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Introduzione

Gli Istituti Italiani di Cultura (IIC) sono degli organismi ufficiali che operano all’estero
per conto del Ministero degli Affari Esteri (MAE) ed il loro principale obiettivo è quello di
diffondere la cultura italiana in tutte le sue forme. Essi costituiscono il punto di riferimento
principale per l’attuazione della politica culturale all’estero dell’Italia, nonché rappresentano
un punto di incontro e dialogo per intellettuali, artisti ed altri operatori culturali, ma anche
per tutti quei cittadini, italiani e stranieri che vogliono instaurare o mantenere un rapporto
con il nostro Paese. Di supporto all’attività delle Ambasciate e Consolati in materia di
promozione culturale, essi individuano gli strumenti più idonei per promuovere l’immagine
dell’Italia quale centro di produzione, conservazione e diffusione culturale.
Con gli IIC la Repubblica Italiana intende promuovere le lingue e la cultura italiana
all’estero; questa missione è regolata dalla legge 401 del 22 dicembre 1990.
La Tesi che intendo sostenere è che gli Istituti Italiani di Cultura sono veri e propri
strumenti di Relazioni Pubbliche per il Governo; Le Relazioni Pubbliche, operando
nella sfera del settore pubblico, riescono ad esprimere nella forma migliore le
funzionalità per le quali sono chiamate ad operare , svincolate da obiettivi di profitto
e strettamente connesse agli obiettivi caratteristici della comunicazione pubblica.
I Governi e le Istituzioni Pubbliche hanno avuto un approccio diverso nell’utilizzo delle RP
rispetto ai settori della sfera privata ed il ritardo dell’applicazione di queste ultime è
imputabile al non immediato riscontro economico della Pubblica Amministrazione, che
risulta invece basilare e di stimolo per il settore aziendale.
Negli ultimi anni le responsabilità e le attività dei Governi nei confronti dei cittadini hanno
subito una forte crescita. In tale contesto, il rapporto fra Istituzioni e cittadini è divenuto più
stretto e le strutture governative non possono tralasciare il fondamentale aspetto della
comunicazione con il suo pubblico che diventa uno dei più importanti strumenti per la
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comprensione delle esigenze del cittadino, per la divulgazione delle informazioni e per il
soddisfacimento dei bisogni.
Si deve peraltro considerare che negli ultimi anni le società sono mutate nei loro aspetti più
intrinseci e nella fattispecie non si può più ragionare in termini di una sola società limitata a
confini territoriali, ma bisogna valutarne gli aspetti globali e mondializzati estendibili a tutto il
territorio.
In tale contesto, le attività delle RP costituiscono una vera risorsa per lo sviluppo,
per la comunicazione e la cooperazione internazionale fra i Paesi.
Gli esercizi svolti dalle Istituzioni pubbliche e dai Governi, che vanno sotto il nome di
Politica Estera, trovano limiti e difficoltà operative che nascono dall’incompatibilità, ad
esempio, delle diverse forme istituzionali o politiche presenti in molti Paesi stranieri. I fattori
che ispirano, determinano ed impongono ad uno Stato moderno la necessità di attuare con
tempismo e con mezzi adeguati una determinata politica estera sono numerosissimi e fra
questi pare ormai ineludibile e necessario considerare la cultura come uno dei fattori
determinanti della politica estera svolta e intrapresa da un Paese.
La politica culturale è considerata come uno degli strumenti più adatti ed efficaci per
l’attuazione e l’implementazione dei piani politici delle diverse Nazioni in quanto tiene conto
dei dati storici, economici e sociali del Paese ospitante e di quello verso il quale è rivolto un
progetto o un esercizio del Governo.
La promozione culturale può espletare un ruolo effettivo e determinante nel più vasto
contesto delle relazioni bilaterali fra l’Italia e gli altri Paesi e può altresì, per sua natura,
essere coerente alla diplomazia. E’ possibile e lecito, pertanto, parlare di una vera e propria
Diplomazia Culturale che diventa parte inscindibile della politica estera.
Annoverata tra gli obiettivi del MAE e individuata fra gli strumenti di politica estera, figura la
diffusione della cultura e della lingua italiana. Gli Istituti Italiani di Cultura sono gli organismi
che maggiormente concorrono a questa funzione.
La tesi si compone di tre parti.
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Il Capitolo primo , affronta il nuovo ruolo dei Governi e delle Istituzioni Pubbliche all’interno
di una società complessa come quella attuale; analizza le relazioni e i rapporti esistenti fra
Relazioni Pubbliche e Governi proponendo un breve exursus storico sull’utilizzo delle RP
all’interno della sfera politica e governativa, e individua gli strumenti comunicativi più efficaci
e più utilizzati dalle Istituzioni Pubbliche per dialogare con i propri pubblici.
Specificatamente alla politica culturale, vengono descritte le Relazioni Pubbliche
Internazionali e gli obiettivi che queste si pongono, associandole alle finalità e alle
connessioni esistenti con la Diplomazia Culturale.
A conclusione di questa prima parte si descrive la struttura del Ministero degli Affari Esteri
per comprendere quale sia l’ambiente e l’organismo nel quale gli IIC operano.
Il Capitolo secondo è interamente dedicato alla descrizione degli IIC in tutti i loro aspetti.
Se ne dà una prima definizione e si descrive il processo storico e legislativo che ha portato
alla nascita e all’evoluzione degli IIC.
Ci si sofferma poi ampiamente sulle funzioni e sulle attività intraprese ed attuate da
quest’ultimi; si definiscono gli aspetti più importanti della legge 401/90 e si propone una
panoramica dei progetti di riforma presentati dalle parti politiche.
Si espongono, infine, le tesi secondo le quali gli IIC debbono essere considerati come forme
di Relazioni Pubbliche per il Governo.
L’ultima parte, Capitolo terzo, considera gli IIC inseriti nel contesto attuale, valutandone e
considerandone problematiche e prospettive. Le questioni, analizzate e discusse, attengono
principalmente alle controversie riguardanti la nuova riforma del MAE proposta dall’attuale
compagine governativa e le vicende relative ai Chiara Fama, Direttori speciali degli IIC,
esterni alla struttura ministeriale ed “arruolati” per meriti professionali.
Si analizzano, infine, le prospettive e i possibili ruoli futuri per gli IIC e le funzioni che le
RP, e più in particolare gli operatori in RP, potrebbero ricoprire all’interno degli IIC o
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni in seguito all’approvazione di importanti leggi
relative alla regolamentazione dei comunicatori professionisti.
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CAPITOLO PRIMO - I GOVERNI E LE RELAZIONI
PUBBLICHE
1.1 Il nuovo ruolo dei Governi e delle Istituzioni Pubbliche
Le attività svolte dai Governi fino al secolo scorso risultavano molto più limitate di quanto
avviene ai giorni nostri : esse, infatti, erano confinate a questioni di pura gestione politica,
alla funzione legislativa ed amministrativa ed erano, soprattutto, legate al territorio sul quale il
Governo svolgeva la sua azione.
Le Istituzioni pubbliche rappresentavano la codificazione di regole che si erano consolidate
nella società ed erano costituite da organi cui questa “ delegava” , tramite strumenti vari,
l’esercizio di funzioni e di poteri “ sovraordinati” alle scelte di altri soggetti.
Le Istituzioni diventavano ed erano considerate “ depositarie” di funzioni che in un certo
senso si consolidavano, dando così alla funzione pubblica un ruolo statico.
Esse, inoltre, erano chiamate a garantire le libertà e il funzionamento della società civile
tramite la definizione e l’applicazione di regole dotate della caratteristica di stabilità che
spesso si tramutava, appunto, in staticità.
Oggi, la posizione che i Governi ricoprono nei confronti della società, é completamente
mutata. Alle Istituzioni pubbliche viene chiesto di diventare parte di quel processo di
cambiamento rapido e continuo attivato dal progresso delle conoscenze, dallo sviluppo di
nuove tecnologie, dai processi economici e sociali di globalizzazione.
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Oggi si chiede alle Istituzioni pubbliche di essere depositarie e garanti di alcuni principi e
regole fondamentali su cui poggia il « patto sociale » di convivenza civile ; ad esso si
chiede di esercitare funzioni, poteri e di realizzare interventi che si adattino alle mutevoli
esigenze dei diversi soggetti sociali e che diventino stimoli per dare risposte reali e concrete
a tali esigenze e non vincoli ed ostacoli alla ricerca di risposte soddisfacenti.
Le Istituzione pubbliche di oggi devono essere capaci di evolversi in parallelo alla
evoluzione dei valori, delle conoscenze e dei comportamenti sociali.
I Governi dei giorni nostri ricoprono un vastissimo numero di responsabilità e svolgono
altrettante attività tali da poter definire il Governo come un’Agenzia erogatrice di una
vastissima gamma di servizi . La natura dei Governi oggi é tale che per le funzioni che
espletano e per i servizi che offrono, essi si debbono tenere in constante contatto e
comunicazione con il proprio pubblico, non solo per informarlo delle attività in via di
svolgimento, ma anche per dare e cercare di mantenere un’immagine positiva del lavoro
svolto. Tutto ciò richiede una continua divulgazione di informazioni, anche perché le linee di
comunicazione fra cittadini e Governo si sono allargate sia geograficamente che
psicologicamente.
Il Governo, al pari di tantissime altre aziende, offre un prodotto che non é qualcosa di
tangibile, ma é qualcosa di più importante, necessario e vitale per il cittadino, é uno stile di
vita, é un servizio e una garanzia di stabilità.
Le responsabilità e le attività dei Governi nei confronti dei cittadini hanno subito una forte
crescita e le Istituzioni pubbliche non possono tralasciare la comunicazione con il proprio
pubblico che diventa uno dei più importanti strumenti per la comprensione delle esigenze del
cittadino, per la divulgazione delle informazioni e per il soddisfacimento dei suoi bisogni.
Con l’evolversi del ruolo dei Governi e con la trasformazione e l’incremento delle
responsabilità che esso detiene nei confronti del cittadino, si sono ampiamente modificati ed
evoluti i processi ed i sistemi comunicativi.
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L’approccio delle Istituzioni pubbliche alla comunicazione non é stato uniforme: si può
individuare uno specifico ciclo di vita comunicativo nel quale ogni Istituzione vi si può
ritrovare e attraverso il quale é passata. Il percorso si evolve lungo un tempo che non é
essenzialmente fisico, ma culturale.
Il tempo culturale é una variabile diversa da quella del tempo fisico: esso denota
l’evoluzione della cultura organizzativa lungo un percorso di crescita, che evolve in periodi
di tempo lunghi (secoli, decenni) o più corti (anni, settimane).
Le Istituzioni pubbliche sono passate attraverso diverse fasi di utilizzo della comunicazione:
si può individuare un tempo di “non comunicazione” dove l’organizzazione non era
assolutamente interessata ai fabbisogni informativi, fino ad arrivare ad un tempo di
“consapevolezza” dell’importanza della comunicazione.
Lungo questo processo evolutivo molte Istituzioni pubbliche hanno avvertito l’esigenza di
darsi una cultura della comunicazione instaurando così un tentativo di avvicinamento ed un
rapporto paritetico tra Istituzione e cittadino.
In tale contesto emerge la consapevolezza della fase di ascolto e la comunicazione viene
considerata motore dello sviluppo.
Al giorno d’oggi, i budget e i relativi investimenti messi a disposizione per la comunicazione,
sono elevati, sia economicamente che in termini di tempo. La comunicazione viene svolta da
soggetti competenti, motivati, formati e la fase di Ascolto assume un peso sempre crescente.
La diagnosi e l’analisi dei fabbisogni comunicazionali del cliente é costante, le procedure di
ascolto sono scientifiche, le Istituzioni seguono programmi e non agiscono in modo
sporadico.
La comunicazione diventa, quindi, una componente naturale di ogni programma di sviluppo
e di ogni progetto.
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1.1.1 La Comunicazione Pubblica
L’Istituto Nazionale per la Comunicazione (INC) definisce la comunicazione pubblica
come “un articolato sistema di relazioni reciproche fra l’Amministrazione della cosa pubblica
e un ampio target suddivisibile in alcune grandi categorie:
cittadini (lavoratori, utenti, consumatori, elettori, imprenditori); opinione pubblica e
società civile in generale; associazionismo (associazioni di categoria, associazioni di
settori della vita sociale portatrici dei diritti (ambientalisti, consumeresti)).
In base a queste pluralità di destinatari, la comunicazione pubblica agisce su tre principali
sfere di influenza: la sfera sociale che comprende tutti quei soggetti individuali, associativi o
pubblici in grado di rappresentare valori-diritti; la sfera politica che comprende tutti i
soggetti definiti dall’art. 49 della Costituzione; la sfera istituzionale che indica la
responsabilità della P.A. di mettere a punto e garantire una serie di prestazioni tarate su
misura per il cittadino-cliente.”1
Il sistema della comunicazione pubblica ha visto negli ultimi anni un cambiamento delle sue
metodologie di applicazione causato dalle nuove caratteristiche ed esigenze del pubblicocittadino che si trova inserito in una società in continua trasformazione. La società è entrata
in una fase particolarmente delicata: l’ondata di globalizzazione ha creato all’interno della
stessa disequilibri che hanno colpito i valori etici, sociali, culturali e politici di quest’ultima
provocandone la perdita di essenziali punti di riferimento indispensabili per il suo equilibrio e
per la sua identità. La società del nuovo millennio si fa sempre più complessa ed i suoi
sistemi interni divengono sempre più specialistici e competitivi, nonché legati da strette e
interconnesse relazioni.
All’interno di questo nuovo tipo di società disorientata, è lo Stato che deve porsi quale
coordinatore e punto di riferimento essenziale per il suo pubblico, in quanto è proprio
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quest’ultimo a rimanere l’istanza presso il quale rivolgersi per migliorare la sicurezza sociale
e la qualità della vita.
In tale contesto, la comunicazione pubblica risulta essere il mezzo più efficace nelle mani
dello Stato per far si che quest’ultimo instauri, mantenga e garantisca relazioni proficue nei
confronti del pubblico-cittadino e verso quelle società che in qualche modo intrattengano, o
hanno interesse ad intrattenere, rapporti con il nostro Paese.
Con il trasformarsi della società e della nuova posizione che lo Stato ricopre nei confronti di
quest’ultima, anche la comunicazione pubblica ha subito mutamenti

