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COS’È IL G20                   
 

 

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno parte 
rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del 
pianeta. 
Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la partecipazione 
dei Capi di Stato e di Governo. 
Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa, riunioni di 
gruppi di lavoro ed eventi speciali. 
 
Paesi membri 
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, 
Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, 
Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20.  
Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in qualità 
di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al foro una 
rappresentatività ancor più ampia. 
 
Come funziona il G20 
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite dalla 
Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri.  
Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene la 
Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore. 
La Troika è attualmente composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia. 
 
Origini del G20 
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la 
creazione del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia e 
la finanza globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso anno.  
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20 ai 
Capi di Stato e di Governo.  
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come 
principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale. 
Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale.  
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PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 
 

PERSONE       PIANETA      PROSPERITÀ 
 
L’umanità si trova oggi ad affrontare ingenti sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere della 
popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di responsabilità e di 
lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del proprio ruolo, è 
fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per 
un futuro migliore e sostenibile. 
 
La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di 
povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei nostri 
tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una lezione 
essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in sfide globali. 
Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano davvero di ricostruire meglio, 
adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e resiliente. 
 
In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice 
concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della 
popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà 
nel 2021, sotto Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone, 
Pianeta e Prosperità. 
 
In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che 
garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza globale 
alle crisi sanitarie del futuro. 
 
Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità delle 
persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, 
all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la 
sicurezza alimentare. 
 
Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più 
efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla 
protezione della stabilità climatica e dell’ambiente. 
 
Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico 
dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario 
digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi – non 
lasciare nessuno indietro. 
 



 

 5 

RIUNIONI MINISTERIALI 2021 
 
Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20, si terranno numerosi incontri istituzionali (gruppi di 
lavoro, appuntamenti ministeriali, Vertice Finale) ed eventi speciali. 
La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendoci di valorizzare le straordinarie 
eccellenze diffuse sul territorio. 
 
Le date e le modalità di svolgimento degli eventi sono suscettibili di possibili modifiche. 
 

   

4 Maggio Turismo VTC 

22 - 23 Giugno  Lavoro e Istruzione Catania 

29 Giugno Esteri e Sviluppo Matera 

30 Giugno 
Evento Ministeriale  

sull’assistenza umanitaria 
Brindisi 

9 - 10 Luglio  Economia e finanza Venezia 

22 - 23 Luglio Ambiente, Clima ed Energia Napoli 

29 - 30 Luglio Cultura Roma 

5 - 6 Agosto Innovazione e Ricerca Trieste 

5 - 6 Settembre  Salute Roma  

17 - 18 Settembre Agricoltura Firenze  

12 Ottobre Commercio Internazionale Sorrento 

30 - 31 Ottobre  Vertice G20 Roma 
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RIUNIONI MINISTERIALI ESTERI E SVILUPPO   
 
Il 29 giugno avranno luogo a Matera la riunione dei Ministri degli Esteri e una sessione congiunta dei 
Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20. 
 
La crescente complessità delle sfide globali richiede un sistema di governance e di risposta efficace e 
coordinata. In tale scenario, la riunione dei Ministri degli Esteri del G20 intende rappresentare una 
opportunità di discussione sostanziale e informale sul ruolo della politica estera nell’affrontare le 
principali sfide dell’agenda internazionale.  
 
La riunione dei Ministri degli Esteri sarà articolata in due sessioni. La prima riguarderà il tema della 
governance globale e del multilateralismo, strumento chiave per affrontare le principali sfide globali e 
promuovere una ripresa sostenibile e resiliente ed. La risposta internazionale al COVID ha infatti 
confermato l’importanza di un approccio cooperativo a livello internazionale, alternativo alla 
“nazionalizzazione” degli interventi. Al centro delle discussioni vi sarà la necessità di rafforzare la 
collaborazione internazionale (e le relative istituzioni multilaterali) in settori chiave quali salute globale, 
sviluppo sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici, commercio internazionale. 
La seconda sessione sarà dedicata alle relazioni con il continente africano, con focus tematico sullo 
sviluppo sostenibile e verterà sulle misure di policy più appropriate in alcuni importanti settori tra cui 
quelli dell’inclusione di giovani e donne, degli scambi commerciali, della lotta ai cambiamenti climatici e 
della transizione energetica.  
 
