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La Farnesina digitale

Con 360 uffici in tutto il mondo - Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali,

Consolati, Istituti di Cultura e Uffici di Cooperazione allo sviluppo - il ministero degli Esteri è, per natura e vocazio-

ne, un gestore di rete. Per utilizzare al meglio quest’esteso network al servizio del Paese, abbiamo intrapreso con

determinazione un processo di riassetto delle strutture, dei modelli organizzativi e dei metodi di lavoro. 

Due i principi-guida: semplificazione e razionalizzazione, per giocare meglio in squadra con la pluralità dei sog-

getti nazionali, pubblici e privati, che interagiscono con l’estero, offrendo quel valore aggiunto di coerenza d’azio-

ne verso l’esterno che è la stessa ragion d’essere della Farnesina. 

Un elemento centrale di questa strategia di rilancio è l’investimento nell’innovazione tecnologica, in crescita del

32% nell’ultimo biennio. La Farnesina da anni è in prima linea in questo settore. Lo dimostrano il portale del mini-

stero (oltre 450mila accessi mensili, esclusi i siti delle sedi all’estero), l’uso intensivo di programmi web-based, la

firma digitale, l’uso del VOIP e dei sistemi di videocomunicazione. 

Sono stati avviati vari progetti che sono illustrati in questa pubblicazione e che sono presentati qui al Forum della

Pubblica Amministrazione.

Particolarmente innovativo è il “Consolato digitale”. Il progetto, operativo entro la metà del 2009, consentirà, tra-

mite una piattaforma informatica per la gestione integrata dei dati e delle funzioni consolari (S.I.F.C.), l’erogazio-

ne di servizi consolari online. Tra questi: la carta d’identità elettronica, la semplificazione della procedura per pas-

saporti e certificazioni, l’iscrizione online all’anagrafe degli italiani all’estero, la fissazione di appuntamenti con

personale del Consolato, la verifica dello stato di una pratica, la richiesta di informazioni. Questo vero e proprio

“Consolato a domicilio” consentirà, tra l’altro, di meglio ripartire uffici e risorse umane sul territorio, con notevo-

li risparmi per, il contribuente. 

Al Forum PA sarà possibile conoscere anche le altre innovazioni messe in atto dalla Farnesina in diversi settori

della sua attività: nella gestione in formato elettronico delle comunicazioni scritte “@doc”, che permetterà l’archi-

viazione digitale, la ricerca automatica dei contenuti e la creazione di fascicoli digitali; nella comunicazione con

il pubblico, attraverso il sistema Customer Relationship Management (CRM); nella promozione culturale, con

l’Istituto Italiano di Cultura in Second Life; nella diplomazia economica, con la Newsletter Diplomazia Economica

Italiana, il Notiziario Economico Farnesina – Radiocor e il sistema informativo ExTender, che consente alle azien-

de di acquisire in modo diretto e immediato informazioni relative alle gare d’appalto.

La Farnesina si prepara così ad un nuovo salto di qualità a beneficio del cittadino e della competitività del nostro

“Sistema Paese” nel mondo, mettendo a frutto la collaborazione con il Dipartimento Innovazioni Tecnologie (DIT)

della Presidenza del Consiglio e con il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Giampiero Massolo

Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri



Indice interattivo

Il consolato digitale 9

@doc 16

Gestione digitale dei flussi di lavoro dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 17

VOIP 18

Il nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri 19

Istituto Italiano di Cultura in Second Life 22

URP in Second Life 23

Viaggiare informati. Viaggiare sicuri 24

Dovesiamonelmondo.it 26

Centro Servizi Satellitari per l’Iraq 28

Sistema informatico integrato a sostegno della cooperazione in Iraq 30

Telemedicina 31

Diplomazia economica a sostegno dell’internazionalizzazione del “Sistema Italia” 32

Il sito web della Cooperazione italiana allo sviluppo 37

Banca dati per le candidature internazionali 38

Le autoispezioni per una più efficace azione delle sedi all’estero  40



Il consolato digitale

Una rete al servizio del cittadino all’estero

Il SIFC (Sistema Integrato delle Funzioni Consolari) è il nuovo sistema
informativo integrato per gli uffici consolari della rete estera che integra
le procedure utilizzate dagli uffici consolari all’estero (gestione anagrafi-
ca, contabilità attiva e passaporti). 
Il SIFC propone un ambiente omogeneo focalizzato sul connazionale
all’estero e sui servizi di cui lo stesso può beneficiare. Tramite le funzioni
del SIFC, ogni ufficio consolare può seguire ed aggiornare la posizione
del connazionale residente all’estero ed evadere le richieste di servizi con-
solari tracciandone lo stato di avanzamento.
La possibilità di far lavorare insieme i diversi centri della pubblica amministrazione, in Italia e all’Estero deriva
dalla creazione negli ultimi anni di un rete di comunicazioni integrata della pubblica amministrazione. 
I principali obiettivi che l’Amministrazione si prefigge con la realizzazione del SIFC sono:

• INTEGRAZIONE tra le applicazioni consolari, con la realizzazione di un ambiente omogeneo che raccolga tutte
le funzionalità tipiche di una sede consolare, ad oggi separate e con scarsa integrazione fra le rispettive basi di dati;

• GESTIONE integrata del passaporto elettronico biometrico, che rappresenta una funzione cardine del nuovo
sistema;

• POSSIBILITÀ di delocalizzazione dei dati, permettendo una gestione dei dati sia decentrata, cioè con i dati
residenti su un server presso la sede consolare, sia centralizzata, accedendo anche dall’estero al database cen-
trale della Farnesina.

• INTEGRAZIONE con applicazioni esterne, utilizzando le possibilità di comunicazione offerte dalla RIPA, per la
connessione delle sedi consolari con l’Amministrazione Centrale, e dal sistema RUPA/SPC, per la connessione
fra l’Amministrazione Centrale e le altre Amministrazioni interessate ai flussi di dati consolari, quali ad esempio
il Ministero dell’Interno ed i Comuni italiani;
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• MAGGIORI garanzie di integrità dei dati:
introducendo controlli più accurati sull’immissione dei dati;
utilizzando le possibilità di comunicazione offerte dalla RIPA e da SPC per velocizzare il flusso di informazioni fra
consolati, Amministrazione Centrale ed altre P.A. e per consentire di conseguenza un rapido confronto fra le basi
di dati;
integrando nell’applicazione strumenti già esistenti, quali SGC (Sistema Geografico Consolare) per la verifica
degli indirizzi;

• ADEGUAMENTO normativo, in particolare per quanto riguarda l’informatizzazione delle funzioni anagrafiche
e di stato civile, la protezione dei dati personali e le conseguenti misure di sicurezza informatica, l’introduzione
del passaporto biometrico.