e trasformazioni

finalizzate al raggiungimento di risultati efficaci nei confronti dei pubblici per i quali è
chiamata ad operare.
La comunicazione pubblica si è trasformata ed è diventata strumento fondamentale e
strategico nell’ambito dei rapporti sociali tra le persone prima, e tra Stato e cittadino poi.
I segni di trasformazione in materia di comunicazione pubblica sono visibili in seno allo
Stato, ma soprattutto in seno allo strumento principale di collegamento tra Stato e cittadino,
e cioè all’interno della P.A.
Le trasformazioni e i miglioramenti operati dalla P.A. si possono osservare nella più efficace
informazione dei servizi statali e nell’efficace utilizzazione dei servizi di pubbliche relazioni a
cui fanno capo tutte le amministrazioni.
I mezzi di comunicazione pubblica più efficaci utilizzati dalla P.A. sono attualmente l’Ufficio
Stampa, la pubblicità istituzionale, gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) e la
comunicazione on-line.
Le finalità dell’utilizzo di questi strumenti sono la costruzione di un nuovo rapporto di fiducia
con il cittadino, l’informazione, la creazione e il mantenimento di una nuova immagine,
credibile e autorevole, della P.A.
Un importante passo avanti per il futuro della comunicazione pubblica è dato dalla legge
n°150/2000.
1

Cfr. Istituto Nazionale per la Comunicazione, Manuale di Comunicazione pubblica, strategie e
strumenti operativi per comunicare la P.A., Rimini, Maggioli Editore, 2002, pag.21
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Pasquale De Palma, Presidente dell’Istituto Nazionale per la Comunicazione, osserva come
questa legge abbia “rappresentato un punto di arrivo nel lungo percorso di
cambiamento

culturale

della

P.A.

e

di

legittimazione

professionale

dei

comunicatori…finalmente viene riconosciuto il ruolo strategico, essenziale e
insostituibile della comunicazione nel garantire efficacia, efficienza e trasparenza
all’operato della amministrazioni.” Egli afferma inoltre che “la legge 150/2000 è un
momento fondamentale del passaggio da un’amministrazione basata sul segreto e
sull’autoreferenziazione ad un sistema aperto alla partecipazione attiva dei cittadini.
La comunicazione, quale funzione e obbligo generale della P.A. e quale nuovo criterio
dell’organizzazione del settore pubblico, diviene una risorsa decisiva per innovare ed
ammodernare l’amministrazione nel segno di un permanente rapporto di scambio fra i
cittadini e le istituzioni”.
Grazie alla 150/2000, grazie a nuovi studi legati alla comunicazione pubblica e grazie alle
nuove metodologie impiegate dalla P.A. al fine di creare nuove ed ottimali relazioni con il
pubblico-cittadino, la comunicazione pubblica ha subito negli ultimi anni numerosi mutamenti
delle forme stesse della comunicazione. Tenuto conto, infatti, dei cambiamenti di ordine
sociale, politico e istituzionale presenti nelle varie società, la comunicazione pubblica ha
saputo adattarsi a queste nuove forme ed ha saputo modellare se stessa sulla base delle
nuove esigenze di quest’ultima. Si è passati così a due nuovi modelli comunicativi: il primo
va da una forma centralizzata ad un approccio decentralizzato scaturito dalle nuove logiche
federalistiche in cui gli Enti locali acquistano nuove autonomie in diversi campi
(amministrativo, fiscale, sanitario); il secondo passa da una forma di comunicazione unomolti a quella molti-molti. Quest’ultimo modello va da un carattere di massa ad un modello
diversificato a carattere one-to-one: questa è una comunicazione personalizzata e si
concentra principalmente sul soddisfacimento dei bisogni di specifiche categorie sociali.
Il ruolo della comunicazione pubblica all’interno della P.A. diventa quindi indispensabile.
Per garantire maggiore efficacia alla comunicazione, è necessario che quest’ultima venga
gestita e garantita da professionisti della comunicazione. Come osserva l’Istituto Nazionale
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per la Comunicazione “la cultura della comunicazione pubblica, a partire dagli anni ’90, ha
trovato sempre più legittimazione nel nostro Paese, grazie anche all’attività delle varie
Associazioni di settore (Associazione della Comunicazione Pubblica in primis). I risultati
sono importanti:
-la nascita della COM.PA (1994), salone della Comunicazione Pubblica e dei servizi al
cittadino;
-la nascita delle attività di formazione nel settore comunicazione (nel 1996 il primo Master
nazionale per comunicatori pubblici organizzato dall’Università di Bologna e dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione);
-il primo rapporto sullo stato della comunicazione pubblica in Italia redatto dal CNEL nel
1995;
-la legge 7 giugno 2000 che disciplina le attività di informazione e comunicazione nella
PA.;
-la successiva approvazione del regolamento per la determinazione dei titoli d’accesso alle
attività di informazione e comunicazione e per l’individuazione e disciplina degli interventi
formativi.”
L’evoluzione della comunicazione pubblica negli ultimi anni ha fatto numerosi passi avanti: il
fenomeno non ha toccato solamente il nostro Paese, ma la presa di coscienza di una
assoluta necessità della comunicazione pubblica al servizio dei cittadini nasce e si sviluppa in
tutta l’Unione Europea che considera quest’ultima come una delle più efficaci strategie per
creare un rapporto di fiducia fra le Istituzioni europee e tutti i cittadini della Comunità.
Le soluzioni scelte e praticate dai singoli Paesi sono diverse ed in sintonia con le tradizioni e
condizioni di ciascun Paese, ma tutte hanno sempre lo stesso obiettivo: creare un nuovo
rapporto, più trasparente e continuativo, tra cittadino e Istituzioni.
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1.2 Rilevanza delle Relazioni Pubbliche nei Governo e nelle Istituzioni
Pubbliche ieri e oggi
La tesi che intendo sostenere è che gli IIC, grazie alle funzioni che esplicano e al ruolo
sociale che detengono, sono e debbono essere considerati come veri strumenti di RP per il
Governo.
Le RP costituiscono una vera risorsa per lo sviluppo e la cooperazione internazionale fra i
Paesi. La cooperazione allo sviluppo e ai problemi della nostra società è promossa
direttamente dal MAE che, grazie alle funzioni che esplica, ne sottolinea l’interesse e
l’impegno con il quale l’Italia segue i problemi dello sviluppo nella Comunità internazionale,
sia a livello governativo, ma anche con la partecipazione di tutte le forze politiche, sociali e
culturali del nostro Paese. Sviluppo e disarmo, la fame nel mondo, l’approvvigionamento
energetico sono solo alcuni esempi degli importanti problemi che devono essere affrontati
dai Paesi più industrializzati in collaborazione con i Paesi in via di sviluppo e a favore dei
Paesi più deboli. Questioni di questo genere debbono divenire finalità di prim’ordine delle
politiche di ogni Paese e solo il mantenimento di relazioni feconde finalizzate alla
cooperazione possono essere la risposta risolutiva alla disputa del ventunesimo secolo.
Le RP quindi, in tale contesto, contribuiscono alla risoluzione delle difficoltà che nascono
principalmente dalla situazione economica e possono svolgere in questa direzione un
rilevante ruolo se sapranno compiere un adeguato sforzo di collaborazione e di elaborazione
con lo scopo di recuperare, in termini corretti, il significato complessivo di una politica di
cooperazione.
Entrando nello specifico caso della politica culturale, il MAE ha costantemente rivolto
l’attenzione verso una linea di sviluppo dei rapporti con gli altri Paesi basato sul concetto di
promozione e collaborazione culturale, dove la cultura può essere considerata come lo
strumento più idoneo, diretto ed efficace per l’attuazione dei progetti politici di
collaborazione e sviluppo economico.
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La politica culturale infatti, a differenza di quella economica, viene analizzata in rapporto
agli interessi che essa serve e ai bisogni cui quest’ultima risponde tenendo conto di questioni
delicate come quella del pluralismo e la problematica dei gruppi sociali. La politica culturale,
quindi, è considerata come uno degli strumenti più adatti ed efficaci per l'attuazione dei piani
politici delle diverse Nazioni in quanto tiene conto dei dati storici, economici e sociali del
Paese ospitante e di quello verso il quale è rivolto un progetto o un esercizio di Governo.
Le RP attuate dai Governi non sono rivolte solamente verso un ambiente internazionale ed
esterno al Paese stesso, ma, accanto alle RP al sostegno della politica estera, il Governo
attua anche diverse relazioni, proposte e strategie di comunicazione rivolte alla Comunità
interna del pubblico-cittadino.
Con l’estendersi delle attività di competenza delle Istituzioni pubbliche, si rende sempre più
necessario un efficiente sistema di comunicazioni fra la Pubblica Amministrazione e i
cittadini. I numerosi ambiti nei quali il Governo si trova ad operare e le molteplici funzioni
che esso esplica, devono essere chiarite, spiegate ed interpretate, ma non solo, devono
anche attivare un collegamento, un sistema adeguato e finalizzato alla partecipazione del
cittadino alla vita pubblica.
Le attività governative che vanno sotto il nome di RP nascono, all’interno della PA, come
un fatto naturale, dettato dalle esigenze e dal dovere del Governo di far comprendere
l’attività da esso svolta e a sua volta dalla necessità e dal diritto di conoscenza e
informazione da parte degli utenti.
I principali obiettivi di Governo per i quali si rendono necessari piani di RP sono:

a. Guadagno del consenso pubblico;
b. Informazione dei servizi offerti ai cittadini;
c. Informazioni sulle attività di Governo in generale;
d. Osservanza delle leggi;
e. Assistenza tecnica e risoluzione di problemi pratici postulati dagli utenti;
f. Appoggio degli elettori alle attività politiche;
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g. Collaborazione all’attuazione di programmi pratici;
h. Offerta al cittadino degli strumenti per consentirgli di partecipare alla vita pubblica;
i. Replica agli attacchi rivolti verso un Ente governativo;
l. Riferimento delle attività governative di normale amministrazione;
m. Mantenimento di fecondi rapporti con la stampa.

Tali iniziative risultano strumenti di dialogo e di concreta collaborazione fra gli apparati
centrali e il pubblico che in questo modo è chiamato a partecipare attivamente alle decisioni
e alla vita politica del Paese.
In conclusione, l’utilizzo delle RP sia sul piano interno che esterno, fa si che il Sistema Italia
venga promosso a tutti i livelli, nei confronti cioè del pubblico-cittadino e verso il pubblico
internazionale.

