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PORTALE MAE WWW.ESTERI.IT
Il portale della

Farnesina è concepito
come principale punto di
accesso all’informazione
ed ai servizi offerti dal
Ministero degli Affari
Esteri e dalla sua rete di-
plomatico-consolare.

Fruibilità, flessibi-
lità, accessibilità, interattività e multimedialità sono le parole chiave del portale che, in-
sieme agli oltre 300 siti delle Ambasciate, Consolati ed Istituti di Cultura, e ai vari siti
collegati (“Cooperazione allo Sviluppo, “Dove siamo nel mondo”, “Viaggiare Sicuri” ed
altri) riflette la ricchezza della realtà e dell’attività del network del Ministero degli Esteri.

Il portale, che ha ottenuto il Premio Euromediterraneo 2008, ha ora una versione
in arabo, che si aggiunge a quella in inglese, a testimonianza dell’attenzione riservata,
anche dal punto di vista della comunicazione, alla sponda sud del Mediterraneo, un’area
di rilevanza strategica per la politica estera dell’Italia.

Tra i servizi d’informazione offerti dal portale, la possibilità di iscriversi alla “Mai-
ling list” (disponibile in italiano e inglese) indicando il proprio indirizzo e-mail e/o al
servizio “SMS” indicando il proprio numero telefonico per ricevere in tempo reale gli ag-
giornamenti pubblicati sul sito nella sezione di proprio interesse.

Alle molteplici attività del MAE è dedicata l’area Informazioni – Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico in cui l’utente può trovare le risposte ai principali quesiti, i docu-
menti più frequentemente richiesti ed indirizzare precise domande all’Ufficio attraverso un
modulo web mail.

Alla stampa italiana e straniera sarà presto riservata un’apposita sezione nella
quale i giornalisti potranno effettuare l’accreditamento online ad eventi nazionali ed
internazionali ed accedere, previa registrazione, a documentazione, testuale e audiovisiva,
messa a disposizione del Servizio Stampa MAE.

Per le Ambasciate straniere in Italia è stata inoltre realizzata la procedura “ce-
rionline” che permette di accedere, in ambiente protetto, a molti dei servizi loro offerti
dal MAE relativi alle funzioni diplomatiche e istituzionali.

Inoltre il Portale è stato ottimizzato per consentire la fruizione da parte dell’intera
platea di utenza “mobile”. Digitando http://mobile.esteri.it/ si può navigare in un sot-
toinsieme ristretto di contenuti, selezionati per le esigenze dell’utente.

ESTERI NEWS
Il notiziario della Diplomazia Italiana

Realizzato con la rete televisiva
CLASS/CNBC, è il primo notiziario realizzato da
un Ministero degli Esteri ed ha l’obiettivo di co-
municare la politica estera ai cittadini, facendo
conoscere le molteplici attività e progetti pro-
mossi dalla Farnesina e dalla sua vasta rete al-
l’estero. “Esteri News” è trasmesso ogni giovedì
alle h.14.10 su Class CNBC, canale 505 di Sky,
con repliche nei giorni successivi (giovedì h
20:40; venerdì h 14:40; sabato h 11:30; mar-
tedì h.22:40), oltre che in streaming sul portale

www.yalp.it (ex “Rosso Alice”) nella sezione “notizie”, nonché all’interno dell’IPTV (Inter-
net Protocol Television) di Telecom Italia.

I filmati oltre ad essere sempre disponibili dall’homepage di www.esteri.it, pos-
sono essere visti anche su “YouTube”, alla pagina http://it.youtube.com/ministeroes-
teri, ove è possibile trovare tutti i principali video riguardanti il Ministro degli esteri, la
Farnesina e le sedi diplomatico-consolari.

Conferenza
degli Ambasciatori
d’Italia

17-18 dicembre 2008

Comunicare ed aprirsi ai cittadini, par-

lare un linguaggio semplice, sciogliere

i nodi che rappresentano barriere so-

ciali nell’informazione. Da molti anni

questa è la mia politica: rendere più di-

retto il rapporto dei cittadini con le pub-

bliche amministrazioni. Anche per questo ho recentemente

incoraggiato ad alimentare la conoscenza dell’Italia e a promuo-

verne l’immagine attraverso una migliore comunicazione.