Il SIFC è il prerequisito per poter attuare ulteriori e nuovi processi da realizzare nel breve/medio termine per offri-
re servizi consolari sempre più rispondenti all’esigenza dei connazionali residenti all’estero.
Inoltre, il SIFC pone le basi per l’utilizzo della firma digitale, per uno scambio certificato di informazioni anche
all’interno della stessa Amministrazione, e per lo scambio telematico dei dati dei connazionali con i Comuni ita-
liani per tramite del Ministero dell’Interno.

Architettura

L’architettura generale del sistema è rappresentata nella figura seguente.
Potranno essere presenti sedi con sistema “autonomo” residente su un server locale e sedi che utilizzano diret-
tamente il sistema centrale, ubicato presso la Farnesina. 
Tutte le sedi consolari comunicano tramite RIPA (Rete Internazionale delle Pubblica Amministrazione) con il siste-
ma centrale.
Il sistema centrale comunica con il Ministero dell’Interno tramite RUPA/SPC (Sistema Pubblico di Connettività) per
le verifiche preliminari al rilascio dei passaporti tramite il SSCE (Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione).
È previsto inoltre il collegamento con il Ministero della Giustizia, sempre tramite RUPA/SPC, per le verifiche con
il Casellario Giudiziale.
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Funzionalità del sistema

Le principali funzionalità del sistema SIFC sono:

Gestione anagrafica
• FUNZIONI anagrafe connazionali
Gestione schedari consolari
Integrazione con SGC (Sistema geografico consolare)
Costituzione/Gestione/Consultazione Base Dati centra-
lizzata (Indice Nazionale Anagrafico Consolare) con
chiave univoca a livello mondiale
Allineamento schedari consolari con l’AIRE (Anagrafe
Italiani Residenti all’Estero) dei Comuni italiani
• FUNZIONI Consolari

Gestione atti stato civile (atto di nascita, matrimonio,
morte).

Trasmissione atti ai Comuni italiani
Cancellazione giuridica (rimpatrio, perdita di cittadinanza, trasferimento)
Altri servizi consolari (rimpatrio salme, rinnovo patente di guida, ecc.)
Attribuzione codice fiscale 
Stampa registri
• FUNZIONI di protocollazione
Gestione atti in entrata e in uscita
Ricerche
Stampa registri
• FUNZIONI di supporto all’attività consolare
Gestione comunicazioni ai consolati di annunci ed informazioni, dati, software e accesso a banche dati.

Gestione passaporto elettronico
• GESTIONE pratiche di rilascio, rinnovo, duplicato
passaporto elettronico 
• ACQUISIZIONE foto (e successivamente impronte
digitali)
• COLLOQUIO con il Ministero dell’Interno per verifi-
che preliminari con il Sistema di Sicurezza del Circuito
di Emissione (SSCE)
• LETTURA /SCRITTURA del microprocessore associa-
to al passaporto
• VERIFICA validità passaporto, compresa la corri-
spondenza tra i dati biometrici registrati e quelli del
titolare
• STAMPA libretto passaporto con foto digitale
• GESTIONE documento di viaggio (documento prov-
visorio che autorizza al rimpatrio in caso di furto del
passaporto)
• GESTIONE fabbisogno ufficio consolare di libretti in bianco.

Gestione percezioni consolari (contabilità)
• GESTIONE valute, tasso di ragguaglio, tariffe consolari
• GESTIONE percezioni incassate
• EMISSIONE marche
• GESTIONE registro cassa
• INTEGRAZIONE con sistema contabilità passiva CONTEST 
• STAMPA dei registri e dei documenti in formato PDF predisposti per consentire, in futuro, l’apposizione della
firma elettronica dei documenti da inoltrare agli Uffici centrali (Uff. II della DGAABP) tramite il Centro Servizi di
Firma Digitale (CSF) in fase di realizzazione presso il MAE.
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Servizi Consolari on-line

Per assicurare al cittadino italiano residente all’estero la possibilità di comunicare telematicamente dalla propria
abitazione con il consolato e fruire on-line di una selezione di servizi, è prevista un’estensione del Sistema
Integrato Funzioni Consolari (SIFC), denominata Servizi Consolari On-Line (Sportello al Cittadino) che si spera
di poter completare nel corso del 2009.

Obiettivi principali dello sviluppo dei Servizi Consolari On-Line sono:
• SEMPLIFICARE le procedure di lavoro degli Uffici Consolari
• MIGLIORARE l’efficienza interna e facilitare i rapporti con i cittadini e le imprese mediante la diffusione e l’im-
piego delle tecnologie dell’informazione e comunicazione
• FAVORIRE la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione
• RIDURRE il digital divide, attraverso la promozione di una più qualificata, più ampia e rinnovata offerta di ser-
vizi in modalità digitale e remota
• COSTRUIRE la cittadinanza digitale e promuovere l’e-democracy con strumenti che rendano l’interazione con
il cittadino più semplice, intuitiva e partecipativa.

Il sistema si baserà sulla possibilità, offerta dal SIFC, di gestire la “Pratica Informatica” quale elemento fondan-
te per seguire ed aggiornare la posizione del connazionale all’estero ed evadere le richieste di servizi consolari
tracciandone lo stato di avanzamento, includendo tra queste le comunicazioni verso la banca dati AIRE
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) presso i Comuni italiani.
Nell’ambito del progetto, infatti, è prevista l’implementazione dell’interscambio elettronico dei dati anagrafici
con il Ministero dell’Interno e il relativo invio automatico ai Comuni. In tal modo, oltre ad un’evidente riduzione
dei tempi di evasione di una pratica, sarà garantito l’allineamento automatico degli archivi 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 due Amministrazioni.
In questo contesto, la possibilità per il connazionale all’estero di usufruire di Servizi Consolari On-Line, senza
doversi recare allo sportello, costituisce un reale, trasparente e più efficiente servizio ed uno straordinario salto
in avanti della pubblica amministrazione italiana all’estero.