Ingresso dell’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam (Olanda).
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1.2.1 Cenni storici sul rapporto fra Relazioni Pubbliche e Governo in
Italia.
Storicamente, il primo caso di RP in Italia risale al ventennio fascista. Nel 1936, infatti,
Benito Mussolini, nell’ambito del progetto di espansione coloniale diretto ai territori etiopici,
sente la necessità di rivolgersi ad una Agenzia di RP americana affinché questa sviluppi una
rapida azione di relazioni (lobby) con l’amministrazione USA. Con ciò il Governo fascista
cerca l’appoggio degli Stati Uniti affinché questi ultimi influenzino il Governo britannico,
alleato, invece, con l’Imperatore etiopico Hailè Selaissè.
Fino al 1943, a parte l’episodio legato a Mussolini, non si può parlare propriamente di RP,
ma solamente di propaganda.
Le RP, intese come attività distinte dalla propaganda, arrivano in Italia con lo sbarco degli
alleati in Sicilia e l’isola del Mediterraneo diviene terreno di sperimentazioni: accanto, infatti,
ad un gruppo di operatori RP di origine italiana reclutato dal comando alleato, viene
affiancato un nucleo di operatori italo-americani, esterni alla struttura militare e selezionati
per l’occasione, atto a ricucire le relazioni con le comunità locali a seguito dei
bombardamenti e delle violente occupazioni del territorio.2
La vera pratica professionale delle RP inizia solamente con la fine del Secondo Conflitto
Mondiale, quando le RP si affermano sia nella sfera privata che in quella pubblica.
Analizzando questo secondo aspetto, quello legato cioè alle attività di Governo, uno dei più
importanti contributi in materia di RP viene dato da Vanni Montana, operatore del
2

La pubblicistica parla di “mafiosi” italo-americani inviati in Sicilia a seguito della truppe americane, per
assicurare che le amministrazioni locali non finissero in mano ai comunisti al momento in cui gli eserciti si
avviavano a risalire la Penisola.
Cfr. www.ferpi.it, sito ufficiale della Federazione Relazioni Pubbliche Italiane.
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sindacato americano ed uno dei più importanti protagonisti della scissione di Palazzo
Barberini del 1947.
Gli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono caratterizzati da
un’atmosfera di grande preoccupazione per l’amministrazione americana che vede nel
Partito Comunista una vera minaccia per il futuro assetto politico-istituzionale dell’Italia e
dell’Europa.
In tale contesto, è proprio Vanni Montana ad essere incaricato dell’organizzazione di un
piano d’azione capace di convincere i socialisti non filocomunisti a separarsi dal Partito
socialista Italiano (PSI), allora guidato da Pietro Nenni, e ad unirsi in un nuovo partito
socialdemocratico diretto da Giuseppe Saragat, fortemente voluto e incoraggiato, anche
finanziariamente, dagli americani.3
Le strategie ed i piani attuati dal Montana ottengono i risultati sperati e la scissione di
Palazzo Barberini è un successo. Il raggiungimento di tale obiettivo lo si deve principalmente
a tre fattori: il primo legato all’attento lavoro di gestione dei media grazie ai quali i deputati si
fanno convincere ad abbandonare il PSI; il secondo relativo alla politica della Democrazia
Cristiana che ha assicurato ai trasfughi socialisti rilevanti incarichi in un nuovo Governo;
terzo perché il neo-partito socialdemocratico trova le sue casse ben fornite da donazioni di
sindacati americani.
Nel 1948 viene alla luce l’USIS – United States Information Service – un organismo degli
Affari Esteri statunitensi avente la funzione di svolgere in Italia un’intensa attività di RP
finalizzate a persuadere l’opinione pubblica del tempo. L’USIS continuerà la sua azione per
diversi decenni e grazie ad esse formerà una parte importante della nuova generazione degli
operatori italiani di RP.
Le elezioni del ’48 si rivelano determinanti, sia per le vicende politiche italiane, che per la
stessa USIS, la quale, proprio per questa occasione, si prefissa l’obiettivo di assistere ed
incoraggiare una campagna atta a sfavorire il Partito Comunista.
3

Cfr. www.ferpi.it, sito ufficiale della Federazione Relazioni Pubbliche Italiane.
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Anche il “Notiziario”, quotidiano dell’USIS, non manca di sottolineare la questione degli
aiuti economici americani all’Italia, i quali, sarebbero immediatamente cessati qualora i
comunista avessero vinto le elezioni.

Dal 1949, in seguito alla vittoria elettorale, l’agenzia sviluppa una serie di nuove attività di
scambi e visite tra americani e italiani.
All’USIS viene affidato anche il delicato compito di infondere nell’opinione pubblica un
concetto ed un giudizio positivo dell’identità della NATO , a ciò che avrebbe rappresentato
sul piano internazionale ed in merito alle importanti funzioni che avrebbe svolto. Proprio in
un articolo del Notiziario, l’USIS sottolinea gli scopi difensivi di una adesione dell’Italia al
Patto Atlantico con la possibilità di poter ricostruire una stabilità economica e riconoscendo
al Paese una posizione internazionale perduta con la sconfitta del fascismo.
Nel 1952 nasce a Milano l’Istituto per le Relazioni Pubbliche, la prima associazione nata
per l’iniziativa di tecnici e studiosi e presieduta per molti anni dall’Onorevole Roberto
Tremelloni, autorevole esponente di quel partito socialdemocratico di Saragat e fortemente
legato alle attività di Montana.
Nel ’56 nascono l'Associazione Italiana per le Relazioni Pubbliche e il Sindacato Nazionale
Professionisti Relazioni Pubbliche, mentre nel ’58 nasce l’UNERP, l’Unione Nazionale degli
Esperti di Relazioni Pubbliche.
Nel 1963, con l’avvento del primo Governo organico di centro-sinistra, cresce nelle
imprese la necessità di innovare il tradizionale dialogo con il sistema politico: fino ad allora,
infatti, il dialogo con l’opposizione di sinistra era stato per lo più affidato alle relazioni
sindacali, mentre quello con il Governo si limitava ad un monologo con la DC. La
nazionalizzazione dell’energia elettrica suscita la forte opposizione di Confindustria creando
anche al Governo la necessità di avviare un diverso rapporto con le imprese.
In tale contesto, l’allora Ministro del Bilancio, Antonio Giolitti, tematizza il concetto di
programmazione economica e riesce ad inserirlo nell’agenda mediatica. Per incentivare gli
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investimenti nel Mezzogiorno, presenta un apposito strumento operativo definito
“contrattazione programmatica” lanciando un vero e proprio piano di RP: un tentativo
illuminato di orientare gli investimenti industriali mediante lo strumento del negoziato e degli
incentivi.
Confindustria, però, non crede all’iniziative del Ministro ed invita i suoi associati ad ignorare
l’offerta di dialogo.
Anche il Ministro delle Finanze, il socialdemocratico Roberto Tremelloni, fondatore e
presidente dell’Istituto per le Relazioni Pubbliche, tenta uno sfortunato ma nobile e
articolato sforzo per avviare un dialogo interattivo e intelligente tra fisco e contribuente.
Sempre nel 1963, alla vigilia delle elezioni politiche, la DC chiama dagli Stati Uniti uno dei
più noti consulenti di RP di allora, Ernst Dichter: quest’ultimo, incaricato di ideare, creare ed
impostare i temi ed i messaggi per la prossima campagna elettorale, conduce una ricerca
sugli italiani e scopre che questi ultimi, pur essendo disposti a concedere il voto alla DC,
rilevano in essa una sensazione di “vecchiezza”. A seguito della ricerca, il consulente
suggerisce al partito di ringiovanire le liste e di attuare messaggi capaci di trasmettere
all’elettore un’identità più giovane della DC.
La fine degli anni ’60 è contrassegnata da un periodo di grandi contrasti: il sistema politico si
paralizza e cresce la tensione sociale. Il Partito Comunista rimane forte, la DC non è
disposta a un dialogo e il Partito Socialista non cresce elettoralmente. Tutto ciò alimenta gli
attriti all’interno della società che sfociano nelle lotte sindacali dell’autunno caldo.
Conseguentemente al conflitto sociale, la situazione del Paese precipita: con la complicità di
un sistema dei media quasi interamente di proprietà delle forze economiche, i partiti di
Governo e il sistema delle imprese, trovano nell’illegalità della corruzione un intenso terreno
di scambio.
Nel 1970 nasce a Milano la FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiane .
I principi fondamentali sui quali si basa l’atto costitutivo della Federazione sono tesi al
perseguimento del riconoscimento giuridico delle attività di RP, delle linee di sviluppo e dei
contenuti operativi; si considerano, inoltre, i rapporti con il giornalismo, si individuano i
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contenuti deontologici e si dichiara la piena adesione al codice di etica e di comportamento
professionale dell’ IPRA (International Public Relations Association).
Nel 1976 la FERPI promuove a Roma il Convegno “Comunicazione, partecipazione e
opinione collettiva”: il tema principale della discussione si fonda sul concetto di opinione
collettiva come nuova frontiera della segmentazione trasversale dei pubblici dal punto di
vista degli interessi collettivi della società. Nel 1978 la Federazione promuove a Genova, in
accordo con la Regione Liguria, il Convegno sulla comunicazione dell’amministrazione
pubblica.
Sempre nel 1976, il deputato comunista Pietro Ichino, presenta una proposta di legge per la
regolamentazione delle attività lobbistiche e l’imposizione dell’obbligo di registrazione per
tutti coloro che professionalmente lavorano per influenzare il processo decisionale del
pubblico. In questi anni nasce anche a Milano la scuola di RP dello IULM, destinata a
diventare primo corso di laurea in Italia.
Nel 1986 si svolge a Roma, per la prima volta, in Campidoglio, il Congresso europeo delle
RP sul tema “Le Relazioni Pubbliche nella società europea che cambia”.
La seconda metà degli anni ’80 è caratterizzata dall’ intreccio perverso della corruzione fra
sistema economico, sistema politico e sistema dell’informazione che, nel 1992, con l’arresto
di Mario Chiesa, viene portato alla luce da Mani Pulite.
I processi di Tangentopoli travolgono la Prima Repubblica svelando il ruolo di
intermediazione avuto nella corruzione da diversi operatori di RP.
L’elezione di Carlo Azelio Ciampi alla Presidenza della Repubblica, seguito dal portavoce
Peluffo, porta per la prima volta al Quirinale, in forma ufficiale, un consulente di RP: Arrigo
Levi, noto fino ad allora soprattutto come giornalista e inviato, già direttore del TG1.
L’elezione di Prodi alla Presidenza dell’Unione Europea conduce a Bruxelles, in una inedita
veste iniziale di responsabile della comunicazione della Commissione e non di semplice
portavoce del Presidente, Ricardo Franco Levi, ex giornalista economico, poi fondatore e
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direttore del quotidiano L’Indipendente, quindi portavoce dello stesso Prodi a Palazzo
Chigi.
In Italia i migliori esempi di collocazione delle RP all’interno degli Enti pubblici sono quelli di
alcuni Ministeri e di alcuni Comuni. Il primo Ministero ad aprire un Ufficio RP è stato quello
delle Finanze, seguito da quello degli Interni, quello della Sanità e da quello della Difesa.
Fra gli Uffici RP degni di nota a livello comunale si ricordano quelli del Comune di Milano
(ufficio a livello del sindaco) quello di Torino e quello di Bologna.

Ingresso del Palazzo della Farnesina, Roma.
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1.2.2 Le Relazioni Pubbliche nei Governi oggi
Citando una delle più note definizioni di RP, esse “…sono le iniziative di un’Industria, di
un’Azienda, di una professione, di un Governo, di una qualsiasi altra organizzazione,
per cercare e mantenere relazioni sane e feconde con particolari categorie del
pubblico…in modo da adeguarsi al proprio ambiente e farsi capire dalla società”.
(Webster’s New International Dictionary).
Spesso accade che, parlando di RP, si faccia riferimento al settore aziendale-economico,
mentre meno di frequente si pensa alle RP al servizio dei Governi e della Pubblica
Amministrazione. I Governi infatti hanno avuto un approccio diverso all’utilizzo delle RP, in
ritardo rispetto a quello aziendale, ma, ora come ora, anche la PA ha compreso
l’importanza dell’utilizzo delle RP; il ritardo d’approccio della PA può essere imputato al
non immediato riscontro economico, basilare invece per le aziende; questa mancanza ha
reso più difficile l’analisi e la quantificazione dei risultati ottenuti dalle politiche di Governo
nei confronti dei cittadini.
L’utilizzo delle RP da parte della PA è stato motivato da obiettivi come:

Ø Superamento

dell’antagonismo

fra

amministratore

e

amministrato;
Ø Moderazione della posizione d’impero e di monopolio che fa
sentire il cittadino oggetto e non soggetto della pubblica attività;
Ø Necessità di creare un clima di fiducia e di collaborazione per il
raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e di progresso
civile della comunità e di ogni suo singolo membro.