Nell'obiettivo di garantire un allineamento con la narrativa generale del programma della Presidenza 
italiana del G20, entrambi i temi in agenda sono stati sviluppati a partire dai tre pilastri "People, Planet, 
Prosperity" e in sintonia con il filo conduttore del "build back better", volto a promuovere una ripresa 
sostenibile, inclusiva e resiliente. 
 
In tale prospettiva, il 29 giugno, nel pomeriggio, avrà luogo a Matera per la prima volta nella storia del 
G20 una riunione congiunta dei Ministri degli Esteri e dello Sviluppo a cui farà seguito, sempre per la 
prima volta, una specifica sessione dei soli Ministri dello Sviluppo.  
 
Con la Ministeriale congiunta dei Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20 la Presidenza italiana 
intende portare la situazione globale della sicurezza alimentare e della nutrizione al centro dell'agenda 
politica internazionale, fornendo così l’impulso politico e lo slancio necessari ad azioni concrete per 
affrontare le ricorrenti crisi alimentari e raggiungere l'obiettivo Zero Fame entro il 2030. Oltre ai membri 
del G20 e ai Paesi invitati, parteciperanno anche il Direttore Generale della FAO, il Presidente dell’IFAD, 
il Direttore Esecutivo del PAM e i vertici dell'OCSE, di BIOVERSITY INTERNATIONAL- CIAT e del CIHEAM 
- IAM Bari.  

Al termine dell’incontro, verrà adottata la Dichiarazione Ministeriale di Matera, un documento che 
afferma l'impegno del G20 ad affrontare le attuali emergenze alimentari nonché a costruire sistemi 
alimentari resilienti e sostenibili con l'obiettivo di raggiungere un mondo libero dalla fame entro il 2030. 
Nella Dichiarazione, che valorizza il ruolo della Food Coalition lanciata dall'Italia in ambito FAO, si 
ribadisce anche l’impegno alla promozione dell’approccio “One Health” - che mira a preservare 
contemporaneamente la sicurezza umana, animale e ambientale al fine di raggiungere la salute globale 
– e la necessità di un focus particolare su donne e giovani che faciliti il loro empowerment nelle azioni 
proposte. 



 

  7 

La Ministeriale Sviluppo avrà luogo subito dopo la Riunione Ministeriale Congiunta G20 Affari Esteri-
Sviluppo sulla sicurezza alimentare e si concentrerà sulle priorità identificate nel Gruppo di Lavoro 
Sviluppo (Development Working Group) del G20 nel 2021: Finanziamento dello sviluppo sostenibile e 
Sviluppo territoriale e localizzazione degli SDG. Al termine dell'incontro verrà emesso un Comunicato 
per riaffermare l'impegno del G20 a sostenere una ripresa forte post pandemia, inclusiva e sostenibile nei 
Paesi in via di sviluppo, evidenziando le attività del G20 nelle aree delle misure innovative per il 
finanziamento dello sviluppo e per contribuire al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile a 
partire da un approccio locale che valorizzi il ruolo delle città intermedie. Questi temi sono anche 
strumentali per affrontare alcuni dei fattori chiave della sicurezza alimentare e delle crisi umanitarie che 
saranno affrontati nella Ministeriale Congiunta Affari Esteri e Sviluppo e nell'Evento Ministeriale di 
Brindisi. Sono anche strettamente legati alle discussioni in corso nel Filone finanziario del G20 e in altri 
filoni del G20. 
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EVENTO MINISTERIALE SU ASSISTENZA UMANITARIA 
 