I Servizi Consolari On-Line integrano ed estendono le
funzionalità rese all’utente, realizzando un sistema che
permetta allo stesso, opportunamente “riconosciuto,
autorizzato e tracciato”, di richiedere i seguenti servizi ed
ottenerne on-line la risposta:

• RICHIESTA DI INFORMAZIONI di carattere generale
nell’ambito delle funzione consolari;

• CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI si potrà visualiz-
zare la situazione anagrafica memorizzata nel database
della sede di competenza;

• MODIFICA DATI da parte dell’utente: sarà possibile
modificare dati non sensibili (numero di telefono, indiriz-
zo e-mail, etc.) mentre per le altre informazioni all’uten-
te sarà permesso proporre modifiche che diverranno effettive solo dopo verifica e validazione da parte del per-
sonale dell’ufficio consolare;

• STATO PRATICA visualizzare lo stato del servizio richiesto dal connazionale (ad esempio, variazione di stato civi-
le, cambio di residenza, cambio di generalità, trasferimento, rimpatrio, perdita di cittadinanza, naturalizzazione);

• COMPILAZIONE ON-LINE DELLA MODULISTICA per avviare la pratica di richiesta di rilascio/rinnovo passa-
porto e facilitare la successiva trattazione da parte degli addetti consolari;

• PRENOTAZIONE ON-LINE APPUNTAMENTI attraverso interfaccia web, programmabile da parte degli opera-
tori consolari, sia per il sistema Visti Schengen sia per i servizi ai connazionali;

• DEFINIZIONE MAILING LIST gestione di mailing list per la distribuzione di informazioni ai connazionali.
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Gestione digitale dei flussi di lavoro dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico ha intrapreso un processo di razionaliz-
zazione e informatizzazione delle procedure al fine di rispondere nel modo più
rapido e accurato possibile alle sempre più numerose richieste provenienti dagli
utenti.
In primo luogo, nell’ambito del processo di innovazione del sito internet
www.esteri.it, si è puntato a rendere disponibili on-line le risposte, tutte le infor-
mazioni e i moduli frequentemente richiesti dal pubblico, nella sezione FAQ, nella
prospettiva di dar vita ad un vero e proprio “operatore virtuale” capace di gui-
dare l’utente nella ricerca delle informazioni.
Gli utenti possono poi indirizzare quesiti specifici all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico tramite un apposito modulo web mail, anch’esso accessibile direttamen-
te dal sito.
Tali richieste sono archiviate automaticamente da un sistema informatico e trat-
tate con un apposito applicativo, il Customer Relationship Management, CRM, di
Microsoft. 
I risultati di tale processo di innovazione sono stati, da una parte, la riduzione del
numero totale di richieste pervenute all’ufficio, essendo ora numerose informa-
zioni disponili on-line, dall’altra, una drastica riduzione dei tempi di
attesa necessari per ottenere una risposta (di norma non superiore alle
24 ore). 
L’adozione di tale applicativo ha praticamente consentito di eliminare
l’uso della carta facendo esclusivo affidamento sulle nuove tecnologie
informatiche.

@doc

@doc è un programma volto a coniugare le esigenze di razionalizzazio-
ne della circolazione e della trattazione della documentazione all’inter-
no dell’Amministrazione con la necessità di adeguamento alla normati-
va vigente in materia di trattazione elettronica dei documenti contenuta
nel CAD (Codice della Amministrazione Digitale), così come richiesto
nell’ambito della Conferenza Permanente per l’Innovazione
Tecnologica.
@doc non rappresenta la semplice realizzazione di una applicazione
software, ma prevede una serie di interventi, organizzativi ed implemen-
tativi che si svilupperanno gradualmente. L’obiettivo perseguito è quello
di realizzare un sistema condiviso in cui documenti e dati siano prodot-
ti digitalmente. Ciò consentirà di instaurare un flusso di lavoro coopera-
tivo per tutti i documenti prodotti all’interno del l’Amministrazione. 
Sino ad ora sono state realizzate le seguenti componenti del progetto:
• PRESENTAZIONE del Piano di attuazione per la realizzazione dei siste-

mi di protocollo informatico, secondo le indicazioni provenienti dalla Conferenza Permanente per l’Innovazione
Tecnologica;
• PIANIFICAZIONE strategica delle attività e scelta del partner tecnologico individuato nel CINECA (Consorzio
Interuniversitario di Bologna); 
• DEFINIZIONE del piano economico relativo alla prima fase di realizzazione del progetto (gennaio 2008-gen-
naio 2009); 
• MESSA A DISPOSIZIONE per gli utenti ministeriali della nuova classe documentale elettronica denominata
“@ppunto”. 

La programmazione futura prevede:
• INTEGRAZIONE del protocollo on line, con funzionalità di assegnazione dei dati di protocollo, in modalità:
o automatica, per i documenti originati tramite applicazioni informatiche;
o manuale, per la protocollazione in arrivo e in partenza dei residui flussi documentali ancora in formato cartaceo.
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VOIP

Il Ministero degli Affari Esteri ha ultimato le opere infrastrutturali e
di sviluppo del sistema di comunicazioni che rendono possibile la
trasmissione di voce, dati e immagini via internet, garantendo pre-
stazioni di alta qualità e riduzione dei costi. 
Il servizio VoIP (Voice over Internet Protocol) è stato infatti recente-
mente attivato per le comunicazioni telefoniche tra gli Uffici del
Ministero - interni ed esterni al palazzo della Farnesina – e le prin-
cipali Rappresentanze diplomatico-consolari. La fruizione della
VoIP sarà progressivamente estesa a tutte le Sedi all’estero in cui
sono presenti le condizioni tecnologiche minime necessarie per
l’erogazione del servizio.
La VoIP è una tecnologia consolidata ed affidabile e rappresenta
uno strumento capace di migliorare i servizi di comunicazione,
ottenendo al contempo un risparmio economico, tanto più rilevan-
te per un’Amministrazione che utilizza essenzialmente comunica-
zioni su tratte internazionali.
La soluzione tecnologica adottata offre qualità e livelli di servizio
professionali, superiori alle prestazioni consentite dai prodotti

commerciali comunemente disponibili sul mercato. Attualmente sono incluse le comunicazioni “on-net”, cioè tra
il Ministero e le Sedi presso cui il servizio è attivo. Successivamente sarà valutata, in base alla convenienza eco-
nomica, la possibilità di estensione anche alle comunicazioni “off-net”, cioè con ogni altro soggetto non com-
preso nella Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA). 
Inoltre, non appena le altre Amministrazioni avranno adottato il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) sarà possi-
bile utilizzare la VoIP per le comunicazioni con tutti gli altri Uffici pubblici italiani, a livello centrale e locale.