Il Ministero degli Affari Esteri ha una grande potenzialità e la produ-

zione costante di informazione e comunicazione è parte necessaria

e fondamentale per una struttura – come la nostra – che si estende

globalmente e che spesso deve saper reagire e fornire un supporto

immediato a connazionali ed imprese. Un’attività che deve andare

oltre la classica relazione con i media affinché sviluppi una comple-

mentarietà tra carta stampata, produzione audiovisiva e soprattutto

produzione multimediale. Non dobbiamo accontentarci di una poli-

tica di restyling d’immagine. Dobbiamo far conoscere e comunicare

al meglio la nostra presenza nel mondo.

Soprattutto negli scenari e nei teatri difficili di questo nostro mondo

dove l’Italia della cooperazione – con i suoi mondi della solidarietà:

laici e religiosi – e l’Italia della sicurezza producono e promuovono

un modello italiano di relazione. La nostra è una presenza capace di

lasciare giorno dopo giorno un segno propositivo e positivo. Dob-

biamo quindi porci anche il problema di “come” valorizzare questo

patrimonio di buone azioni e relazioni che rende la presenza e la di-

plomazia italiane rispettate e amate con una comunicazione attenta

e mirata.

La VI Conferenza degli Ambasciatori, dedicata al ruolo della Farne-

sina al servizio del “sistema paese”, sarà un’ulteriore occasione di

consapevolezza dell’importanza che la rete diplomatica attribuisce a

“comunicare” la politica estera.

Franco Frattini

Ministro degli Affari Esteri



Il consolato digitale
una rete al servizio del cittadino all’estero

Il Sistema Integrato delle Funzioni Consolari (SIFC) è il nuovo sistema informa-
tivo per gli Uffici consolari, che propone un ambiente omogeneo focalizzato sul conna-
zionale all’estero e sui servizi di cui lo stesso beneficia (anagrafe, passaporti, etc.) e che
consente ad ogni Ufficio consolare di seguire ed aggiornare la posizione del connazio-
nale residente all’estero ed evadere le richieste di servizi consolari tracciandone lo stato
di avanzamento.

Il SIFC è il prerequisito per poter attuare ulteriori e nuovi processi, da realizzare
nel breve/medio termine, allo scopo di offrire servizi consolari sempre più rispondenti
alle esigenze dei connazionali residenti all’estero.

Servizi Consolari on-line
Servizi Consolari On-Line (Sportello al Cittadino), il progetto che verrà speri-

mentato nel corso del 2009, consentirà l’interscambio elettronico dei dati anagrafici dei
connazionali residenti all’estero con il Ministero dell’Interno e il relativo invio automa-
tico ai Comuni, così da ridurre considerevolmente i tempi di trattazione delle pratiche e
di garantire l’allineamento automatico degli schedari anagrafici delle sedi consolari con
quelli dei Comuni (AIRE) e del Ministero dell’Interno, ponendo le basi per la creazione
di un’unica base di dati distribuita fra le Amministrazioni interessate.

@doc
@doc è un programma volto a coniugare le esigenze di razionalizzazione della

circolazione e della trattazione della documentazione all’interno dell’Amministrazione
con l’obiettivo di realizzare un sistema condiviso in cui documenti e dati siano prodotti
digitalmente.

L’utilizzo della firma digitale, inoltre, consentirà l’interscambio telematico, e quindi
la dematerializzazione, anche dei documenti amministrativo contabili. Sarà quindi pos-
sibile gestire in modo “intelligente” il patrimonio informativo prodotto e conservato
presso il Ministero degli Affari Esteri con benefici concreti nella diminuzione dei tempi di
risposta, maggiore rapidità nell’accesso e diffusione delle informazioni, miglioramento
nella rapidità e nella trasparenza.

VOIP
Continua il processo di realizzazione del servizio VoIP (Voice over Internet Proto-

col) attivato per le comunicazioni telefoniche tra gli Uffici del Ministero – anche all’esterno
del palazzo della Farnesina – e le Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici Consolari.
Al momento possono fruire della VoIP oltre 40 Sedi ed il servizio si sta progressivamente
estendendo a tutti i Paesi in cui sono presenti le condizioni tecnologiche minime neces-
sarie per l’erogazione della VoIP stessa.