 
Il 30 giugno si terrà presso la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di 
Brindisi, gestita dal Programma Alimentare Mondiale, l’evento Ministeriale dal titolo “The role of 
logistics in preparedness and response for Covid-19 pandemic and future humanitarian and health 
crises”. L’evento accenderà i riflettori sul ruolo della logistica nella risposta globale al Covid-19 e alle crisi 
umanitarie e sanitarie future e sarà un’importante occasione per condividere - anche alla luce delle 
recenti esperienze della comunità internazionale nella lotta alla pandemia – le “lesson learnt” che 
permettano di rafforzare la capacità di preparazione e risposta umanitaria. L’esperienza della pandemia 
Covid-19 ha dimostrato, infatti, come una risposta efficace non possa prescindere da una adeguata 
preparazione e da una efficiente sistema logistico. 
L’iniziativa è collegata sia al tema della salute sia a quello della sicurezza alimentare, tenuto conto degli 
effetti indiretti della pandemia sulla capacità di approvvigionamento di derrate alimentari da parte dei 
Paesi fragili. 
La riunione sarà presieduta dal Ministro Di Maio e dal Direttore Esecutivo del PAM Beasley, e moderata 
dal Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e Presidente 
della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca.  
La location scelta per l’evento fornirà l’occasione per mostrare le capacità logistiche e le potenzialità 
offerte dalla base UNHRD, creata nel 2000, in una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, grazie 
a un’idea congiunta del Governo italiano e del WFP. Questa iniziativa si è dimostrata lungimirante e, su 
quello che si è poi affermato come il “modello Brindisi”, sono state create altre basi, in regioni altrettanto 
strategiche del mondo, che insieme formano UNHRD Network: Accra (Ghana), Dubai (EAU), Kuala 
Lumpur (Malesia), Città di Panama (Panama) e Las Palmas (Spagna). Queste basi offrono un’ampia 
gamma di servizi logistici, dagli acquisti, all’immagazzinamento gratuito dei beni umanitari e al loro 
trasporto; risposta sul campo, con l’invio di squadre di pronto intervento; di formazione, con esercitazioni 
e simulazioni d’emergenza per gli operatori delle organizzazioni umanitarie; e di innovazione, per 
migliorare, in collaborazione con università, partner e settore privato, le attrezzature logistiche e gli 
imballaggi dei beni umanitari, per crearne di nuovi, e per lo sviluppo di soluzioni logistiche ecosostenibili. 
UNHRD Network ha accordi e fornisce servizi a circa 100 organizzazioni, tra agenzie ONU, entità 
governative e organizzazioni non-governative (ONG).    
L’evento valorizzerà anche il “UN Global Service Centre”, gestito dal Segretariato delle Nazioni Unite a 
New York, e contiguo alla Base Umanitaria, che fornisce supporto logistico alle operazioni di pace della 
Nazioni Unite.  
All’evento sono invitati i competenti Ministri dei paesi membri del G20, il Commissario europeo per la 
gestione delle crisi Lenarcic, i competenti Ministri dei Paesi invitati dalla Presidenza e non membri del 
G20 (Spagna, Paesi Bassi, Tunisia, Algeria, Marocco e Niger), la Libia, i paesi che rappresentano l’Unione 
Africana (Repubblica Democratica del Congo), il NEPAD (Ruanda), e l’ASEAN (Brunei), nonché i Direttori 
esecutivi di WHO e UNICEF, in considerazione del ruolo – complementare al PAM – delle predette 
Agenzie nella risposta logistica alla pandemia Covid-19 e alle crisi umanitarie presenti e future. Infine, il 
Direttore Generale della FAO e il Presidente dell’IFAD. 
L’evento si concluderà con un resoconto della Presidenza che verrà trasmesso ai Leader del G20 prima 
del Summit di ottobre.  
 
Il Programma Alimentare Mondiale / World Food Programme (WFP), la cui sede è a Roma, è la principale 
organizzazione umanitaria e agenzia delle Nazioni Unite impegnata a salvare e migliorare le vite, 
fornendo assistenza alimentare nelle emergenze e lavorando con le comunità per migliorarne la 
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nutrizione e costruirne la resilienza. Per i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel 
migliorare le condizioni per la pace nelle aree colpite da conflitti e per la sua azione nel guidare gli sforzi 
per prevenire l'uso della fame come arma di guerra e conflitto, il WFP è stato insignito del Premio Nobel 
per la Pace 2020.   
Nel 2020, il WFP ha raggiunto 115 milioni di persone con la sua assistenza - il numero più alto da quando 
è nato - in 88 paesi. Ogni giorno, ci sono 5.600 camion, 30 navi e circa 100 aerei del WFP in movimento 
per fornire cibo e altri tipi di assistenza a chi ne ha più bisogno. Ogni anno, distribuiscono circa 15 miliardi 
di razioni alimentari, a un costo stimato di 61 centesimi di dollaro a razione. Finanziato interamente da 
donazioni volontarie, nel 2019 il WFP ha raccolto la cifra record di 8 miliardi di dollari. Lo staff del WFP 
conta oltre 17.000 dipendenti in tutto il mondo; di essi, oltre il 90 per cento si trova in paesi in cui l'agenzia 
fornisce assistenza. 
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BARI 
 