Destinatario delle iniziative di RP è il pubblico-cittadino, inteso come una molteplicità di
individui con proprie opinioni, giudizi e valutazioni.
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Fattore determinante, quindi, per una buona riuscita di un piano RP attuato dal Governo, è il
rapporto che esso instaura con il suo pubblico.
Prima di organizzare e attuare un piano RP, la PA deve effettuare una ricerca sul suo
pubblico ed ha bisogno quindi di:

Ø Raccogliere i dati di natura psicologica, storica e sociologica che caratterizzano la realtà
sociale in cui opera;
Ø Predisporre un sistema di comunicazione dove il messaggio si inserisca in forma chiara.

Le iniziative di RP utilizzabili per la realizzazione degli obiettivi di Governo (comunicazione
efficace con i cittadini) devono possedere i seguenti requisiti:
Ø Socialità: le iniziative devono costituire lo strumento più idoneo per armonizzare gli interessi
particolari con quelli generali;
Ø Realismo e praticità: le iniziative RP devono tendere al conseguimento di risultati pratici che
incidano direttamente sulla realtà;
Ø Onestà e verità: ogni relazione con un pubblico deve essere basata sul principio della verità.

Quanto ai mezzi di comunicazione utilizzati per attuare le strategie di RP, importante è che
questi siano in grado di raggiungere ogni singolo membro del pubblico. Per comunicare
vengono utilizzati diversi strumenti come: giornali quotidiani, pubblicazioni periodiche,
pubblicazioni edite dagli Enti, opuscoli o manuali, circolari e bollettini, quadri o giornali
murali, manifesti. Questi appena citati, sono strumenti scritti, esistono però anche quelli che
utilizzano la parola e l’immagine. L’efficacia degli strumenti parlati è condizionata dalla
capacità di che ascolta ma soprattutto di chi parla. L’uso dell’immagine, anche se più
costoso, è certamente più facile e più immediato, ma il suo punto debole è dato dal fatto
che essa è anche semplice e schematica, il che non permette di chiarire molte sfaccettature
del complesso mondo della PA.
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La comunicazione può essere, inoltre, condizionata da fattori come: l’uso più o meno
frequente di determinati strumenti; la distanza; il fattore tempo; la capacità ricettiva del
pubblico; la propensione psicologica nei confronti della fonte (fattore sul quale le RP
devono lavorare maggiormente nel caso in cui la predisposizione all’ascolto non sia
positiva); la cultura generale del pubblico; il linguaggio.
Fare RP per un Ente pubblico significa chiamare a partecipare e a operare, oltre ai tecnici
nominati per lo svolgimento di strategie ad hoc, anche tutto il personale dipendente che
deve adoperarsi per rendere efficaci le strategie e i piani realizzati dai tecnici. Ciò significa
che, rivolgersi ad un pubblico esterno, farsi comprendere da questo e adattarsi all’ambiente
esterno, presuppone un’intensa attività di formazione nei confronti del pubblico interno.
L’attività rivolta al personale consta di due elementi: la creazione e il mantenimento di un
particolare clima d’ufficio e la strutturazione del personale destinato alla funzione e al
contatto con il pubblico. A sua volta, l’attività di istruzione del personale si articola in
quattro settori: formazione, informazione, guida e controllo. In sintesi, i principi secondo i
quali un piano RP si deve caratterizzare, comprende due principali fasi: la prima di ricerca e
analisi; la seconda di attuazione vera e propria del piano RP.

⇒ PRIMA FASE: ANALISI

§

Studio e ricerca;

§

Ricerca degli strumenti più idonei per conoscere gli atteggiamenti dell’opinione
pubblica e le cause che li hanno determinati;

§

Riorganizzazione degli aspetti della vita dell’Ente;

§

Controllo del sistema di comunicazione interno;

§

Addestramento del personale;

§

Sondaggi d’opinione;
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§

Interviste del personale esterno a contatto con il pubblico.

⇒ SECONDA FASE: IMPLEMENTAZIONE

§

Pubblicità (non sono permessi i toni autoelogiativi; si alla pura emissione di notizie);

§

Legislazione (il possesso di adeguate conoscenze di quest’ultima possono rendere
gli strumenti tecnici più efficaci);

§

Rapporti con altri Enti (chiarezza nei rapporti, collaborazione, eliminazione dei
conflitti di competenza);

§

Rapporti con i sindacati (sono una necessità in quanto il pubblico tipico degli Enti è
formato da lavoratori);

§

Iniziative sociali (interne, per il personale: esso sviluppa uno spirito di
collaborazione; per il pubblico esterno: avvicina l’Ente al cittadino);

§

Assistenza ai massimi organi dell’Ente (fornisce strumenti per il miglioramento della
struttura organizzativa);

§

Relazioni di bilancio (rendere noto ai cittadini il bilancio: leggi sulla trasparenza);

§

Addestramento del personale.

§

Uffici informazione (URP – Uffici relazioni con il Pubblico - : primo approccio del
cittadino con la struttura pubblica)

§

Miglioramento e potenziamento dei servizi

§

Ufficio o cassetta reclami

§

Consulenza gratuita agli utenti

Gli elementi che un Ente deve considerare qualora decidesse di attuare un piano RP sono
diversi da quelli previsti per il settore privato. Per l’azienda, infatti, fattori importanti per un
piano RP sono il MKT, la pubblicità, il profitto; per gli Enti lo strumento e l’elemento
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fondamentale è la comunicazione che va promossa e incentivata sia sul fronte interno che su
quello esterno.
Elementi di comunicazione interna possono essere:
I. Comunicazione fra le unità burocratiche dello stesso livello o di livello diverso, cioè rapporto
fra centro e periferia: la struttura organizzativa deve essere al servizio dell’unità più periferica
in quanto questa è quella che per prima entra in contatto con il pubblico.
II. Ogni comunicazione deve utilizzare strumenti idonei, consentiti dai regolamenti e deve
sempre essere chiara e precisa.
III. La comunicazione relativa alle variazioni delle modalità esecutive deve tener conto del
tempo necessario per l’acquisizione, da parte del personale, della necessaria competenza.
IV. Ogni unità burocratica deve essere fornita di un opportuno manuale da tenersi
costantemente aggiornato sulle disposizioni legislative che regolano l’attività dell’Ente.
V. Costante formazione del personale.

Quanto alla comunicazione esterna, questa deve avere tra le sue finalità, sia il recepimento
da parte del pubblico dello sforzo che l’Ente fa per raggiungere un obiettivo di interesse
comune, che la possibilità che lo stesso pubblico possa conoscere ed usufruire nel modo
migliore e più compiuto delle prestazioni cui ha diritto.

1.2.3 L’Ufficio Stampa
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L’istituzione di un Ufficio Stampa presso un Ente Pubblico nasce principalmente
dall’esigenza di trasmettere verso il pubblico esterno 4 i messaggi di interesse per
quest’ultimo e non solo, anche per informare lo stesso delle iniziative promosse dall’Ente e
del suo operato. L’US può essere definito come un modello di comunicazione scritta che
mette in relazione i promotori delle varie iniziative, il pubblico e gli stakeholders ed ha lo
scopo di informare, comunicare, diffondere e raccogliere le informazioni destinate alla
divulgazione in modo efficace ed economico attraverso la mediazione della stampa.
I vari aspetti inerenti l’Ufficio Stampa verranno analizzati attraverso il seguente percorso:

1. Ufficio Stampa
2. Il Comunicato Stampa
3. La Conferenza Stampa
4. La preparazione giornalistica
5. Le relazioni con la Stampa

1. Ufficio Stampa: l’operatività dell’US si divide in tre fasi, prima dell’evento, durante e
dopo l’evento.

Prima fase: in questa prima fase lo scopo primo dell’ente organizzatore è quello di
sensibilizzare ed informare preventivamente il pubblico in merito all’evento in modo tale da
incrementare la partecipazio ne di quest’ultimo. Il primo compito dell’addetto stampa è
4

L’espressione Pubblico esterno è in contrapposizione con quella del Pubblico interno: il primo
comprende le persone esterne all’organizzazione da cui partono le iniziative di RP; per pubblico interno,
invece ci si riferisce a coloro che lavorano in un’organizzazione, sia a quelli che dirigono, sia a quelli che
si limitano ad eseguire i compiti. Si tratta dei dirigenti, degli operai, degli impiegati, dei soci, degli
insegnanti e di tutti gli appartenenti a quelle organizzazioni che svolgono compiti di varia natura nel
campo degli affari, dell’industria, delle attività di Governo, nel settore militare, in quello educativo, in
quello sociale.
[S.M.Cutlip, A.H.Center, Nuovo manuale di Relazioni Pubbliche, a cura di Giuseppe A. Roggero, Milano,
FrancoAngeli, 1997, p.261]
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quello di preparare un indirizzario giornalistico aggiornatissimo che deve comprendere:
emittenti radio e televisive, pubbliche e private, agenzie di stampa, quotidiani nazionali, locali
e specializzati, periodici (settimanali, mensili, ecc), riviste tecniche e di settore. Una volta
completata l’operazione di compilazione dell’indirizzario, si passa alla divulgazione vera e
propria della notizia che, a seconda dell’evento, della scadenza,

del mittente e del

destinatario potrà essere trasmessa tramite l’ invio di uno più comunicati stampa o
attraverso la conferenza stampa di presentazione con relative interviste a personaggi di
spicco.
Una volta diramata la notizia, fondamentale è seguire il follow up (o recall): in questa fase
il compito dell’addetto stampa è quello di telefonare a tutti i giornalisti cui è stato inviato il
comunicato per verificare che tutti l’abbiano ricevuto, ma non solo, anche per testare il
terreno e rendersi conto dell’effettivo livello di interesse del destinatario ed ipotizzandone
infine anche un’eventuale presenza durante la fase dell’evento stesso.

Con questa

operazione l’US può sia monitorare il suo pubblico che ottenere un quadro preliminare della
situazione grazie alla quale potrà valutare e stabilire la quantità di materiale informativo
necessario, ragionando sempre per eccesso. Il materiale preparato e redatto dall’addetto
stampa deve essere consegnato ai giornalisti sotto forma di cartella stampa che riprenderà
possibilmente lo stile e la forma del messaggio che si vuole trasmettere. All’interno della
cartella stampa dovrà esser contenuto il seguente materiale: il comunicato stampa, fotografia
dei personaggi, dei fatti e dei luoghi, programma del convegno, sintesi delle relazioni più
significative, profili dei promotori e/o del presidente del convegno e dei relatori.
Seconda fase: lo scopo di questa seconda fase è quello di dare un’ampia divulgazione ai
temi trattati durante l’evento e di consolidare l’immagine dei promotori, patrocinatori ed
eventuali sponsor verso l’opinione pubblica. Le principali attività svolte dall’addetto stampa
durante lo svolgimento dell’evento sono la stesura di comunicati giornalieri, il contatto
diretto con i giornalisti presenti, conferenza stampa, interviste, briefing, coordinamento di
ogni altra attività di ufficio stampa (cene, conviviali, colazioni).
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L’organizzatore dovrà anche garantire l’allestimento della sala stampa: linee telefoniche in
numero adeguato, telefax, postazioni PC, fotocopiatrici, ecc.
Terza fase: lo scopo della terza ed ultima fase è quello di amplificare i messaggi e i
risultatati attraverso: uno o più comunicati di chiusura, conferenza stampa di chiusura,
valutazione e analisi dei risultati.
A conclusione dell’evento l’US deve rendere conto del suo operato presentando una
rassegna stampa : quest’ultima consiste in una raccolta dei “ritagli” delle varie testate che
verranno inseriti in ordine cronologico all’interno della stessa; il tutto in ordine cronologico e
comprensivo dei “passaggi” radio e TV.
L’analisi dei ritagli non deve fermarsi al numero complessivo di questi ultimi, ma deve
saperne valutare i contenuti al fine di farne una valutazione dell’impatto sull’opinione
pubblica.

2. Il Comunicato Stampa: il Comunicato Stampa è il mezzo migliore e più economico per
veicolare il messaggio relativo all’evento verso il pubblico.
Dal momento che le redazioni sono ormai sommerse da diversi comunicati, importante è la
cura dello stesso al fine di destare l’interesse dei giornalisti.
La stesura del testo, quindi, deve essere formulata con la massima cura ed utilizzando
tecniche adeguate e lo stile giornalistico.
Per la presentazione della pagina valgono le seguenti regole:
Data: oltre alla data del comunicato, va specificato “per diffusione immediata ”, oppure, se
la divulgazione della notizia è riservata a data successiva, il comunicato deve contenere il
messaggio “embargo, da non pubblicare prima del …”;
Lunghezza: il comunicato deve attenersi ad una lunghezza di circa 25/30 linee di 60 battute,
digitate con doppia o tripla interlinea.
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Stile: il titolo deve essere breve e di immediato interesse per il lettore; il contenuto deve
prevedere le 5W (Who, Where, When, What, Why) ed il messaggio deve essere formulato
osservando la regola del KISS (Keep it Short and Simple);
Nota finale: è necessario aggiungere, alla fine del testo, il messaggio “per maggiori
informazioni contattare …”.