Il nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri

Il nuovo portale della Farnesina, online dal 16 luglio 2007, è
stato concepito come principale punto di accesso all’informa-
zione ed ai servizi offerti dal Ministero degli Affari Esteri e
dalla sua rete diplomatico-consolare. Il progetto, denomina-
to “da sito a portale”, è stato realizzato con l’obiettivo di avvi-
cinare la Farnesina ai cittadini e di comunicare, con la neces-
saria chiarezza e trasparenza, i servizi erogati sia in Italia sia
all’estero. 
Un portale moderno che, insieme agli oltre 300 siti delle
Ambasciate, Consolati ed Istituti di Cultura, e ai vari siti colle-
gati (“Cooperazione allo Sviluppo”, “Italia-Cina”, “Dove
siamo nel mondo”, “Viaggiare Sicuri” ed altri) riflette la ric-
chezza della realtà e dell’attività’ del network del Ministero
degli esteri: “MAENET”. Fruibilità, flessibilità, accessibilità,
interattività e multimedialità: sono queste le parole chiave che
sintetizzano le linee guida che hanno condotto alla realizza-
zione del portale. 
Un portale caratterizzato da una navigazione semplificata per
rendere la fruizione quanto più “user friendly” attraverso una
struttura elaborata in funzione dei diversi profili di utenti; da
una flessibilità tale da consentire l’introduzione di contenuti sempre più avanzati; dalla piena accessibilità per i
diversamente abili secondo la normativa vigente; dal potenziamento - in prospettiva - dei servizi interattivi da
offrire all’utenza; dall’ampliamento dell’offerta multimediale.
Il portale consente inoltre autonomia gestionale da parte dei redattori: le diverse direzioni generali possono
infatti intervenire direttamente sulle sezioni del portale di loro competenza garantendo una maggiore frequenza
di aggiornamento. 
Nel corso dell’anno si conta di realizzare un vero e proprio “sportello virtuale” interattivo per fornire informazio-
ni ed erogare servizi all’utenza e la realizzazione di forum di discussione su specifici argomenti.
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SMS

Tra le funzionalità che il Ministero degli Affari Esteri mette a disposizio-
ne dei propri utenti c’è ora anche la possibilità di iscriversi al servizio
di aggiornamento via “sms” sui nuovi contenuti pubblicati sul portale
www.esteri.it.
Gli utenti interessati, accedendo al nuovo link “Area Interattiva” dell’-
homepage  potranno iscriversi al servizio sms per ricevere notizie e
informazioni relative a contenuti del portale di proprio interesse. 
Per l’iscrizione è sufficiente compilare un modulo apposito, comuni-
cando il proprio numero telefonico. Una volta inviata la richiesta di
iscrizione, si riceverà un sms di conferma con la password necessaria
per attivare il servizio entro sette giorni. All’interno del proprio account
si potranno quindi selezionare le tipologie di informazioni di interesse
specifico.
Il servizio è gratuito. 

Mobile

Il nuovo portale, già interamente consultabile tramite palmari o cellulari di ultima generazione all’indirizzo isti-
tuzionale www.esteri.it, è stato ottimizzato per consentirne la fruizione da parte dell’intera platea di utenza
“mobile”.
L’implementazione di una versione “mobile” è nata dall’esigenza di ovviare a quegli inconvenienti dovuti ai limiti
intrinseci di dispositivi che, avendo un’area limitata per la visualizzazione dei contenuti, ne effettuano una visualiz-
zazione in verticale, perdendo di fatto la strutturazione del layout predisposta per il sito istituzionale. 
Per gli utenti che utilizzano terminali che per limiti tecnologici (p.es.: dimensioni dello schermo, tipologia di brow-
ser supportato, etc.) non consentono di navigare agevolmente all’interno del Portale o comunque per quanti
desiderino accedere agevolmente alle principali informazioni e servizi offerti dal MAE, è stata sviluppata una
modalità di accesso alternativa. Digitando http://mobile.esteri.it/ (o accedendovi attraverso l’apposito link
“Mobile” posto in alto a destra della homepage del portale www.esteri.it), si può navigare in un sottoinsieme
ristretto di contenuti, selezionati per le esigenze dell’utente “mobile”, che punta principalmente sull’informazio-
ne e sulla rapida consultazione.

Esteri News

“Esteri News – Il Notiziario della Diplomazia italiana” è frutto di un
progetto di comunicazione che il Ministero degli Affari Esteri – Servizio
Stampa ha realizzato con la rete televisiva CLASS/CNBC, con l’obiet-
tivo di far meglio conoscere al pubblico le molteplici attività e proget-
ti promossi dalla Farnesina e dalla sua vasta rete all’estero: dall’im-
pegno nelle Organizzazioni Internazionali ai rapporti bilaterali con i
vari Paesi del mondo, dalla partecipazione ai principali eventi interna-
zionali alla trattazione dei grandi temi del disarmo, dell’ambiente,
dell’energia e della lotta al terrorismo; dalla diplomazia economica
alla cultura; dalle iniziative di cooperazione allo sviluppo alla promo-
zione dei diritti umani; dai temi migratori e sociali ai servizi offerti ai
cittadini italiani. Ovvero, tutte quelle iniziative che concorrono alla
realizzazione della politica estera italiana. 

“Esteri News” viene trasmesso ogni giovedì alle ore 14,10 su
CLASS/CNBC, canale 505 di Sky con repliche nei gior-
ni successivi, oltre che in streaming sul portale “Rosso
Alice” (www.rossoalice.it) nella sezione “notizie”, non-
ché all’interno dell’IPTV (Internet Protocol Television) di
Telecom Italia.
I filmati sono disponibili anche sul portale istituzionale

della Farnesina, www.esteri.it.
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URP in Second Life

Alla luce del successo del novantunesimo istituto italiano di
cultura nel mondo, il Ministero degli Affari Esteri sta verifican-
do la possibilità di realizzare anche un altro spazio di rappre-
sentanza all’interno di Second Life, un vero e proprio ufficio
relazioni con il pubblico virtuale, nella ‘prospettiva di amplia-
re e diversificare l’offerta dei servizi ai cittadini. Il progetto che
sarà realizzato nella piattaforma virtuale vede l’ufficio suddi-
viso in: 

• front-office (dedicato alla prima interazione dei 
visitatori)

• sala lettura

• back-office (che ospiterà il personale dell’ufficio)

Negli orari di apertura al pubblico gli avatar del personale
del MAE potranno essere presenti nella sede virtuale per
rispondere alle domande dei visitatori e dare indicazioni e
informazioni sui servizi disponibili.
E potrà essere previsto anche un distributore di FAQ.
Nella sala lettura sarà disponibile una biblioteca contenen-
te dossier e pubblicazioni del MAE.
Si tratta di un progetto sperimentale in linea con lo svilup-
po della multicanalità dei sistemi di informazione e comu-
nicazione adottati dall’amministrazione a beneficio dell’utenza e con la strategia di rilancio della Farnesina che
vede l’investimento dell’innovazione tecnologica come un’opportunità irrinunciabile.

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.
Il novantunesimo Istituto, grazie alla sua immagine nuova e accattivante raf-
forza l’attività di promozione culturale italiana, con un’operazione che ha
avuto un interessante impatto mediatico anche perchè si tratta della prima
sede istituzionale culturale che ha visto la luce su tale piattaforma informatica.
Nei relativi articoli apparsi sulla stampa e sul web è stato sempre dato risalto
soprattutto all’attività del Ministero degli Esteri nel campo della promozione
culturale, alle oltre 9000 iniziative annuali promosse dalla rete degli Istituti
Italiani di Cultura e alle principali grandi mostre itineranti coordinate dalla
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale e dalla
rete estera.