 
(foto: Carlo Elmiro Bevilacqua) 
 
Bari è un Comune italiano di oltre 322.000 abitanti, capoluogo della Regione Puglia e dell’omonima Città 
Metropolitana. Il nono comune italiano per popolazione, terzo del Mezzogiorno dopo Napoli e Palermo. 
La sua area metropolitana è la sesta d’Italia con quasi 1.300.000 abitanti.  
È nota anche per essere la città nella quale hanno sede le reliquie di San Nicola. Ciò ha reso Bari e la sua 
Basilica uno dei centri prediletti dalla Chiesa ortodossa in Occidente e anche un importante centro di 
comunicazione interconfessionale tra l’Ortodossia e il Cattolicesimo.  
 
Bari ha una solida tradizione mercantile e imprenditoriale e da sempre è punto nevralgico nell’ambito del 
commercio e dei contatti politico-culturali con il Medio Oriente. Ospita nella sua area metropolitana 3 
Università, 11 centri di ricerca, 10 distretti produttivi e la seconda area industriale dell’Adriatico. È sede 
anche di un istituto di ricerca del CIHEAM, organismo internazionale multilaterale che si occupa di 
formazione postuniversitaria, ricerca scientifica applicata e progettazione in agricoltura per i Paesi del 
Mediterraneo. 
 
L’aeroporto di Bari è uno dei principali hub italiani ed europei e il porto è il maggiore scalo passeggeri del 
mare Adriatico. Nel 2019 è stata inserita tra le prime destinazioni turistiche in Europa secondo Lonely 
Planet e seconda destinazione in Puglia per numero di presenze turistiche. Dal 1930 si tiene a Bari la Fiera 
del Levante, tra le principali esposizioni fieristiche d’Italia. Più recentemente la città è diventata sede del 
segretariato per il Corridoio paneuropeo.  
 
La città è attiva nella cooperazione urbana internazionale e transfrontaliera con particolare riferimento 
ai programmi URBACT III, INTERREG Grecia-Italia, ADRION, MED, SEE, HORIZON ed ha ospitato negli 
ultimi anni importanti eventi internazionali tra i quali i Giochi del Mediterraneo, il vertice bilaterale italo-
russo, l’Assemblea ANCI dei Comuni italiani, il vertice finanziario del G7 e l’incontro ecumenico di 
preghiera promosso da Papa Francesco per la pace in Medio Oriente con i capi delle Chiese cristiane di 
tutto l’Oriente 
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MATERA 
 

 
 
(foto: Giuseppe Flace) 

 
 
L’eccezionale connubio di natura e cultura rende Matera e i suoi rioni Sassi un paesaggio unico al mondo 
che l’Unesco, nel 1993, ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Primo sito del Sud Italia.  
 
Matera è il luogo della zona abitato da più lungo tempo, che ha stratificato millenni di storia in uno 
straordinario patrimonio culturale.  
Densa di storia e di arte, crocevia di popoli e culture, è famosa oltre che per i suoi Sassi, per gli edifici 
barocchi, l’esteso altopiano della Murgia ricco di villaggi primitivi e di splendide chiese rupestri affrescate, 
che fanno di Matera la capitale della civiltà rupestre. I suoi paesaggi hanno conquistato fotografi e registi: 
da Henri Cartier-Bresson a Mel Gibson che qui ha ambientato il film The Passion.  
 
La saldatura tra il passato remoto e il futuro di Matera è avvenuta nel 2019: l’anno da Capitale Europea 
della Cultura.  
 