Esempio dell’impostazione di un Comunicato Stampa

Luogo e titolo dell’evento

Destinatario:
Testata ed eventuale nome del giornalista

COMUNICATO STAMPA
TITOLO
Eventuale sottotitolo

Luogo e Data,
……………………………………………………………………………………
Testo………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Per ulteriori informazioni (nome addetto stampa, indirizzo, Tel., fax, e-mail, ecc).

Eventuale embargo

33

3. La Conferenza Stampa: la Conferenza Stampa è uno degli strumenti più idonei, validi
ed efficaci tra quelli basati sull’uso del linguaggio; essa si fonda principalmente sull’uso della
parola, sul dialogo, sull’ascolto e sullo scambio di notizie.
Essa è un incontro organizzato con i media per comunicare una notizia oppure una specifica
presa di posizione, da parte dell’Ente organizzatore, su un argomento di particolare rilevanza
giornalistica.
Per ottenere risultati positivi occorre che alla sua realizzazione partecipino degli esperti e
soprattutto che colui il quale sarà destinato a tenerla materialmente, sia dotato dei requisiti
propri delle RP, visto che si troverà davanti a persone preparate e scaltre come i giornalisti.
La Conferenza Stampa, se viene attuata secondo le regole delle RP, è uno dei mezzi che si
sono dimostrati più utili tra quelli a disposizione dei vari organismi. La misura del suo valore
è data dalla validità degli elementi base su cui si fonda e cioè: informazione e notizie che la
causano; fonte da cui proviene, ovvero attendibilità di chi la indice; qualificazione degli
intervenuti.
I fattori da tener presente per un ottimale uso di questo strumento sono:
- quanto deve essere detto, deve rappresentare una notizia nel senso giornalistico del
termine e deve essere una novità per tutti gli intervenuti;
- le informazioni fornite devono essere caratterizzate dalla massima chiarezza e precisione, in
modo da evitare assolutamente e tassativamente che si possano verificare distorsioni o che
si possa essere fraintesi;
- la previsione ed uno studio preventivo sulle domande che potranno essere poste nel corso
della conferenza, permetterà di avere dati e notizie supplementari da esporre prontamente
per far fronte alle richieste;
- la frequenza con cui devono essere indette simili manifestazioni, normalmente non può
essere stabilita a priori, salvo casi particolari, ma occorre, anzi, che siano evitate due cose:
un uso troppo frequente di questo strumento; un uso troppo dilazionato di questo strumento;
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- la direzione e l’attuazione della conferenza stampa deve essere affidata ad un responsabile
che deve essere incaricato ufficialmente della direzione generale, in modo che per gli organi
di informazione presenti esista una fonte autorevole da citare nei rapporti;
- colui che sarà incaricato di tenere materialmente la conferenza stampa, a meno che non si
tratti di una persona abituata a questo genere di attività, deve essere aiutato a familiarizzare
con l’esposizione del testo e, cosa più importante, allenato a rispondere al prevedibile fuoco
di fila di domande cui sarà sottoposto;
- in fase di preparazione di stesura del testo, devono essere attentamente previsti i punti
salienti e più importanti che saranno oggetto di discussione, perché siano presi gli opportuni
provvedimenti;
- i contatti umani con i giornalisti e con tutti gli intervenuti devono essere curati al massimo;
- dopo lo svolgimento della parte ritenuta ufficiale, deve seguire un rinfresco informale atto
alla familiarizzazione tra gli intervenuti.5

La realizzazione di una conferenza stampa segue le fasi:

1. scelta del tema, scelta dei relatori, della data, del luogo: l’argomento deve
contenere elementi di novità ed elementi atti a far presa sull’attenzione del pubblico; la
data non deve coincidere con avvenimenti pubblici di maggior clamore e da evitare è il
fine settimana a causa dell’assenza dei giornalisti presso le redazioni; il luogo prescelto
per lo svolgimento della stessa deve essere in posizione centrale o comunque facilmente
raggiungibile.

5

Cfr. Le relazioni Pubbliche, a cura di Giuseppe A. Roggero, Milano, FrancoAngeli, 1997.
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2. preparazione della documentazione : press kit completo di: comunicato di sintesi,
relazioni, biografia relatori, rapporti, statistiche, grafici, programmi, blocco note, penna
omaggio.
3. selezione testate e spedizione inviti : l’invito ai giornalisti deve essere inviato al
massimo una settimana prima della stabilita per lo svolgimento della conferenza. Oltre ai
giornalisti sono previsti inviti per personalità di rilievo. In entrambi i casi, l’invito si
presenterà sotto forma di lettera o cartoncino invito che dovrà contenere i seguenti
elementi: usuale formula di cortesia, tema della conferenza, luogo ed ora di inizio,
personalità e relatori coinvolti, ordine dei lavori, ora di chiusura prevista.
4. svolgimento della conferenza : il programma del giorno, per un organizzatore, è il
seguente: allestimento e preparazione della sala, verifica attrezzature tecniche, briefing
assistenti congressuali, accreditamento dei partecipanti. Durante lo svolgimento della
conferenza, il programma sarà così disposto: ordine dei lavori, apertura e presentazione
dei relatori, relazione di base, domande e risposte, ringraziamenti, distribuzione
comunicato, rinfresco.
5. verifica dei risultati: valutazione per conoscere i risultati e creazione di una rassegna
stampa ed eventuali CD-ROM sui contenuti della conferenza.

4.

La preparazione giornalistica: l’utilizzo delle RP negli Enti Pubblici, come

precedentemente accennato, risponde ad esigenze diverse rispetto a quelle previste dal
settore aziendale e anzi, si può affermare che le RP praticate dagli Enti possono essere
considerate come “Relazioni pure” in quanto non alimentate da un riscontro o da uno
scopo commerciale. L’Ente pubblico è costantemente sottoposto alla pressione del
pubblico-cittadino il quale vede negli uffici RP un vero e unico punto di riferimento e
collegamento con le strutture governative. In tale contesto, come scrive G. Silvano
Spinetti “ intraprendere attività di RP in una pubblica amministrazione non
significa soltanto pubblicare bollettini di informazione, affiggere avvisi e manifesti,
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oppure stabilire uffici-informazioni per indicare al pubblico a chi si deve rivolgere
o cosa deve fare per svolgere questa o quella pratica o per vedere accolte le sue
richieste, bensì significa soprattutto aprire un colloqui col pubblico, soddisfare le
sue richieste, trasformare nello spirito, più che nelle strutture, l’attuale
amministrazione pubblica, la quale, come lo Stato in genere, deve oggi assolvere
una funzione eminentemente sociale.”
La figura dell’addetto alle RP, inserito in un contesto Pubblico, assolve a una
molteplicità di funzioni, diverse da quelle tecniche, rigide, e con esercizi differenti da
quelli del settore aziendale. All’interno di quest’ultimo, infatti, la figura professionale del
PR trova una sua precisa collocazione e le attività da esso svolte rientrano in un
contesto programmato e di collaborazione con altri settori specifici dell’azienda. Nella
PA tutto ciò non accade in quanto la figura del PR agisce ancora con funzioni e attività
che possono comprendere e toccare molteplici settori.
Allo specialista PR inserito all’interno delle PA viene richiesta non solo la capacità di
trattare con il pubblico, di parlare in pubblico o di avere sufficienti conoscenze di
economia aziendale o di marketing, ma vengono chieste loro conoscenze più affini alla
realtà giornalistica in quanto il principale obiettivo di un piano RP della PA è proprio
legato alla comunicazione e alla divulgazione di informazioni. Le principali qualità
richieste ad un operatore RP per raggiungere le finalità prefissate dalla PA sono quindi
la capacità di portare alla luce i fatti da trasformare in notizie e la capacità di scrivere.
Quanto alla prima qualità, l’addetto PR dovrebbero fungere da centro di raccolta di
tutte le informazioni di interesse per il pubblico selezionandole in modo efficace e
cercando di estrapolare da esse un messaggio efficace e compatibile con le richieste del
pubblico. Quanto invece alla seconda qualità, una volta compreso il messaggio da
divulgare all’esterno, l’esperto in RP deve essere in grado di rendere il messaggio più
chiaro possibile, e dovrebbe cercare di farsi intendere da un pubblico di qualsiasi
livello.
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Una adeguata preparazione giornalistica quindi, è un fatto che non può assolutamente
prescindere da quella che deve essere la preparazione base di un
addetto RP,e, viste le finalità degli Enti Pubblici, queste qualità si rendono ancor più
necessarie per poter offrire al pubblico un adeguato servizio di RP.6

5. Le relazioni con la stampa : i rapporti che intercorrono fra gli Enti/Aziende e la
stampa sono basati principalmente sulla continua collaborazione e sul continuo scambio
di informazioni, e su basi anche strettamente personali che legano i funzionari con i
giornalisti. Molto spesso però le relazioni che uniscono i due soggetti in questione
possono essere tali da innescare anche attriti fra le due parti. Sia gli Enti che la stampa
infatti tendono ad eccepire l’una nei confronti dell’altra, comportamenti e lamentele che
possono minacciare un buon rapporto fra le parti. Le principali osservazioni che l’Ente
ha da eccepire nei confronti alla stampa sono: poca correttezza da parte di quest’ultima
in quanto questa è molto spesso propensa a dare ampio rilievo e a drammatizzare tutte
le notizie negative; poca capacità di giudizio; mancanza di coerenza in quanto la stampa
continua a chiede l’appoggio dell’Ente, dei quali però critica il comportamento. Ciò che
invece la stampa osserva nei confronti dell’Ente è: indebita ingerenza negli affari interni
delle redazioni con conseguenti tentativi di controllo delle notizie ed informazioni;
frequenti pressioni al fine di ottenere la pubblicazione o la soppressione di una notizia; i
funzionari hanno poca dimestichezza con le reali necessità della stampa; molte volte le
notizie inviate dagli Enti alle redazioni possono essere considerate come pubblicità.
Questi diversi punti di vista mettono in rilievo il difficile rapporto che può, a volte,
intercorrere tra l’Ente e la Stampa. A questo proposito si ritiene opportuno e necessaria
la presenza di un mediatore fra le due parti in grado di saper gestire i rapporti con la
stampa, una persona quindi che abbia conoscenze in campo giornalistico e che sappia
6

Cfr. Le Relazioni Pubbliche, a cura di Giuseppe A. Roggero, Milano, FrancoAngeli, 1997.
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intelligentemente sfruttare queste sue conoscenze per raggiungere obiettivi e profitto per
entrambe le parti.
In tale contesto, l’addetto PR sembra la persona più idonea per svolgere questo
compito in quanto quest’ultimo, grazie alle conoscenze giornalistiche e grazie alle
conoscenze in materia di rapporti fra diversi pubblici e promotori, è senz’altro l’unico in
grado di poter appianare gli eventuali contrasti fra stampa ed Ente ed è l’unico capace,
curandone le relazioni, di stabilire le norme che dovranno essere seguite da coloro che si
relazioneranno in uno stesso contesto e con interessi comuni.
I principi per una buona convivenza tra stampa ed Ente sono: politica della lealtà e
dell’onestà; politica dell’informazione; rispetto degli usi, delle consuetudini e delle
tecniche proprie della stampa; non tenere in nessun caso “pressioni” di vario genere.
Anche la stampa deve usare degli accorgimenti nel suo comportamento nei confronti
dell’Ente in quanto è chiara l’utilità di intrattenere proficui rapporti per entrambe le
parti.7