All’interno dell’Istituto Italiano di Cultura virtuale, oltre a informazioni dettagliate sulla
rete degli Istituti di Cultura, sono state esposte le riproduzioni di quattro mostre di arte
contemporanea, “On the Edge of Vision”, la “Collezione Farnesina itinerante”, “13 most
beautiful avatars” di Eva e Franco Mattes, vincitori del Premio New York edizione 2006 e
“The Italian way of Seating”, e sono state organizzate diverse lezioni sperimentali di lin-
gua e cultura italiana online coinvolgendo studenti collegati da diversi paesi in collabo-
razione con l’Università per stranieri di Siena.
Sulla pagina internet del novantunesimo istituto (http://www.iic91.esteri.it/) è presente
un blog dove è possibile interagire con il sistema e consultare quotidianamente sintesi
delle comunicazioni ricevute dalle sedi sulle inaugurazioni delle mostre, delle rassegne
cinematografiche, dei concerti, da essi organizzati.

L’edificio del novantunesimo istituto è stato più volte rinnovato sulla base di progetti di giovani architetti italiani.
Attualmente RAI international utilizza un apposito spazio all’interno dell’Istituto come studio televisivo virtuale per
il programma “Italia Cult” incentrato sulla diffusione della cultura italiana nel mondo. Tra l’altro, la home page
della trasmissione RAI è strutturata attorno alla rappresentazione grafica dell’Istituto Italiano di Cultura virtuale,
che rappresenta il punto centrale di raccordo tra redazione del programma televisivo e pubblico

http://www.international.rai.it/italiacult/index.php
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L‘attività di prevenzione

A fronte del moltiplicarsi all’estero di possibili rischi che potrebbero coinvolgere anche cittadini italiani, in parti-
colare coloro che viaggiano per turismo, lavoro o altri motivi, il Ministero degli Affari Esteri ha sviluppato un effi-
cace sistema di informazione e di prevenzione.
Presso l’Unità di Crisi è stata costituita una banca dati nella quale confluiscono informazioni relative a oltre 200
Paesi, contenenti indicazioni sulla valutazione del rischio e sulla presenza italiana, stabile e temporanea.

www.viaggiaresicuri.it 

La Farnesina mette a disposizione del cittadino un servizio di informazioni, fra cui anche quelle relative alla situa-
zione di sicurezza in tutti i Paesi del mondo, attraverso il sito internet www.viaggiaresicuri.it, e tramite un call
center attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, che risponde al numero 06.491115.
Oltre ad informazioni generali sui vari Paesi (sulle formalità d’ingresso, doganali e valutarie, sui servizi di tele-
fonia esistenti, sulla viabilità, etc.) sul sito sono reperibili anche indicazioni aggiornate in tempo reale circa le
condizioni di sicurezza e la situazione sanitaria. L’evoluzione della situazione viene monitorata ed ogni variazio-
ne viene recepita negli “avvisi particolari” ai viaggiatori.

Caratteristiche del sito

Il servizio è configurato in modo tale da soddisfare le esigenze delle varie tipologie di utenti: dal privato cittadino
che si prepara ad effettuare un viaggio all’estero, all’agenzia di viaggi che intende rispondere a quesiti formula-
ti dai clienti, alle associazioni di tour operator, che variano l’offerta dei pacchetti turistici anche sulla base degli
avvisi pubblicati dal Ministero degli Affari Esteri. L’efficacia del servizio è testimoniata anche dai dati statistici rela-
tivi alla frequentazione delle pagine del sito www.viaggiaresicuri.it. Si è registrato nel 2007 un aumento del 24%
e una media di contatti alle pagine del sito pari a circa 4 milioni al mese.
Il contenuto del sito è basato su informazioni ritenute affidabili dal Ministero degli Affari Esteri e disponibili alla
data della loro pubblicazione. Gli avvisi hanno lo scopo di fornire utili indicazioni a quanti si accingono ad inizia-
re un viaggio, non intendono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare o meno il viaggio.

call center non stop: 06 491115

Viaggiare informati. Viaggiare sicuri

4 milioni sono gli italiani residenti all’estero.
50 milioni sono i viaggi di connazionali all’estero (fra cui oltre 6 milioni sono i viaggi organizzati).
A tutti loro la Farnesina offre servizi di assistenza e tutela che rispondono alle molteplici e sempre nuove esigen-
ze dei viaggiatori.
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area aziende

Questa sezione è dedicata alle Aziende italiane che desiderano segnalare la presenza di propri dipendenti o col-
laboratori in Paesi esteri, al fine di rendere più efficace l’attività di pianificazione ed assistenza dell’Unità di Crisi
in casi di crisi o di emergenza.

trattamento dati

Il Ministero degli Affari Esteri garantisce che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente al fine di
rintracciare il connazionale all’estero in caso di effettiva emergenza.

avvisi per i viaggiatori

L’Unità di Crisi, in collaborazione con l’ACI, offre ai cittadini che intendono recarsi all’estero un servizio per
acquisire informazioni aggiornate sui Paesi di tutto il mondo. 
Queste informazioni possono essere reperite attraverso la consultazione del sito www.viaggiaresicuri.it, o chia-
mando il call center 06 491115.

www.dovesiamonelmondo.it

Ogni anno milioni di cittadini italiani si reca-
no all’estero per studio, per lavoro o per
turismo.
L’Unità di Crisi della Farnesina ha il compi-
to di assistere i connazionali e di tutelare
gli interessi italiani all’estero in caso di
emergenza, agendo in collegamento con
altri organi istituzionali dello Stato per pre-
venire - e se necessario gestire - situazioni
di crisi.

perchè registrarsi

I dati inseriti volontariamente dai cittadini
nel sito www.dovesiamonelmondo.it per-
mettono all’Unità di Crisi, in caso di grave
emergenza, di stimare in modo più preciso
il numero dei connazionali presenti in aree
di crisi, di individuarne l’identità e di pianifi-
care gli interventi di assistenza.