È una città che guarda avanti, attraverso la cultura e la creatività, per un nuovo progetto di sviluppo che 
coniuga tradizione e innovazione: dalle grotte scavate nella roccia al Centro di geodesia spaziale, uno dei 
più importanti centri al mondo in cui si studiano i mutamenti del pianeta.  
Nell’habitat materano sta nascendo anche la prima Casa delle tecnologie emergenti, dove 
l’organizzazione degli antichi vicinati contadini si trasformerà in vicinati digitali. 
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BRINDISI 
 

 
 
(foto: Fondazione Nuovo Teatro Verdi) 
 
Brindisi è crocevia di popoli e il suo porto naturale a forma di testa di cervo riveste un ruolo strategico 
nella storia del Mediterraneo. Sul porto svettano le colonne romane. Virgilio vi compose i suoi ultimi versi, 
morendo nel 19 a.c. nell’abitazione sulla sommità della scalinata a lui intitolata. Luogo di culto al tempo 
delle Crociate per la presenza di San Giovanni al Sepolcro, tempio dell’XI secolo, copia del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme. 
  
Nel porto affacciano i castelli Alfonsino e Svevo. Il primo testimonia la secolare difesa cristiana del 
territorio, il secondo è traccia della presenza di Federico II che nel 1225 sposò Jolanda di Brienne nella 
Cattedrale. Brindisi è stata anche meta della Valigia delle Indie, il percorso internazionale da Londra a 
Bombay. 
Capitale d’Italia per 5 mesi, qui il primo Governo democratico della nuova Italia legiferò in materia di 
libertà di stampa. 
  
La città ospita il parco urbano più grande della Puglia, il Parco Cillarese. A 17 km si trova Torre Guaceto 
premiata tra le 16 migliori oasi internazionali con il Blu Park Award 2020.  
 
Nel 1991 è stata protagonista del più grande esodo albanese, diventando simbolo di città accogliente. 
Ad ottobre 2020 Brindisi è entrata nella storia del premio Nobel per la Pace assegnato al World Food 
Programme, l'agenzia delle Nazioni Unite, in quanto unica base italiana di Pronto intervento umanitario 
gestita dal World Food Programme. 
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AGENDA 28 GIUGNO 2021 
 
 

  

19:00 

Benvenuto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Luigi Di Maio, ai Capi Delegazione Esteri  
(Castello Svevo di Bari) 

HB + Pool fotografi + fotografi ufficiali (distribuzione immagini) 

 

 

 

AGENDA 29 GIUGNO 2021 
 

  

9:20 
Arrivo dei Capi Delegazione Esteri a Matera con treno speciale delle 
ferrovie Appulo-Lucane 
HB (distribuzione immagini) 

10:00 – 12:00 
Prima sessione – Riunione Ministeriale Esteri (Palazzo Lanfranchi) 
HB (distribuzione immagini) 

12:00 – 13:00 
Visita guidata dei Capi Delegazione Sviluppo ai Sassi di Matera 
HB + fotografi ufficiali (distribuzione immagini) 

15:05 – 15:20 
Accoglienza del Ministro Luigi Di Maio ai Capi Delegazione Sviluppo 
HB + Pool fotografi + fotografi ufficiali (distribuzione immagini) 

15:20 – 17:45 
Sessione ministeriale congiunta Esteri – Sviluppo sulla Sicurezza 
Alimentare 
HB (distribuzione immagini) 

18:00 – 20:15  
Sessione di lavoro Sviluppo (Palazzo Lanfranchi) 
HB (distribuzione immagini) 

18:20 - 18:50 
Conferenza stampa della Presidenza (Museo Ridola) 
 

19:00 – 20:00 
Visita guidata dei Capi Delegazione Esteri ai Sassi di Matera 
HB +  fotografi ufficiali (distribuzione immagini) 
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AGENDA 30 GIUGNO 2021 
 

  

9:45 
Arrivo dei Capi Delegazione Sviluppo 
(Brindisi – Base UNHRD)   
HB (distribuzione immagini) 

9:50 
Foto di Famiglia 
(Esterno Hangar 709) 
HB + Pool fotografi + fotografi ufficiali (distribuzione immagini) 

10:00 – 12:00 
Giro di tavolo evento Ministeriale sull’assistenza umanitaria  
HB (distribuzione immagini) 

12:00 – 12:30 
Dichiarazioni alla stampa del Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Direttore 
Esecutivo del PAM, David Beasley 

14:40 – 15:15 

Breve “drive-through” della Base Umanitaria UNHRD e della base 
logistica delle Nazioni Unite per le operazioni di peacekeeping 
 (Brindisi – Aeroporto Militare) 
HB (distribuzione immagini) 
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PROGRAMMA MEDIA MINISTERIALE ESTERI E SVILUPPO 
 