1.2.4 Gli URP (Uffici Relazioni con il Pubblico)
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Gli anni ’90 hanno visto il primo reale cambiamento nei processi comunicativi intrapresi
dagli Enti pubblici. Alla luce infatti delle nuove esigenze di informazione e di avvicinamento
delle Istituzioni verso i cittadini, gli Enti si sono attivati al fine di produrre un processo di
cambiamento atto a favorire appunto, l’intera comunicazione fra il cittadino e le sue
Istituzioni.
Il personale della PA ha affrontato, a partire dal 1990, un importante processo di
cambiamento che ha interessato tutte le modalità attraverso cui le organizzazioni
amministrative operano. Il primo reale cambiamento verso la PA è la richiesta da parte
dell’utente di una nuova relazione con le Istituzioni allo scopo di abbandonare la posizione
di inferiorità nei confronti degli Enti ed esigendo una nuova situazione di parità nello scambio
di informazione e di partecipazione alla vita pubblica.
I principali cambiamenti che la PA ha operato risalgono al decennio che va dal 1990 al
2000 e si sono indirizzati verso due strade: la prima è quella del decentramento e la seconda
è quella della trasparenza.
L’art. 12 del d.l. 29/93 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre
1994 hanno rappresentato una vera e propria svolta in merito ai concetti di trasparenza,
pubblicità e accesso.
Le nuove finalità in materia di comunicazione ed il nuovo rapporto Istituzione-cittadino si
sono concretizzate con la nascita degli U.R.P. (Uffici Relazioni con il Pubblico) che ora
come ora, possono essere considerati veri strumenti di RP nelle mani dei Governi in quanto
essi, grazie alle attività che svolgono, riescono a far mantenere in continuo contatto l’utente
con gli Enti,

sono il primo “sportello” al quale il cittadino può rivolgersi ed infine

costituiscono uno strumento interattivo di customer satisfaction.
7

Cfr. Le relazioni Pubbliche, a cura di Giuseppe A. Roggero, Milano, FrancoAngeli, 1997.
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L’introduzione nel nostro ordinamento degli URP, avvenuta nel 1993, è stata ispirata da una
duplice esigenza avvertita dal sistema amministrativo. Da una parte per dare una veste
istituzionale all’emergente cultura della trasparenza amministrativa e della
qualità dei servizi, cui le leggi 241/90 e 142/90 ne erano state i primi capisaldi; Dall’altra,
per fornire uno strumento organizzativo ad una cresciuta sensibilità nel campo della
comunicazione istituzionale e dei rapporti tra cittadino e PA.
La legge 7 giugno 2000 ha, altresì, ridefinito i compiti e l’organizzazione degli URP dove
quest’ultimo costituisce un luogo ben definito e unico finalizzato a raccogliere il bisogno
informativo proveniente dall’utenza, un’efficace sistema di semplificazione amministrativa, un
importante valore aggiunto nel rapporto cittadino/amministrazione.8
La missione degli URP è di facilitare, migliorare ed estendere l’accesso ai servizi nella
varietà delle regole e dei contesti in cui avviene l’incontro tra i cittadini e la PA. Essi
costituiscono uno strumento di ascolto dei bisogni degli utenti da parte delle amministrazioni,
ma anche una leva per il loro miglioramento interno.
Gli obiettivi perseguiti dagli URP sono:

a. Migliorare e semplificare il contatto;
b. Rendere affidabili le amministrazioni nei confronti dei cittadini (accountability);
c. Nuovo slancio ai principi di trasparenza, semplificazione dell’attività amministrativa e
orientamento all’utenza, sanciti dagli interventi normativi (241/90 e direttiva sulla Carta
dei Servizi);
d. Favorire le modalità di erogazione dei servizi e riduzione degli spostamenti;
e. Anticipare i bisogni dei cittadini e delle imprese;
f. Migliorare la capacità di differenziare i servizi in funzione delle esigenze;
g. E-government.
8

Istituto Nazionale per la Comunicazione, Manuale di comunicazione pubblica, strategie e strumenti
operative per comunicare la P.A., Rimini, Maggioli Editore, 2002, p.24.
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Gli URP attuano inoltre specifici programmi di comunicazione interna ed esterna dove, per
comunicazione interna, intendiamo l’insieme dei rapporti informativi, comunicativi,
professionali che un’organizzazione instaura con ogni propria area amministrativa, al fine di
raccogliere una serie di dati e di informazioni. Il personale coinvolto in questo tipo di
comunicazione è formato dai dipendenti, dirigenti amministrativi e vertici politici.
La comunicazione esterna invece è rappresentata dall’insieme delle iniziative e
dall’informazione diretta all’utente da parte degli URP e hanno per oggetto l’assistenza nei
procedimenti amministrativi, servizio, assistenza e informazione, eventi e problematiche
pubbliche.
Nello specifico, le funzioni attuate attraverso la comunicazione interna sono:
a. Funzione di reporting: è il lavoro di connessione e di scambio effettuato dall’URP tra gli
uffici dell’amministrazione; le informazioni, gli atti e i documenti raccolti costituiscono il
materiale per lo sviluppo della comunicazione esterna verso il cittadino;
b. Funzione di consulenza: l’URP è riconosciuto nell’amministrazione come centro di saperi
sulla comunicazione e, attraverso la funzione di consulenza, contribuisce a diffondere negli
informatori amministrativi, impegnati nel contatto diretto con l’utenza, atteggiamenti e
comportamenti comunicazionali;
c. Funzione per il cambiamento organizzativo: sono le relazioni create per far circolare le
informazioni nel sistema di collaborazione sorta tra gli URP e gli altri uffici per mettere a
punto iniziative di comunicazione; queste ultime producono, oltre che un beneficio
immediato, anche una variazione dei valori tradizionali dell’amministrazione, introducendo i
principi di trasparenza e semplificazione per l’utente.
La comunicazione esterna, invece, si caratterizza per le seguenti funzioni:
a. Attività di back-office: fase di preparazione e programmazione dell’attività comunicativa
in cui il “prodotto comunicazione” viene raccolto, selezionato ed organizzato;
b. Attività di front-office: corrisponde alla fase di comunicazione esterna in cui
l’amministrazione giunge ad una interazione con il cittadino;
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In sintesi, le attività principali svolte dall’URP sono quelle di organizzare il self-service
informativo, gestire la partecipazione dell’utente, gestire le informazioni sia generali che
specifiche, gestire prodotti di comunicazione e gestire la verifica delle opinioni dell’utenza.

Presso il MAE è istituito un URP al servizio dei cittadini italiani e stranieri in Italia, nonché
imprenditori pubblici e privati, enti culturali e di ricerca e studenti.
Le competenze dell’URP della Farnesina riguardano le iniziative di informazione sull’attività
istituzionale del MAE, con particolare riguardo alla struttura, uffici e competenze: esso,
infatti, svolge attività di informazione sulla rete diplomatico-consolare italiana all’estero e
straniera in Italia, sulle attività culturali, sulla tutela degli interessi italiani, sulla protezione dei
cittadini italiani all’estero, sulla concessione visti, sulle adozioni internazionali ed i
ricongiungimenti familiari, sulla possibilità di insegnare all’estero, sulle attività delle
Organizzazioni non Governative (ONG) e in merito a ogni altra informazione connessa con
l’attività del Ministero.
L’URP è ubicato nel Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri, Piazzale
della Farnesina, 1, ingresso Stadio Olimpico. I suoi orari di apertura sono tutti i giorni, salvo
sabato e festivi, dalle 9.00 alle 16.30. L’indirizzo e-mail è: relazioni.pubblico@esteri.it.
Nel corso del 2001 l’URP ha atteso ai suoi compiti istituzionali con attività che hanno
riguardato l’attenzione verso pubblico, presso il MAE o per via telefonica, risposte alle
richieste pervenute per iscritto, nonché la partecipazione a manifestazioni esterne.
Nel grafico che segue si possono osservare i contatti con il pubblico (anni 1996 – 2001).
Come si può notare, i visitatori (presso la Farnesina) e le telefonate sono diminuite di anno
in anno a favore delle richieste scritte di posta elettronica.
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Grafico 1.2.4.1: Ufficio Relazioni con il pubblico – Contatti con il pubblico (anni 19962001).
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Grafico 1.2.4.2: Ufficio relazioni con il Pubblico – Richieste per mese e Direzione
competente.

1.3 Le relazioni Pubbliche Internazionali
Oggi giorno si sta assistendo a un fenomeno contraddittorio: accanto all’espandersi dei
mezzi di comunicazione e all’accorciarsi delle distanze, si assiste a un accrescimento delle
incomprensioni fra i popoli e a mancati rapporti di collaborazione, affiancati, però, da un
aumento dei contatti, ad un forte dinamismo, ad un allargamento dei confini e a un nuovo
approccio all’idea di sovranazionalità.
I Governi si stanno accorgendo dell’assoluta opportunità di svolgere azioni di RP in tutti i
Paesi con i quali intraprende relazioni di ogni tipo, allo scopo di attuare e mantenere
rapporti fecondi per entrambi.
Visti, inoltre, i rapporti extra-territoriali così estesi instauratasi tra i Paesi, si rende
necessario un sistema di RP Internazionali (RPI) in grado di assistere gli operatori (pubblici
o privati) che si trovano ad operare in un simile ambiente.
Lo strumento delle RPI non è stato ancora utilizzato su larga scala; i mezzi, invece, utilizzati
più frequentemente dai Governi per questi scopi rientrano in due categorie:

A.

Processi comunicativi generali;

B.

Diplomazia Ufficiale (DU).

A. Quanto ai processi comunicativi, gli strumenti utilizzati concernono essenzialmente la
creazione o la riattivazione di canali informativi che operino in tutte le direzioni e che
consentano una maggiore diffusione e penetrazione di notizie che siano d’ appoggio
all’espansione delle attività di Governo. Molte Istituzioni Pubbliche prevedono specifiche
voci di bilancio per le RPI, anche se queste ultime sono mascherate da altri nomi ed
etichette. Le Istituzioni si possono anche servire della collaborazione di agenzie
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specializzate o di consulenti qualificati. Prima di intraprendere un processo di
comunicazione, i Governi debbono tener conto di alcuni fattori come:
I. Ambiente nel quale si trovano ad operare;
II. Grado di elasticità e di assorbimento dei sistemi comunicativi;
III. Studio dei sistemi legislativi dei Paesi nei quali si andrà ad operare;

Accanto ai fattori tipici della comunicazione e alle linee generali attuate dagli Organi
governativi tramite apposite istituzioni, nuovi canali di informazione e potenziamento di quelli
già esistenti, i Governi per una comunicazione integrata ed efficace, devono tener conto di
altri fattori di vitale importanza per i dialoghi con i Paesi stranieri: ci si riferisce ai rapporti
con gli operatori economici, dai produttori, imprenditori fino alle associazioni culturali e
turistiche che, per la loro natura, sarebbero in grado di abbattere più facilmente i pregiudizi o
i cattivi rapporti fra i Paesi..
B. Diplomazia Ufficiale: il mantenimento, la vitalità e l’organizzazione dei rapporti fra i Paesi
viene affidata quasi esclusivamente alla DU. Quest’ultima presenta, però, dei limiti dettati
dalla sua stessa natura, dai compiti e dalle componenti di ordine politico. A causa di tali
fattori, che potremmo definire statici, la DU è incapace di assolvere in modo soddisfacente
l’opera di collegamento e di comunicazione tra Organi Istituzionali pubblici. Si può ovviare a
queste carenze affiancando alle sedi diplomatiche personale opportunamente qualificato,
difficilmente reperibile nel nostro Paese. La DU, inoltre, è esclusa da questa funzione anche
per l’alta burocratizzazione che la contraddistingue.

