possibili attività.



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

 Nella fase preparatoria, si è trattato di intessere relazioni sia con tutte
le aziende private partecipanti (al fine di raccogliere l’importante
ammontare di sponsorizzazioni necessarie alla realizzazione del
progetto) che con gli Uffici ministeriali vietnamiti competenti a
concedere le relative autorizzazioni.

 L’Ambasciata ha anche gestito un delicato negoziato bilaterale per la
stesura del MoU, successivamente firmato dal Ministro Terzi e dal
Ministro vietnamita della Cultura, che regola lo svolgimento delle
attività in Casa Italia.

 In data 11 Aprile 2011 è stata realizzata una solenne cerimonia di
apertura, che ha dato il la a tutte le successive iniziative di richiamo
(mostre, esposizioni, conferenze stampa, lanci di nuovi prodotti) che
sono già state e verranno in futuro organizzate in Casa Italia per
sostenere il nostro sistema-Paese e per aumentare la visibilità dell’Italia
in Vietnam.



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 L’idea è quella di garantire uno spazio di aggregazione dei principali
brand italiani e delle principali istituzioni italiane operanti in Vietnam,
per giovarsi dell’ «effetto moltiplicatore» che una presenza congiunta
può offrire.

 La creazione di una struttura stabile per la promozione del Sistema
Paese ha garantito una immediata crescita della visibilità dell’Italia e
delle attività di sostegno al sistema-Paese. Inoltre, la disponibilità della
Sala Polifunzionale consente di affittare a pagamento questo spazio ad
aziende locali ed italiane (per attività di promozione del Made in Italy),
contribuendo così ad un incremento – in prospettiva significativo - del
bilancio di Sede.



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del 
progetto

 I principali ostacoli all’attuazione del progetto “Casa Italia” sono stati
legati alla novità dell’iniziativa, il cui profilo di partnership
pubblico/privato non era facilmente comprensibile dagli interlocutori
vietnamiti.

 E’ stata quindi necessaria la stipula di un MoU dedicato che chiarisse in
anticipo alcuni profili relativi allo status della struttura ed al
meccanismo di autorizzazione degli eventi che vi saranno ospitati (vedi
supra).



Modalità di coinvolgimento del personale

 Mentre la negoziazione del Memorandum d'Intesa riguardante Casa 
Italia è stata curata dal personale appartenente alla carriera 
diplomatica, quella relativa alle sponsorizzazioni ed alla stipula dei 
contratti fra aziende coinvolte ed ambasciata e proprietà 
dell'immobile è stata curata dal Cancelliere Contabile.

 Attualmente nella gestione delle attività di Casa Italia sono coinvolti
il personale, italiano e a contratto, appartenente al settore
amministrativo-contabile (per quanto attiene gli aspetti di gestione
della struttura) ed agli uffici commerciale e culturale per quanto
riguarda l'organizzazione degli eventi e la collaborazione con le
aziende presenti a Casa Italia o interessate ad utilizzare i suoi
spazi.

 Inoltre il personale (italiano e vietnamita) operante nella sezione
consolare si occupa del coinvolgimento nelle iniziative svolte a Casa
dei cittadini italiani residenti in Vietnam.