Segnalare il viaggio che si intende effettuare all’estero registrandosi nel sito www.dovesiamonelmondo.it è faci-
le e richiede poco tempo.
È possibile registrarsi in tre modi:
1) via internet sul sito www.dovesiamonelmondo.it; 
2) inviando un SMS con scritto "?" o "AIUTO" al numero 320/2043424 e seguendo le successive istruzioni;
3) telefonando al numero 011-2219018 e procedendo secondo le istruzioni che vi indicherà la voce guida.
Con pochi semplici passaggi si possono agevolmente inserire i dati del viaggio, che verranno automaticamente
cancellati dal sistema due giorni dopo la data di rientro indicata.
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• OPERATORI DI HELP DESK (H24, 365 giorni l’anno) e sistema di CRM; 
• APPARATI DI NETWORKING e sale Housing per l’accesso della rete (link
terrestri dedicati) e per ospitare servizi VAS (Valued Added Service) gestiti diret-
tamente dalle Aziende che utilizzano i Servizi del CSS; 
• PREDISPOSIZIONE per ISP networking; 
• GESTIONE Field Service Team in IRAQ certificati; 
• APPARATI per gestire SLA e Qos (Quality of Service); 
• INTERFACCIAMENTO/INTEGRABILITÀ verso piattaforme VAS Telespazio
preesistenti. 
L’utilizzo del CSS, inoltre aiuta a risolvere il problema della localizzazione del
centro di gestione della rete di telecomunicazione per l’IRAQ che grazie alla
tecnologia satellitare può essere realizzato in territori molto più sicuri. I prin-
cipali servizi di telecomunicazione erogabili tramite il CSS del MAE sono:
• VIDEOCONFERENZA e MultiConferenza: audio/video di qualità medio alta
tra due o più soggetti; 
• VIDEOCOMUNICAZIONE, analoga alla Videoconferenza, ma con requisiti
di banda tipicamente inferiori;
• TELEMEDICINA interazione multimediale di qualità alta; 
• TRASFERIMENTO FILE Sincrono/Asincrono: architettura client-server, data-
base distribuiti, piattaforme di file pushing (trasferimento file multicast schedulato); 
• COLLEGAMENTI TERRESTRI da HQ in Italia, in grado di connettere sedi remote in Iraq e uffici centrali in Italia
su rilegamenti terrestri a banda dedicata; 
• FORMAZIONE A DISTANZA aula virtuale, lavoro collaborativo, ecc.; 
• ACCESSO AD INTERNET, per servizi di email e browsing. 

Per permettere di abilitare e predisporre tali applicazioni alle aziende, organizzazioni ed istituzioni italiane che
ne fanno richiesta, il Centro Servizi Satellitare sviluppato dal Ministero degli Affari Esteri garantisce servizi satel-
litari a basso costo, on demand, servizi di Network Operations, Servizi di accoglienza di telecomunicazioni ter-
restri presso il Teleporto Internazionale del Fucino, Servizi di Installazione e Manutenzione attivabili sul territorio
iracheno in modalità standard.

Centro Servizi Satellitari per l’Iraq 

La realizzazione e la disponibilità di infrastrutture di telecomunicazione in
Iraq in questi ultimi quattro anni è stata estremamente critica. Molti sono
stati gli aiuti umanitari profusi nella regione irachena, ma finora è stato dif-
ficile organizzare una rete di telecomunicazione pervasiva in molte aree del
territorio. In tale contesto ed in seguito alle attività di intervista svolte con le
Aziende, Organizzazioni ed Istituzioni italiane che svolgono a vario titolo
attività di cooperazione internazionale nel territorio iracheno tramite la Task
Force Iraq, è emersa una richiesta di vari servizi di telecomunicazioni quali
videoconferenza, videocomunicazione, formazione a distanza, connettività
Internet etc.
La tecnologia scelta per soddisfare tali richieste è stata la telecomunicazione
satellitare di Telespazio. La tecnologia satellitare garantendo una rapidità di
approntamento della rete ed una indipendenza geografica delle prestazioni
della rete stessa facilita gli operatori nel supportare i loro servizi in territori
disagiati. Per permettere la sostenibilità di telecomunicazione dei progetti
proposti, la Task Force Iraq e Telespazio hanno predisposto un Centro Servizi
Satellitare (CSS) che garantisce l’interconnessione delle reti satellitari e terre-
stri e la gestione operativa dei differenti servizi di telecomunicazione satellita-
ri richiesti dalle Aziende, Organizzazioni umanitarie, Istituzioni Italiane ed
Irachene. Il Centro Servizi Satellitare è ubicato all’interno delle infrastrutture
già esistenti presso il Centro Spaziale “Pietro Fanti” del Fucino (Avezzano) di

Telespazio; tale Centro Spaziale, in attività sin dal 1963 è oggi considerato, grazie alle sue 90 antenne e
370.000 mq di superficie, tra i più importanti Teleporti per usi civili a livello internazionale. 

Nel complesso il Centro Servizi Satellitare, per poter far fronte alle specifiche esigenze sul territorio iracheno, è
caratterizzato dalle seguenti facilities:
• ANTENNE e catene RF per up/down link; 
• PIATTAFORMA TECNOLOGICA per Servizi di trasporto IP a topologia stellare; 
• SISTEMI DI GESTIONE e Controllo; 
• REGIA OPERATIVA per l’assegnazione delle risorse multi client (“booking”); 
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Telemedicina

L’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri si
è dotata nel 2005 di due valigette satellitari por-
tatili grazie alle quali è possibile effettuare dia-
gnosi mediche a distanza, in collegamento con
ospedali in Italia specializzati in telemedicina
operativi 24 ore su 24. 
L’utilizzo della telemedicina si rivela estremamen-
te efficace in caso di attentati o gravi incidenti
all’estero, soprattutto in aree dove non è possibi-
le affidarsi ai servizi dei medici locali. In tali occa-
sioni, le valigette vengono consegnate al perso-
nale inviato in missione da Roma che – collega-
to via satellite con l’ospedale italiano – potrà
“visitare” in tempo reale il connazionale ferito,
ottenendo una diagnosi precisa grazie alla quale
sarà possibile assumere con cognizione di causa
ulteriori determinazioni in merito al tipo di assi-
stenza da fornire (evacuazione medica, rimpatrio con aeroambulanza, trasporto verso strutture sanitarie estere,
etc.), predisponendo in particolare il trasporto sanitario in condizioni di sicurezza.
La valigetta è composta da un videotelefono satellitare, attraverso il quale è possibile trasmettere immagini e
dialogare in zone ove è presente copertura del segnale, nonché da una serie di apparecchi per la realizzazione
di fondamentali esami clinici (elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, controllo della pressione arteriosa,
controllo della regolarità del battito cardiaco, etc.). Gli esami sono eseguiti a distanza grazie alla trasmissione
via satellite degli impulsi e la diagnosi è immediatamente disponibile su formato sia elettronico che cartaceo.
Anche personale non specializzato può utilizzare gli strumenti contenuti nella valigetta grazie alle istruzioni rice-
vute via telefono dall’ospedale in Italia. 
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Sistema informatico integrato a sostegno della cooperazione 
italiana in Iraq

La Task Force Iraq del Ministero degli Affari Esteri intende rendere ancora più efficace la sua azione di sostegno
alla ricostruzione civile ed economica dell’Iraq attraverso progetti di sviluppo, grazie al progetto “Prisma”.
Tale progetto, che sarà operativo a partire da luglio 2008, consiste nella gestione attraverso un sistema infor-
matico integrato dei progetti della Farnesina nella Provincia irachena del Dhi Qar, in modo da assicurare un
miglior collegamento tra tutti i soggetti coinvolti nella Cooperazione italiana nella regione.
In particolare, il progetto “Prisma” ha i seguenti obiettivi:

• FORNIRE in tempo reale, alla Task Force Iraq un quadro globale:
   - delle risorse finanziarie impegnate ma non ancora erogate;
- dei progetti in corso, per aggregati (natura, dimensione, stato di avanzamento).