Per ovviare a tutte queste problematiche è assolutamente necessario che i Governi svolgano
proficuamente azioni di RPI, ma affinché tutto ciò avvenga è necessario che si crei o si
intensifichi l’utilizzo di strumenti alternativi.
Soluzioni alternative utilizzabili a questo scopo sono gli Istituti Italiani di Cultura. Essi, se non
fossero vittime della disorganizzazione e di una certa burocratizzazione che comunque li
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contraddistingue, potrebbero essere una delle soluzioni più vantaggiose in possesso del
Governo. Quest’ultimo infatti, grazie agli IIC, può attuare vere e proprie strategie e attività
di RP mirate e modellate per singoli obiettivi e realtà e tutto ciò passando attraverso un
“terreno neutro” che è quello della cultura.
Gli IIC, se ben utilizzati, potrebbero portare un contributo di vitale importanza per il
Governo e per il Paese possono affiancare, in modo completo, la DU.
Con l’espansione delle RPI, specialmente con quelle praticate da Organismi di natura
pubblica, si potrebbero raggiungere obiettivi che interessano tutta la struttura politicoeconomica e sociale dei vai Paesi. Infatti, con le RPI, atte a favorire i rapporti fra le varie
Nazioni, si riuscirebbe a sensibilizzare e a rendere partecipe una parte sempre maggiore
dell’opinione pubblica mondiale, sui fatti, sulle reciproche conoscenze, sulla risoluzione di
vari problemi di ordine sovranazionale, creando in tal modo le premesse per una sempre
maggiore cooperazione e comprensione fra le varie Nazioni e i vari popoli.
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1.3.1 La Diplomazia Culturale
Il francese Jean Monet, uno dei padri dell’Unificazione europea, ispiratore del piano
Schuman e Presidente della Ceca, negli anni ’60 disse che, se fosse stato possibile
ricominciare il processo di integrazione dell’Europa, avrebbe preferito ripartire dalla cultura,
piuttosto che dal carbone e dall’acciaio : Monnet si era reso conto che quello culturale era il
primo e principale collante, capace di facilitare e favorire l’integrazione fra i popoli.
I fattori che ispirano, determinano ed impongono ad uno Stato moderno la necessità di
avere e attuare con tempismo e con mezzi adeguati una determinata politica estera sono
numerosissimi e fra questi pare ormai ineludibile e necessario considerare la cultura come
uno dei fattori determinanti, assieme a quello geo-politico, economico e militare, della
politica estera che può e deve svolgere un Paese.
La dimensione culturale e quella della ricerca scientifica costituiscono una componente
fondamentale della politica estera dell'Italia.
L'impiego di risorse in questo settore rappresenta un vero e proprio investimento perché
può dare risultati ben superiori all'entità degli esborsi e recare beneficio al Paese nel suo
complesso, non solo in termini di immagine, ma anche di specifici e concreti interessi
economici.
Nell'ambito della prima riunione dei Direttori degli IIC tenutasi a Roma il 27 Luglio 2000,
l'allora Ministro degli Affari Esteri, l'Onorevole Lamberto Dini, ha sottolineato proprio
questo aspetto:
"...Da alcuni anni è stata coniata l'espressione Diplomazia Culturale: si tratta di
un'espressione particolarmente felice che definisce con chiarezza quello che è ormai
divenuto uno strumento di politica estera...nel Luglio dello scorso anno, intervenendo
in questa Sala ad una manifestazione dedicata ai legami fra politica e cultura, ebbi a
sottolineare come la promozione di un'immagine integrata del Sistema Italia
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rispondesse, soprattutto se considerata in relazione alla proiezione esterna, ad una
visibile necessità. Necessità che a sua volta discende dallo stretto legame, sempre più
visibile, della cultura con l'economia e la politica estera...".
Con queste parole l'Onorevole Dini ha voluto sottolineare come la cultura debba divenire
"un elemento portante della politica estera" e come questa debba agire in simbiosi con le
altre strategie.
La promozione culturale può espletare un ruolo effettivo e determinante nel più vasto
contesto delle relazioni bilaterali fra l'Italia e gli altri Paesi e può essere altresì, per sua
natura, coerente alla diplomazia. E' possibile e lecito pertanto parlare di una vera e propria
Diplomazia Culturale che diventa parte inscindibile della politica estera.
Anche l'allora Ministro plenipotenziario degli Affari Esteri, Onorevole Salvatore Cilento,
nell'ambito del Convegno "Tra Cultura e Made in Italy" ha voluto dedicare alcune
riflessioni all'importanza della Diplomazia Culturale:
"...Facendo leva sull'incomparabile patrimonio culturale del Paese, essa (la Diplomazia
Culturale) concorre infatti a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, assecondando
l'accresciuta proiezione politica italiana nello scenario internazionale.
La valorizzazione del nostro patrimonio artistico e letterario, della nostra creatività e
delle nostre realizzazioni scientifiche e tecnologiche contribuisce ad offrire all'estero
un'immagine valida e moderna del nostro Paese e delle nostre potenzialità, con ciò
offrendo un valido sostegno ad una migliore affermazione della nostra economia, della
nostra industria e, in definitiva, anche della nostra azione politica.. La Diplomazia
Culturale serve anche per aprire nuovi spazi di collaborazione in aree geografiche
particolarmente delicate, dove è assolutamente necessario adottare strategie integrate
in cui la cultura interagisca con la politica e con il mondo degli affari. La Diplomazia
Culturale concorre inoltre a capitalizzare il ruolo delle comunità italiane, nonché dei
milioni di italofoni e italofili nel mondo: l'Italia fuori dall'Italia, che con il suo attuale
prestigio sociale ha già aperto significativi varchi nel modo di vivere, prima
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etnicamente e rigidamente compatto, di molti Paesi e in molti settori: dai consumi alla
cucina, dal cinema alla moda..."
Da sottolineare anche la definizione che lo stesso Cilento ha dato della cultura:
"...Anzitutto si deve considerare la cultura nel suo senso più vasto, antropoligicamente
inteso, ossia in maniera in cui una determinata popolazione, in un certo momento della
sua storia e del suo divenire, realizza la propria idea di civiltà e instaura nei confronti
degli altri fuori dal gruppo un proprio sistema originale di tradizioni, di pensiero e di
valori...".
E' questo il senso da dare al termine cultura da parte dell'Onorevole Cilento in quanto esso
"incide fortemente nell'interazione fra i membri della comunità internazionale".
Anche l'ex Sottosegretario agli Affari Esteri, Senatrice Patrizia Toia spiega:
"...Parliamo di Diplomazia Culturale perché essa, come la diplomazia economica, sta
acquistando corposità e significato sempre maggiori in politica estera. La Diplomazia
concorre a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, ad assecondare l'accresciuta
proiezione politica italiana nello scenario internazionale, a capitalizzare le potenzialità
delle comunità italiane e di origine italiana, decine di milioni di persone, nonché dei
milioni di italofoni nel mondo che pur non essendo di origine italiana hanno una
particolare propensione e sono in sintonia con tutto ciò che proviene dall'Italia e con
la cultura del nostro Paese...".
Occorre quindi garantire pluralità e varietà delle voci, dei percorsi, delle soluzioni, mirando
a valorizzare all’estero la realtà culturale dell’Italia, anche per far conoscere correttamente il
modo italiano di affrontare i grandi temi economici, politici e sociali, inclusa la sua ricerca di
una diversa cultura politica, più in linea con esigenze di vita e di Governo della collettività,
più attenta a regole e a procedure non più nazionali ma europee e mondiali.
Bisogna quindi affidare alla cultura una funzione politica.
Annoverata tra gli obiettivi del MAE e fra gli strumenti di politica estera figurano la
diffusione della cultura e della lingua italiana. Coloro che maggiormente concorrono a questa
funzione sono gli Istituti Italiani di Cultura.
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Essi partecipano, con un essenziale contributo, all'azione della Diplomazia Culturale
definita, sempre dalla Senatrice Toia, come "...un piano d'azione del Ministero che
integra strategia, linee programmatiche e strumenti in una visione unitaria delle tre
grandi linee di intervento della nostra azione: quella della lingua, della cultura e della
ricerca scientifica...".
La Senatrice Toia inoltre, ha aggiunto, durante un Convegno svoltosi presso il Ministero
degli Affari Esteri il 13 luglio 1999 :
“Lo straordinario patrimonio culturale e le potenzialità intellettuali che l’Italia può
permettersi di proiettare nel mondo diventano strumento privilegiato di politica estera,
non solo per il valore insostituibile dello scambio culturale come veicolo di contatto e di
dialogo, ma anche, e soprattutto, per le ricadute di grande portata sul piano
economico, politico e, più in generale, dell’immagine del Paese.”
La cultura quindi, sembra oggi assumere sempre maggiore importanza nel dibattito politico e
l’azione di promozione e diffusione della nostra cultura necessita un supporto strategico
mirato.
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1.4 Il Ministero degli Affari Esteri e la Promozione Culturale
1.4.1 Struttura del Ministero degli Affari Esteri
Il Ministero degli Affari esteri (MAE) è un organo di attuazione della politica estera del
Governo e può essere descritto come un'azienda erogatrice di una vastissima gamma di
servizi, produttrice di valore aggiunto sociale e depositaria della protezione e promozione
degli interessi dell'Italia nel Mondo.
Esso cura i rapporti con gli altri Stati e con le Organizzazioni Internazionali e Sovranazionali
e sovrintende all'attività consolare e diplomatica.
La politica estera è l’insieme di azioni intraprese dai governanti di una Nazione, o dai loro
rappresentanti, per influenzare il comportamento di attori esterni al proprio sistema politico
(Hermann, 1972, p. 72). Per politica estera non si intende qualsiasi azione che si origina
nella società e si ripercuote nel sistema internazionale, ma solamente quelle azioni intraprese
volontariamente dalle autorità competenti capi di Stato, Presidenti del Consiglio, Ministri
degli Esteri, della Difesa, diplomatici ecc.
La politica estera può essere interpretata in due modi: come l’azione di uno Stato basata su
di un calcolo dei mezzi rispetto agli scopi perseguiti nell’area mondiale; oppure come il
risultato di un processo di contrattazione tra una pluralità di decision- makers, dotati di
differenti capacità di influire sul processo decisionale e con diverse concezioni degli interessi
della nazione nel mondo e dei mezzi più adatti per realizzarli.
Le risorse dedicate all'attuazione della politica estera rappresentano l'investimento
necessario per:
-

conseguire lo sviluppo, la prosperità, la pace e la sicurezza del Paese;
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-

tutelare i diritti e gli interessi dello Stato, dei singoli cittadini e delle
comunità italiane all'estero;

-

per appoggiare la nostra imprenditoria;

-

per valorizzare il messaggio culturale italiano;

-

per realizzare la cooperazione con i Paesi più poveri.

Il MAE si articola in:
- Amministrazione Centrale formata dal Ministro degli Affari Esteri al quale spettano la
direzione politica e, come tale, determina gli indirizzi di politica estera, e dai Sottosegretari
di Stato cui sono affidate deleghe geografiche e tematiche.
- Coordinamento: un'amministrazione dalla complessità organizzativa come la Farnesina,
per dare seguito all'indirizzo politico del Ministro, deve trovare il necessario punto di
riferimento in un organo di raccordo e coordinamento generale. Questo centro di
riferimento e armonizzazione dell'azione del Ministero è costituito dalla Segreteria Generale
e dalla figura del Segretario Generale.
Il MAE ha conosciuto negli ultimi anni profondi cambiamenti in quanto nel 1999 é stata
compiuta la Riforma del Ministero, con l’approvazione del Decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, che riorganizza l’amministrazione centrale e ridisegna
l’ordinamento di tutto il personale degli Esteri.
L’obiettivo principale della Riforma é stato l’introduzione di un criterio organizzativo misto
(geografico-tematico), con la costituzione di Direzioni Generali Geografiche e la
contemporanea valorizzazione delle funzioni di quelle tematiche, liberate dalle incombenze
legate alla trattazione di questioni bilaterali.
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Piazzale della Farnesina – Roma.
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Grafico 1.4.1.2 : Organigramma del Ministero Affari Esteri
La creazione di Direzioni Generali Geografiche rappresenta l’innovazione maggiormente
visibile del nuovo Regolamento.
Nella vecchia struttura, l’approccio geografico, escluso a livello di Direzioni Generali,
riaffiorava a livello di Uffici : la nuova struttura mantiene i due criteri, geografico e tematico,
ma anziché subordinare uno all’altro, li mette su un piano di parità consentendo di dedicare
maggiore attenzione a fenomeni le cui radici sono localizzate geograficamente e di sviluppare
una politica mirata per singoli Paesi o Regioni di preminente rilevanza per l’Italia.
In sintesi, mentre prima della Riforma il quadro delle competenze era frammentato, oggi sia
le Ambasciate che le imprese hanno nel Direttore dell’area geografica un interlocutore
unico. Il nuovo assetto delle Direzioni tematiche mira ad affinare la capacità di trattare
alcune grandi priorità trasversali che si collocano al centro della politica estera.
La nuova denominazione assunta da alcune di esse riflette chiaramente un mutamento di
approccio : é il caso della nuova Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le
Politiche Migratorie e della nuova Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale, che indica un’accresciuta vocazione propositiva nella gestione
della Diplomazia Culturale.
Un’altra novità consiste nell’istituzione, alle dirette dipendenze del Segretario Generale, di
una Unità di Analisi e Programmazione. Essa coordina i rapporti con gli Istituti e Centri di
ricerca italiani specializzati in questioni internazionali.
Un esame comparativo con alcuni Paesi europei e non, conferma che il modello
organizzativo prescelto lo si può riscontrare nella maggior parte dei Paesi occidentali,
industrializzati e democratici.
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Quanto alla rete all’estero, essa si articola in Ambasciate, Rappresentanze permanenti,
Consolati, Rappresentanze Diplomatiche speciali e IIC, distribuiti in 17 Paesi. Rispetto al
2000 il numero delle Ambasciate (122) e degli IIC (93) è rimasto sostanzialmente invariato,
mentre è diminuito il numero dei Consolati (116).

Grafico 1.4.1.3. Distribuzione degli Uffici all’estero al 31 dicembre 1997.