Unità di Crisi
Ogni anno milioni di cittadini italiani si recano all’estero per studio, per la-

voro o per turismo. A fronte del moltiplicarsi dei possibili rischi, l’Unità di Crisi del Mi-
nistero degli Affari Esteri ha sviluppato un efficace sistema di informazione e di
prevenzione.

www.viaggiaresicuri.it mette a disposizione del cittadino informazioni generali
sui vari Paesi (sulle formalità d’ingresso, doganali e valutarie, sui servizi di telefonia esi-
stenti, sulla viabilità, etc.) e indicazioni aggiornate in tempo reale circa le condizioni di
sicurezza e la situazione sanitaria (è anche attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, un call
center che risponde al numero 06.491115).

www.dovesiamonelmondo.it in cui volontariamente i cittadini possono registrarsi
in previsione di un viaggio così da consentire all’Unità di Crisi, in caso di grave emer-
genza, di stimare in modo più preciso il numero dei connazionali presenti in aree di
crisi e di pianificare gli interventi di assistenza (la registrazione è possibile via internet sul
sito o inviando un SMS con scritto “?” o “AIUTO” al numero 320/2043424 o telefo-
nando al numero 011-2219018. Con pochi semplici passaggi si inseriscono i dati del
viaggio, che verranno automaticamente cancellati dal sistema due giorni dopo la data
di rientro indicata.

Istituto Italiano di Cultura in Second Life
Il Ministero degli Esteri ha dato vita, sulla nota piattaforma virtuale di Second

Life, ad un Istituto Italiano di Cultura che va ad affiancarsi ai novanta istituti italiani che
promuovono l’immagine dell’Italia nelle principali città del mondo. All’interno del no-
vantunesimo Istituto (http://www.iic91.esteri.it/), che con la sua immagine nuova e ac-
cattivante rafforza l’attività di promozione culturale italiana, sono presenti le riproduzioni
di mostre di arte contemporanea, diverse lezioni sperimentali di lingua e cultura italiana
online, un blog dove è possibile consultare quotidianamente notizie sulle inaugurazioni
delle mostre, delle rassegne cinematografiche e dei concerti organizzati dagli Istituti Ita-
liani all’estero e si trova lo studio televisivo virtuale del programma “Italia Focus Cult”
di RAI International.

Banca dati per le candidature internazionali
Il Ministero degli Affari Esteri svolge un’intensa azione a sostegno della presenza

di funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali attraverso la raccolta delle
possibilità di lavoro offerte e la creazione di una banca dati accessibile dal sito del Mi-
nistero degli Esteri. In tal modo si offre al cittadino un continuo aggiornamento sulle
molteplici opportunità di lavoro in campo internazionale e la possibilità di trovare quelle
che più si adattano al proprio titolo di studio e alle proprie esperienze lavorative.

È possibile, per chi sia in possesso dei requisiti richiesti (laurea, conoscenza di al-
meno due lingue, significativa esperienza professionale almeno biennale), chiedere la
registrazione del proprio curriculum nella banca, così da consentire al Ministero, in caso
di vacancy ritenuta particolarmente interessante, di segnalare la possibilità di presentare
la propria candidatura.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II

EXTENDER
Il sistema informativo ExTender, alimentato dalla rete degli Uffici Economici delle

Ambasciate e Consolati italiani nel mondo, dalle Camere di commercio italiane all’estero
e dagli Uffici ICE all’estero, consente alle aziende l’accesso diretto e immediato a:

Gare d’appalto internazionali per la fornitura di beni, prestazione di servizi

o realizzazione di opere;

Early Warning: anticipazioni di gare e grandi progetti

Studi settoriali

Programmi pluriennali di sviluppo

http://195.110.134.84/extender/Index.htm

INVEST YOUR TALENT IN ITALY
La Farnesina si è fatta promotrice della collaborazione tra istituzioni, università,

camere di commercio ed imprese per l’attrazione dei giovani talenti stranieri verso il si-
stema produttivo italiano. Il progetto “Invest Your Talent in Italy” attrae talenti dall’In-
dia nei settori delle tecnologie dell’informazione, del management e del design collegati
a tirocini presso aziende italiane.