I luoghi della Ministeriale Esteri e Sviluppo saranno: 
 
BARI 

 Castello Svevo  - Benvenuto del Ministro Di Maio ai Capi Delegazioni Esteri  
 
MATERA  

 Palazzo Lanfranchi - Riunione plenaria Esteri, sessione congiunta Esteri – Sviluppo e riunione 
plenaria Sviluppo 

 Museo Ridola - Conferenza stampa e Centro Stampa 
 
La Riunione Ministeriale Esteri e Sviluppo che si articolerà come segue: 

- Ore 10.00 – 12.00   Prima sessione Riunione Ministeriale Esteri, presieduta dal Ministro  
Luigi Di Maio 

- Ore 15.20 – 17.45   Sessione ministeriale congiunta Esteri e Sviluppo sulla Sicurezza  
    Alimentare, presieduta dal Ministro Di Maio 

- Ore 18.00 – 20.15   Sessione di lavoro Sviluppo, presieduta dalla Vice Ministra Marina  
Sereni 

   
Momenti immagine: 
 

 I Fotografi Ufficiali delle Delegazioni, a causa degli spazi limitati nel rispetto della normativa anti-
COVID, non avranno accesso ai luoghi della Riunione.  
Potranno seguire solo i momenti esplicitamente indicati nell’Agenda di cui sopra. 
 

 Per eventuali incontri bilaterali del 29 giugno (12:00-13:00 e 18:20-18:50), la “stretta di mano” ad 
inizio colloquio potrà essere ripresa dai fotografi ufficiali dei Paesi interessati 

 

 La copertura da parte dei fotografi sarà organizzata in Pool (v. in Agenda Pool fotografi); 
ove non prevista la presenza dei fotografi, a causa di spazi limitati nel rispetto della normativa anti-
COVID, saranno distribuite le foto prodotte dall'Host Broadcaster 
  

 Tutte le riprese foto e video saranno effettuate dalla Rai e da Ansa Foto in qualità di Host 
Broadcaster e saranno messe a disposizione degli accreditati.  

 
La Foto di Famiglia (Screenshot) sarà resa disponibile sul sito del G20. 
 
Tutte le immagini prodotte dagli Host Broadcaster saranno fruibili dai rappresentanti della stampa 
accreditati tramite accesso al link, che sarà attivato nel profilo della registrazione online sul Portale 
G20. 

 
La conferenza stampa del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, 
si svolgerà a Matera, il 29 giugno 2021, alle ore 18.20 presso il Museo Ridola (Sala Auditorium). 
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La conferenza stampa sarà in lingua italiana con la possibilità di ascolto della traduzione simultanea in 
lingua inglese. I rappresentanti interessati e accreditati potranno seguire la conferenza in presenza. 
 
L'accreditamento anticipato dei rappresentanti dei media è obbligatorio.  
 

La richiesta di accreditamento dovrà pervenire entro venerdì 25 giugno 2021, 
attraverso la registrazione online al link 
https://g20italia2021.org/mt1/mediahome.aspx o accedendo alla sezione accrediti del 
sito G20 https://www.g20.org/ 
Si consiglia di stampare e portare con sé la mail di conferma inviata dal sistema online. 
 
Per l'accesso al Media Center e ai luoghi dei lavori sarà richiesto il risultato di un 
tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti all'accesso stesso. 
 
Le richieste di partecipazione ai Pool (v. in Agenda Pool fotografi) possono essere inviate all’indirizzo e-
mail accreditamentostampa@esteri.it entro venerdì 25 giugno. 
 
Si segnala che il giorno dell’evento, martedì 29 giugno, non sarà possibile accettare nuove richieste di 
accreditamento o iscrizioni ai pool. 
 