• CONSENTIRE agli addetti operativi dell’USR, e della TFI di:
- conoscere nei brevi tempi necessari lo stato d’avanzamento dei singoli progetti, onde rispondere alle istanze
degli interessati;
- mantenere una visione globale delle azioni da eseguire in priorità per l’avanzamento dei progetti.

• ASSICURARE il rigoroso “audit trail” dei progetti nella loro fase iniziale (per le fasi successive il controllo è assi-
curato dai sistemi informatici degli Enti Finanziatori come ad es., per la TFI, dall’Ufficio Centrale del Bilancio).

• IN PROSPETTIVA, fronteggiare con il miglioramento delle modalità operative, in regime di risorse costanti
o decrescenti.

• INFINE, è evidente la convenienza di disporre di procedure standard solide e ben collaudate, applicabili a
ogni progettualità, adeguatamente sostenute dall’informatica e da sistemi di controllo che ne rendano possibile
la revisione critica e il miglioramento continuo.

30

P
R

O
G

E
T

T
O

 
P

R
IS

M
A

T
E

L
E

M
E

D
IC

IN
A

torna alla pianta 
TORNA ALL’INDICE



Focus Paese Ambasciate – ENIT

I Rapporti congiunti annuali MAE-ENIT forniscono analisi sui mer-
cati 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 merca-
to estero verso l’Italia. 
Costituiscono uno strumento di supporto alla programmazione
delle attività delle Regioni e degli operatori di settore, che posso-
no beneficiare delle analisi ed inserire le proposte di iniziative ivi
contenute nei rispettivi piani promozionali. 

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

DiplomaziaEconomica/AttrazioneTurismo.htm

Newsletter Diplomazia Economica Italiana

La Newsletter “Diplomazia Economica Italiana”, lanciata nell’ottobre 2007, include, a
cadenza quindicinale, le notizie più rilevanti del Notiziario “Radiocor-Farnesina”, ed è
arricchita da approfondimenti e dalla presentazione delle attività di sostegno all’interna-
zionalizzazione svolte dalle singole Ambasciate. 
“Diplomazia Economica Italiana” viene incontro alla richiesta di informazione da parte
delle imprese, delle Associazioni di categoria, delle Camere di commercio, dei funziona-
ri regionali e degli enti locali preposti ai settori economici.

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

DiplomaziaEconomica/Newsletter/Newsletter/
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Diplomazia economica a sostegno dell’internazionalizzazione 
del “Sistema Italia”

La Farnesina, in stretto raccordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero del Commercio
Internazionale, la Banca d’Italia e gli altri Dicasteri tecnici, sostiene attivamente l’internazionalizzazione delle
imprese italiane e promuove gli interessi economici e commerciali italiani nel mondo. 
La Farnesina ha attivato inoltre una serie di strumenti volti ad informare le imprese e gli operatori dell’interna-
zionalizzazione sulle opportunità all’estero e, nel contempo, sul lavoro svolto dalla Farnesina e dalla rete diplo-
matico-consolare per la tutela e la promozione degli interessi economici italiani. Essi sono consultabili grazie alla
nuova pagina realizzata sul sito Internet del Ministero.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconomica/

Rapporti Paese Congiunti Ambasciate – Uffici ICE

Dal 2004, le Ambasciate, congiuntamente agli Uffici ICE all’estero,
elaborano dei Rapporti-Paese a cadenza semestrale, con i quali for-
niscono un quadro sintetico della situazione macroeconomica, delle
opportunità di mercato, degli ostacoli agli scambi e degli investimen-
ti, nonché di progetti di iniziative promozionali sui mercati esteri
intrapresi dai diversi attori del “Sistema Italia”. 
http://www.esteri.it/rapporti/index.htm
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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 diret-
to e immediato a:
• GARE D’APPALTO INTERNAZIONALI per la
fornitura di beni, prestazione di servizi o realiz-
zazione di opere
• EARLY WARNING anticipazioni di gare e
grandi progetti (il carattere anticipatorio delle
informazioni costituisce una risorsa strategica
per favorire la competitività del sistema impren-
ditoriale italiano sui mercati esteri).
• STUDI SETTORIALI

• PROGRAMMI PLURIENNALI DI SVILUPPO

http://195.110.134.84/extender/Index.htm 

Notiziario Economico Farnesina - Radiocor

Il Notiziario economico Radiocor-
Farnesina è lo strumento attraverso il
quale, dal Dicembre 2006, le informazio-
ni economiche provenienti dalla rete
diplomatico-consolare vengono regolar-
mente diffuse attraverso l’agenzia di stam-
pa “Radiocor” del Sole 24 Ore. 
Le informazioni del Notiziario vengono
selezionate dall’Ufficio Sostegno Imprese
della Direzione Generale Cooperazione
Economica e trasposte in lanci di agenzia
Radiocor da un’apposita unità editoriale
del Sole 24 Ore, che ne assicura la reda-
zione in taglio giornalistico. 
Le informazioni comprendono segnalazio-
ni di opportunità per le imprese italiane
sui mercati esteri, analisi su specifici Paesi
e/o settori economici, eventi di rilievo eco-
nomico-commerciale nonché indicazioni
di casi di successo di imprese italiane ed
estere. Ad oggi, sono stati pubblicati 100
numeri del Notiziario.