L’attrazione dei cervelli costituisce, infatti, la nuova sfida per accrescere la com-

petitività dei sistemi produttivi territoriali per gli investitori internazionali.

http://www.postgradinitaly.org

Cooperazione italiana allo sviluppo
Un Portale di informazione e di servizio, con notizie sui progetti nei Paesi meno

avanzati, sulle aree tematiche d’intervento, sui partner internazionali, sulle organizzazioni
non governative (ONG), che contiene una rassegna stampa aggiornata, i dati statistici e i
‘numeri’ dell’Aiuto pubblico allo sviluppo, le foto, le notizie e gli ‘Speciali’ di approfondi-
mento. Nel sito l’utente troverà anche sezioni dedicate agli “obiettivi del millennio”, agli
aiuti umanitari d’emergenza, ai corsi e ai master sullo sviluppo, alle Linee guida della Coo-
perazione e utili informazioni su come preparare un progetto e partecipare ad una gara;
su come ottenere il riconoscimento di organizzazione non governativa, sulle opportunità di
lavoro e formazione e su come diventare operatore umanitario nei Paesi in via di sviluppo.

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Periscopio
Periscopio è la nuova newsletter dell’Unità per il Sistema Paese e le Autonomie

Territoriali della Segreteria Generale. Propone, con cadenza mensile, analisi, appro-
fondimenti, notizie, contributi originali e documenti di interesse sulle materie che ri-
guardano l’attività di rilievo internazionale degli Enti Territoriali. A partire dai prossimi
numeri illustrerà anche l’attività dell’Unità a favore della promozione del “Sistema
Paese”, affiancandosi in particolare alle altre newsletter economiche già esistenti.

Periscopio segue la sperimentazione degli “early warnings” sulle attività interna-
zionali delle Autonomie Territoriali, che l’Unità ha avviato da qualche mese monitorando
sistematicamente i siti web delle Regioni, di altre autonomie territoriali, delle agenzie di
stampa on line specializzate e di altre fonti. Le notizie così raccolte e ritenute più rilevanti
vengono quotidianamente trasmesse per posta elettronica alle nostre sedi all’estero e alle
Direzioni generali interessate.

Diplomazia economica a sostegno
dell’internazionalizzazione del “sistema Italia”
Il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta una

delle priorità dell’azione di politica estera. Il Ministero degli Affari Esteri ha progres-
sivamente attivato una serie di strumenti volti ad informare le imprese e gli opera-

tori dell’internazionalizzazione sulle opportunità all’estero e sul lavoro svolto dalla
Farnesina e dalla rete diplomatico-consolare per la tutela e la promozione degli inte-
ressi economici italiani. http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/Diplo-

maziaEconomica/

NOTIZIARIO ECONOMICO RADIOCOR - FARNESINA
Il Notiziario economico Radiocor-Farnesina è lo strumento attraverso il quale le

informazioni economiche provenienti dalla rete diplomatico-consolare vengono rego-
larmente diffuse attraverso l’agenzia di stampa “Radiocor” de “Il Sole 24 Ore”.

Le informazioni comprendono segnalazioni di opportunità per le imprese italiane
sui mercati esteri, analisi su specifici Paesi e/o settori economici, eventi di rilievo econo-
mico-commerciale nonché indicazioni di casi di successo di imprese italiane ed estere.

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com

NEWSLETTER DIPLOMAZIA ECONOMICA ITALIANA
La Newsletter “Diplomazia Economica Italiana” fornisce, a cadenza quindici-

nale, le notizie più rilevanti del Notiziario “Radiocor-Farnesina”, ed è arricchita da ap-
profondimenti e dalla presentazione delle attività di sostegno all’internazionalizzazione
svolta dalle singole Ambasciate.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconom-

ica/Newsletter/Newsletter.htm

RAPPORTI PAESE CONGIUNTI AMBASCIATE – UFFICI ICE
Le Ambasciate, congiuntamente agli Uffici ICE all’estero, elaborano dei Rapporti-

Paese a cadenza semestrale, con i quali forniscono un quadro sintetico della situazione
macroeconomica, delle opportunità di mercato, degli ostacoli agli scambi e degli in-

vestimenti, nonché di progetti di iniziative promozionali sui mercati esteri intrapresi dai
diversi attori del “Sistema Italia”.

http://www.esteri.it/rapporti/index.htm

FOCUS PAESE AMBASCIATE – ENIT
I Rapporti congiunti annuali MAE-ENIT forniscono analisi sui mercati ad elevato

potenziale di flussi turistici verso l’Italia (più di 90 Paesi), individuando le opportunità
per il settore turistico italiano e le azioni promozionali volte ad attrarre flussi turistici dal
mercato estero verso l’Italia.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconomica/

AttrazioneTurismo.htm