Il badge stampa (giallo) potrà essere ritirato come segue: 

 
BARI (Hotel Palace) 

 domenica 27 giugno  ore 10:00 - 13:00  ore 16:00 - 19:00  

 lunedì 28 giugno ore 9:30 - 13:00 ore 15:00 - 17:30  
 

MATERA (Palazzo dell’Annunziata) 

 lunedì 28 giugno ore   9:30 - 13:00 ore 15:00 - 19:00  

 martedì 29 giugno ore   7:30 - 18:30 
 
I badge pool relativi alla Ministeriale Esteri e Sviluppo (28-29 giugno) potranno essere ritirati come di 
seguito: 
 

 Ritiro badge Pool per momento stampa del 28 giugno a Bari 
BARI - domenica 27 giugno: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (Palace Hotel) 
BARI - lunedì 28 giugno:   dalle ore 15:00 alle ore 17:30 (Palace Hotel)  

 

 Ritiro badge Pool per momenti stampa del 29 giugno a Matera 
MATERA - lunedì 28 giugno:  dalle ore 9:30 alle ore 13:00 (Palazzo dell’Annunziata)  
MATERA - martedì 29 giugno: dalle ore 7:30 alle ore 8:30 
 

Si ricorda che i rappresentanti della stampa di alcuni Paesi devono ottenere il visto per entrare in Italia. 
Si prega di verificare il prima possibile, accedendo al link sottostante 
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx 
Il requisito per il visto e il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid devono essere soddisfatti prima 
dell'arrivo in Italia.  

https://g20italia2021.org/mt1/mediahome.aspx
https://www.g20.org/
mailto:accreditamentostampa@esteri.it
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
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MATERA 
Il Centro Stampa sarà allestito presso il Museo Ridola. 
Gli orari del Centro Stampa saranno i seguenti: 
28 giugno – dalle ore 9:30 alle ore 19:00 
29 giugno – dalle ore 7.30 alle ore 22:00 
 
Ulteriori Informazioni e eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito del G20  
https://www.g20.org/ 
 
I rappresentanti dei media dovranno provvedere autonomamente al viaggio e alla sistemazione. 
Per informazioni su eventuale assistenza per hotel booking, rivolgersi a: 
accomodationg20@pomilio.eu 
 
Per informazioni su assistenza per i trasferimenti rivolgersi a: ministeriali_g20@pomilio.com 
 
N.B. - Una navetta da 25 posti (effettivi) sarà a disposizione della stampa, già in possesso del badge di 
accreditamento, per i seguenti trasferimenti: 
 

 29 giugno  
  ore 7:30  Partenza da Bari per Matera (durata 1 ora ca.) 

 

 30 giugno 
ore 6.45  Partenza da Matera per Brindisi (durata 2 ore ca.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.g20.org/
mailto:accomodationg20@pomilio.eu
mailto:ministeriali_g20@pomilio.com
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PROGRAMMA MEDIA EVENTO MINISTERIALE 

SULL’ASSISTENZA UMANITARIA 
 
I luoghi dell’evento ministeriale sull’assistenza umanitaria saranno: 
 
BRINDISI 

 Base UNHRD 
-  Evento ministeriale sull’assistenza umanitaria 
-  Foto di famiglia  
- Dichiarazioni alla stampa e Centro Stampa 

 

 Aeroporto Militare di Brindisi 
- “Drive-through” Base UNHRD e base logistica ONU 

 
L’evento ministeriale sull’assistenza umanitaria, co-presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e dal Direttore Esecutivo del Programma Alimentare 
Mondiale (PAM), David Beasley, e moderato dal Presidente della Federazione Internazionale della Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, prevede alcuni momenti immagine, come da Agenda 
sopraindicata. 
 
Momenti immagine: 
 

 I Fotografi Ufficiali delle Delegazioni, a causa degli spazi limitati nel rispetto della normativa anti-
COVID, non avranno accesso ai luoghi della Riunione.  
Potranno seguire solo i momenti esplicitamente indicati nell’Agenda di cui sopra. 

 

 Eventuali incontri bilaterali del 30 giugno: la “stretta di mano” ad inizio colloquio potrà essere 
ripresa dai fotografi ufficiali dei Paesi interessati 

 

 La copertura da parte dei fotografi sarà organizzata in Pool (v. in Agenda Pool fotografi) 
ove non prevista la presenza dei fotografi, a causa di spazi limitati nel rispetto della normativa 
anti-COVID, saranno distribuite le foto prodotte dall'Host Broadcaster 

  

 Tutte le riprese foto e video saranno effettuate dalla Rai e da Ansa Foto in qualità di Host 
Broadcaster e saranno messe a disposizione degli accreditati.  