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com
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Il sito web della Cooperazione italiana allo sviluppo

Sta per compiere un anno il nuovo Portale della
Cooperazione italiana allo sviluppo. Esso permet-
te di ottenere informazioni su: i progetti nei Paesi
meno avanzati, le aree tematiche d’intervento, i
partner internazionali, le Ong; e poi i dati statisti-
ci, i ‘numeri’ dell’Aiuto pubblico allo sviluppo, le
foto, le notizie, gli ‘Speciali’ di approfondimento. 
Diverse sezioni sono dedicate agli “obiettivi del
millennio”, agli aiuti umanitari d’emergenza, ai
corsi e master sullo sviluppo, alle best practices e
alle Linee guida della Cooperazione. Nelle pub-
blicazioni, una rassegna stampa aggiornata, i
documenti del Ministero degli Esteri, e il link – in
collaborazione con “Internazionale”, a tutti i gior-
nali dei Paesi di intervento. Nelle immagini, dos-
sier fotografici d’autore, o di documentazione dei
progetti nei diversi continenti.
Tre distinti motori di ricerca permettono di trovare
i progetti (per Paese, per area tematica e per ente
esecutore); di cercare una notizia tra quelle che
aggiornano quotidianamente il sito sui temi dello
sviluppo e della lotta alla povertà nei paesi del Sud del mondo; o di navigare per trovare i siti delle unità tecni-
che della cooperazione nei diversi paesi; e ancora informazioni, riferimenti, opportunità di lavoro e formazione.
Come preparare un progetto. Come partecipare a una gara. Come ottenere il riconoscimento di organizzazio-
ne non governativa (ONG). Come lavorare da operatore umanitario nei Paesi in via di sviluppo.
Un Portale di informazione e di servizio: che, come testimoniano gli oltre 25.000 accessi al mese mese, sta
incontrando l’interesse e il gradimento del pubblico, e non soltanto degli addetti ai lavori. Un sito “con un’ani-
ma”, è stato scritto: perché nello spirito della cooperazione c’è il dialogo, il confronto tra culture diverse, l’arric-
chimento reciproco, l’impegno a rendere possibile un mondo migliore.

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Invest Your Talent in Italy

La Farnesina si è fatta promotri-
ce della collaborazione tra istitu-
zioni, università, camere di com-
mercio ed imprese per l’attrazio-
ne dei giovani talenti stranieri
verso il sistema produttivo italia-
no. In particolare, il progetto
“Invest Your Talent in Italy” attrae
talenti dall’India nei settori delle
tecnologie dell’informazione,
del management e del design
collegati a tirocini presso azien-
de italiane.
L’attrazione dei cervelli costitui-
sce, infatti, la nuova sfida per
accrescere la competitività dei
sistemi produttivi territoriali ren-
dendoli maggiormente attrattivi
agli investitori internazionali.

http://www.postgradinitaly.org
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Grazie alla banca dati, i cittadini che vogliano approfondire la possibilità di lavorare nelle Organizzazioni
Internazionali possono acquisire utili informazioni. Il mondo delle organizzazioni internazionali si presenta, infat-
ti, molto variegato ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi enti di cui a volte si ignora l’esistenza. Accanto
a quelle più conosciute (come l’ONU e le sue varie agenzie, la NATO ed altri organismi internazionali con cui si
viene quotidianamente a contatto attraverso i media), esistono numerose altre organizzazioni che possono offrire
importanti opportunità di lavoro a chi sia interessato ad operare in ambito internazionale. Anche le organizzazio-
ni più note, d’altro canto, hanno un’articolazione talmente complessa che può talvolta risultare difficile riuscire a
conoscere tutte le occasioni di lavoro o di stage che esse offrono.
Le Rappresentanze diplomatiche italiane presso le organizzazioni internazionali selezionano le vacancies di
maggior interesse per l’Italia e le pubblicizzano attraverso l’inserimento nell’apposita sezione della banca dati,
che ogni cittadino può consultare.
Oltre a quelle così pubblicizzate, gli interessati possono comunque consultare, attraverso link diretti alle pagine
web delle organizzazioni internazionali, anche tutte le altre vacancies che non sono direttamente inserite in
banca dati. Si offre, in tal modo, la possibilità di essere sempre aggiornati sulle molteplici opportunità di lavoro
in campo internazionale e di trovare quelle che più si adattano al proprio titolo di studio e alle proprie esperien-
ze lavorative.

Perché registrare il proprio curriculum nella banca dati

La banca dati offre anche un’altra interessante opportunità. È infatti possibile, per chi sia interessato e in pos-
sesso dei requisiti richiesti (laurea, conoscenza di almeno due lingue, significativa esperienza professionale alme-
no biennale), chiedere la registrazione del proprio curriculum nella banca. L’utente registrato riceve uno user
name e una password, che gli permettono di aggiornare il proprio profilo ogni volta che lo ritenga opportuno.
Quando una vacancy è ritenuta particolarmente interessante, il Ministero degli Esteri effettua una ricerca tra i
curricula inseriti in banca dati e segnala ai candidati in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso la possibilità di
presentare la propria candidatura.

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. A questo scopo, la Direzione Generale per le Risorse Umane e l’Organizzazione
raccoglie informazioni sulle possibilità di lavoro offerte dalle varie organizzazioni internazionali e cura i contat-
ti con i cittadini interessati a cogliere opportunità di lavoro in questo campo. 
L’assolvimento di questo complesso compito è reso possibile soprattutto grazie alla banca dati per le organizza-
zioni internazionali, cui si può accedere dal sito del Ministero degli Esteri.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II
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Le autoispezioni per una più efficace azione delle sedi all’estero

L’Ispettorato Generale, nell’ambito del processo di razionalizzazione delle procedure,  ha introdotto una nuova
applicazione informatica di controllo della funzionalità del Ministero e delle sedi all’estero attraverso il principio
delle autoispezioni. Tale sistema, che va ad aggiungersi a quello delle ispezioni periodiche in loco, consente
anche di fornire specifiche indicazioni sugli interventi migliorativi da porre in essere presso le varie sedi, operan-
do a distanza con notevoli risparmi di costo e di tempo.

Le verifiche  si basano in particolare sull’approfondimento dei seguenti punti:
• PARTE GENERALE gli aspetti concernenti l’organizzazione del lavoro e il personale in sede, l’attività di rappre-
sentanza, la proiezione esterna, il funzionamento del “Sistema Italia”;
• SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE l’andamento delle entrate e delle spese, il rapporto costi/benefici,
gli indici di autofinanziamento;
• SETTORE CONSOLARE E DELL’ASSISTENZA ALLE COLLETTIVITÀ ITALIANE l’anagrafe ed i servizi consolari, gli
organismi rappresentativi della comunità italiana, le iniziative culturali e linguistiche a favore della stessa, i comi-
tati, gli enti e le associazioni della circoscrizione, le procedure per il rilascio dei visti d’ingresso;
• SETTORE CULTURALE E DELLA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA le iniziative  e gli eventi per la pro-
mozione delle diverse forme artistiche, le attività di insegnamento e la promozione della lingua e della cultura
italiana, il rafforzamento della collaborazione scientifica ed interuniversitaria;
• SETTORE ECONOMICO E COMMERCIALE la promozione del “Made in Italy”, d’intesa con gli altri organismi del
“Sistema Italia”, la valorizzazione dell’immagine Paese ed il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Finito di stampare Aprile 2008
 

40

A
U

T
O

IS
P

E
Z

IO
N

I

torna alla pianta 
TORNA ALL’INDICE