 
La Foto di Famiglia sarà resa disponibile sul sito del G20. 
 
Tutte le immagini prodotte dall'Host Broadcaster saranno fruibili dai rappresentanti della stampa 
accreditati tramite accesso al link, che sarà attivato nel profilo della registrazione online sul Portale 
G20. 
 
Le dichiarazioni alla stampa del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi 
Di Maio, e del Direttore Esecutivo del PAM, David Beasley si svolgeranno a Brindisi, il 30 giugno 2021, 
alle ore 12.00 presso la Base UNHRD (United Nations Humanitarian Response Depot).  
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Le dichiarazioni saranno in lingua italiana con la possibilità di ascolto della traduzione simultanea in 
lingua inglese. I rappresentanti interessati e accreditati potranno seguire le dichiarazioni in presenza. 
 
L'accreditamento anticipato dei rappresentanti dei media è obbligatorio.  
 

La richiesta di accreditamento dovrà  pervenire entro venerdì 25 giugno 2021, 
attraverso la registrazione online al link 
https://g20italia2021.org/mt1/mediahome.aspx o accedendo alla sezione accrediti del 
sito G20 https://www.g20.org/ 
Si consiglia di stampare e portare con sé la mail di conferma inviata dal sistema online. 
 
Per l'accesso al Media Center sarà richiesto il risultato di un tampone rapido negativo 
effettuato nelle 48 ore antecedenti all'accesso stesso. 
 
Le richieste di partecipazione ai Pool (v. in Agenda Pool fotografi) possono essere inviate all’indirizzo e-
mail accreditamentostampa@esteri.it entro venerdì 25 giugno. 
 
Si segnala che il giorno dell’evento, mercoledì 30 giugno, non sarà possibile accettare nuove richieste di 
accreditamento o iscrizioni ai pool. 
 
Il badge stampa (giallo) e il badge pool potranno essere ritirati come segue: 

 Base UNHRD di Brindisi 
-  il 29 giugno  ore 09:30 - 13:30       15:00 – 19:00  (raccomandato)  
-  Il 30 giugno  ore 07:30 –09.00          10.00-12.00 

 
Si attira l’attenzione sul fatto che, per motivi di sicurezza, l’entrata alla Base UNHRD sarà consentita 
solo nelle fasce orarie 07.30-09.00 e 10.00-12.00 del 30 giugno. 
 
Si ricorda che i rappresentanti della stampa di alcuni Paesi devono ottenere il visto per entrare in Italia. 
Si prega di verificare il prima possibile, accedendo al link sottostante 
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx 
Il requisito per il visto e il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid, devono essere soddisfatti prima 
dell'arrivo in Italia.  
 
BRINDISI 
Il Centro Stampa sarà allestito presso la Base dell’UNHRD. 
Gli orari saranno i seguenti: 
30 giugno – dalle ore 7:30 alle ore 16:00 
 
Si attira l’attenzione sul fatto che, per motivi di sicurezza, l’entrata alla Base UNHRD sarà consentita 
solo nelle fasce orarie 07.30-09.00 e 10.00-12.00 del 30 giugno. 
 
Ulteriori Informazioni e eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito del G20  
https://www.g20.org/ 
 
I rappresentanti dei media dovranno provvedere autonomamente al viaggio e alla sistemazione. 

https://g20italia2021.org/mt1/mediahome.aspx
https://www.g20.org/
mailto:accreditamentostampa@esteri.it
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
https://www.g20.org/
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Per informazioni su eventuale assistenza per hotel booking, rivolgersi a: 
accomodationg20@pomilio.eu 
 
Per informazioni su assistenza per i trasferimenti rivolgersi a: ministeriali_g20@pomilio.com 

mailto:accomodationg20@pomilio.eu
mailto:ministeriali_g20@pomilio.com
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https://twitter.com/ItalyMFA 
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https://www.youtube.com/user/MinisteroEsteri 
 

     
 

Canali social del G20 

 
Twitter 
twitter.com/g20org 

 
Facebook 
www.facebook.com/g20org 

 

Instagram 
www.instagram.com/g20org/ 

 

Youtube 
www.youtube.com/channel/UCKoPhEcXLR8h3skJ_wSE7LQ 
 

 

mailto:accreditamentostampa@esteri.it