La nuova struttura é un mix pragmatico fra competenze geografiche e tematiche,
decentramento delle responsabilità e coordinamento orizzontale « dal basso ».
Austria, Grecia ed Irlanda costituiscono le sole eccezioni ad un panorama generale che
vede una netta prevalenza del modello misto adottato in Italia.
Va sottolineato che prima della Riforma del 1 gennaio 2000, quella della Farnesina, era la
struttura più « vecchia » nell’ambito del sistema Unione Europea/G8.
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1.4.2 La Promozione Culturale del MAE
La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, per
contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i
popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole
Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilità
istituzionale del perseguimento delle predette finalità.
In materia di diffusione culturale possiamo qui riassumere le varie funzioni che esso svolge:

Ø definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura
l'attuazione;
Ø promuove il coordinamento tra l'Amministrazione dello Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche,
fatta salvo l'autonomia delle Università e delle altre Istituzioni culturali e scientifiche;
Ø coordina la partecipazione di Associazioni, Fondazioni e privati alla realizzazione delle
iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge ;
Ø provvede alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli IIC nei confronti dei quali
svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari, funzioni di indirizzo e
vigilanza;
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Ø indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei Direttori degli IIC e del
personale addetto;
Ø definisce gli obiettivi e indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura italiana
all'estero da Associazioni, Fondazioni o privato;
Ø cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana
nelle sue varie espressioni e manifestazioni, avvalendosi anche di tutte le informazioni che le
Amministrazioni dello Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche sono tenute a tal fine a
trasmettergli, nonché quelle fornite da Associazioni, Fondazioni e privati.

Sul piano multilaterale, il Ministero opera attivamente nell'Unione Europea per la
realizzazione della dimensione culturale e dell'istruzione su scala anche sovranazionale, nel
Consiglio d'Europa e in seno all'UNESCO per la diffusione dell'educazione, della cultura e
delle scienze nel mondo.

Palazzo della Farnesina – Roma.
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1.4.3 La Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale
(DGPC)
All'interno della struttura del MAE, esistono una serie di Uffici-Dipartimenti predisposti per
lo svolgimento delle attività per determinate materie.
La DGPC ha il compito di promuovere la cultura e la lingua italiana nel mondo quale parte
integrante della politica estera del MAE..
L'attività della Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale si realizza
attraverso:
•

la conclusione con un numero crescente di Paesi di Accordi di collaborazione culturale e
scientifica che sono attivati mediante protocolli esecutivi sulla base di specifiche attività
d'intervento.

•

rilancio della cooperazione scientifica e tecnologica che vede come principali strumenti
all'estero gli Uffici degli addetti scientifici presso le Ambasciate;

•

realizzazione ad opera degli IIC di grandi manifestazioni o simposi che promuovono l'Italia
sullo scenario culturale internazionale valorizzando sia il patrimonio classico che i più
significativi filoni odierni dell'arte, dello spettacolo e della "industria" culturale (moda, design,
gastronomia) ;

•

collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, con il Dipartimento per lo
Spettacolo del Consiglio dei Ministri, con Istituti e Accademie, per il potenziamento dei
servizi della rete diplomatica che, con circa trecento sedi all'estero, contribuisce alla

59

diffusione della cultura italiana; sostegno delle missioni archeologiche italiane all'estero e al
recupero delle opere d'arte trafugate o esportate illecitamente;
•

diffusione della lingua italiana attraverso le Scuole italiane all'estero, le Scuole straniere con
sezioni italiane, nonché con i corsi di lingua e cultura italiana all'estero, anche a seguito della
grande richiesta che proviene da molti Paesi dell' Europa Centro-orientale e Balcanica, del
Mediterraneo, e delle Americhe. Su richiesta di un'utenza italiana ormai stabilizzata, viene
inoltre perseguita, in contatto con le autorità locali, l'istituzione di sezioni bilingue nelle
Scuole straniere e di sezioni di italianistica nelle Università. Particolare importanza rivestono
i Lettorati presso Università straniere ed i Dipartimenti di italianistica all'interno di Università
straniere e l'Italian Academy di New York;

•

sinergie con RAI affinché la priorità da questa accordata alla componente culturale
nell'audiovisivo possa essere raccordata, in particolare per l'attività di Rai International,
all'azione svolta all'estero dalle rete diplomatica;

•

rilancio, in regime di reciprocità, delle Borse di Studio offerte da Governi stranieri e
organizzazioni internazionali a cittadini italiani;

•

aumento delle borse di studio offerte dal Governi italiano a cittadini stranieri;

•

concessione di contributi per traduzioni di opere letterarie e sottotitolatura di pellicole, per
diffondere all'estero la produzione italiana sia su stampa che su supporti multimediali, anche
attraverso la realizzazione nei principali IIC di "vetrine del libro e della multimedialità”;

•

collaborazione con Organismi nazionali, Regioni e Città d'arte per la promozione all'estero
del patrimonio culturale ed ambientale, nel quadro di un continuo sostegno ai soggetti italiani
operatori della cultura (Enti pubblici, Associazioni, Enti locali, soggetti privati, Fondazioni);

•

potenziamento dell'impiego dell'informatica per le attività ed i servizi (home page) ed utilizzo
delle moderne tecnologie di comunicazione (video conferenza, conferenze tramite Internet,
accesso a Banche dati per via telematica).
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La Direzione per la Promozione e Cooperazione Culturale, al fine di attuare le funzioni del
MAE in materia di diffusione culturale, può contare al suo interno di diversi uffici, ognuno
dei quali competente per diverse materie.
Vi sono degli uffici preposti per la promozione della lingua italiana, uffici per la
collaborazione culturale e scientifica intergovernativa e interuniversitaria, uffici per la
promozione e cooperazione culturale e scientifica multilaterale e recupero delle opere d'arte
ecc.
All'interno della DGPC, l' Ufficio II si occupa della promozione culturale e degli Istituti
Italiani di Cultura.
Le funzioni che questo Ufficio svolge sono:

- eventi espositivi;
- spettacoli e convegni in materia culturale e artistica;
- progetti speciali e turismo culturale;
- spese in Italia e finanziamenti alle rappresentanze diplomatiche e

consolari per

manifestazioni culturali;
- definizione della rete e degli organici degli IIC;
- coordinamento ed indirizzo delle attività degli IIC;
- proposte di nomina dei Direttori, gestione personale degli IIC;
- approvazione dei bilanci ed erogazione dei contributi per gli IIC.
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1.4.4 La Commissione Nazionale per la Promozione Culturale
Un ruolo propulsivo di grande importanza per il rilancio della dimensione culturale e
scientifica della politica estera, spetta alla Commissione nazionale per la Promozione della
Cultura Italiana all'Estero.
Essa è nominata con Decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed è composta da 26
membri.
Essa, oltre a rappresentare gli Enti e le Istituzioni che svolgono opere di promozione
culturale sul territorio nazionale, assicura il coordinamento fra le Amministrazioni
pubbliche/private italiane e gli interlocutori internazionali.
Le funzioni della Commissione sono le seguenti:
-

propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della
lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

-

esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal MAE, da altre
Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da Enti e Istituzioni pubblici;

-

formula proposte e iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree
geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità
italiane;

-

collabora alla preparazione delle conferenze degli IIC, di cui ne è responsabile assieme al
MAE stesso.

La Commissione, organizzata in gruppi di lavoro, esprime pareri sulla programmazione
culturale e sulle iniziative di promozione culturale all'estero ( ad esempio: coordinamento
delle grandi manifestazioni in occasione di grandi eventi culturali e iniziative di traduzione e
diffusione di opere italiane), pronunciandosi anche sulle proposte di nomina dei direttori
degli IIC.
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CAPITOLO SECONDO - GLI ISTITUTI ITALIANI DI
CULTURA ALL’ESTERO, STRUMENTI DI RELAZIONI
PUBBLICHE PER IL GOVERNO
2.1 Sul Concetto di Identità Nazionale
Il tema dell’Identità Nazionale è stato più volte dibattuto sia in seno ad un concetto più
ampio dello stesso che a proposito dell’Identità degli italiani. La discussione del problema
ha coinvolto per anni numerosi studiosi di molte discipline quali la storiografia,
l’antropologia, la psicologia, la sociologia ed ancora la politologia. L’Identità di un popolo
può essere definita in base ad aspetti economici, propri della società, della politica, della
cultura, della storia e dell’ecosistema. Cercare una definizione di Identità Nazionale risulta
complesso ed in questa sede ci si soffermerà solamente sul concetto di Identità Nazionale
italiana derivata dal processo storico che ha portato alla consapevolezza della stessa.
E’ tuttavia utile precisare, innanzitutto, la differenza esistente tra Identità Italiana e Identità
Nazionale dove la prima è intesa come un’idea molto più ampia del concetto stesso di
Identità nazionale, mentre la seconda implica l’elemento della statualità.
Il sentimento legato all’Identità risale ai primissimi secoli successivi alla caduta dell’Impero
Romano d’Occidente, mentre pare difficile parlare di Identità Nazionale prima del
Settecento in quanto non ne esistevano i presupposti politico-istituzionali.
L’Italia è stato il Paese che ha avuto il processo di identificazione più lungo nella storia
d’occidente e questo ha avuto un peso notevole sulla storia dello Stato italiano. L’Identità
dell’Italia romana era un’Identità incompiuta, che si è trasferita nel Medioevo. La
formazione progressiva di un carattere italiano, e quindi di una Identità Italiana, è molto
precedente alla formazione di una identità politica italiana.
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L’Italia nasce nel 1861 definendosi “Stato nazionale ed unitario”, anche se, dietro
all’apparente Unità nazionale, l’Italia risultava e risulterà ancora per molti anni uno Stato
“plurinazionale” a causa del travagliato processo storico-politico e sociale che ha portato
all’Unificazione e a causa delle ancora forti identità regionali presenti sul territorio nazionale.
Le nazionalità locali, trasformate in minoranze, compresse nel territorio nazionale, iniziano,
fin dalla nascita dello Stato, un difficile e lungo percorso di liberazione conseguenza
dall’affermazione dell’Unità sotto le armi dell’esercito piemontese.
Per comprendere le dimensioni del fenomeno delle entità locali e regionali presenti sul
territorio italiano, considerate come nazionalità diverse da quella italiana, basti pensare al
numero stesso delle regioni italiane, alle varie comunità locali che cercano e chiedono
autonomia, alle Province Speciali o ancora ad altre Comunità con lingua diversa
dall’italiano. Queste ultime, minoritarie per consistenza numerica ristretta rispetto ad una
maggioranza interna dello Stato, sono, ad esempio, quelle degli Albanesi che vivono sparsi
in sette Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sicilia); quella dei Catalani riuniti nel Comune sardo di Alghero; i Ladini nel Friuli e nella
zona delle Dolomiti; gli Occitani e i Francoprovenzali in Piemonte; gli Sloveni nelle province
di Udine, Gorizia e Trieste; infine i Germanofoni sparsi nelle province di Trento, Bolzano,
Belluno, Udine, Verona, Vercelli e la Valle d’Aosta.
Alberto M. Banti9, storico dell’Università di Pisa [ in, Benti, Alberto, La Nazione del
Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita , Torino, Einaudi,
2000]10, risale all’origine dell’Identità Nazionale ed intende dimostrare come tale identità si
riconnetta inevitabilmente col processo storico che ha portato all’Unità politica dell’Italia: il
Risorgimento.
9

Alberto M. Banti (1957) insegna Storia del Risorgimento all’Università di Pisa. Tra i suoi lavori Terra e
denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento (Marsilio 1989), e la cura editoriale dell’edizione italiana di
Borghesie europee dell’Ottocento, a cura di J. Kocka (Marsilio 1989). E’ membro della redazione di
“Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali “ e di “Storica”. Per la Donzelli ha in corso di preparazione
un ulteriore volume sulla borghesia italiana, dal fascismo ai giorni nostri.
10
In questo libro Banti indaga come nacquero e si diffusero i sentimenti nazional-patriottici nell’Italia
della prima metà dell’Ottocento. Banti preferisce non utilizzare la dizione “costruzione della tradizione e
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Secondo lo storico, il momento clou dell’Identità Nazionale è da collocarsi storicamente
nei decenni di fine Settecento, primo Ottocento , quando ancora non esisteva una Nazione
italiana. E’ in quella fase che, per opera di una élite intellettuale, si avvia un’efficace
operazione di tipo fondamentalmente retorico-letterario : si costruisce cioè una “mitologia”
nazionale sulla base di materiale artistico-letterario di varia natura e provenienza: musiche di
Verdi, Rossigni, Donizetti, l’Ortis di Foscolo, poesie di Manzoni e Berchet, scritti di Pellico
e Cuoco, romanzi di Guerrazzi e D’Azeglio, ecc.
Grazie a questa straordinaria forza comunicativa, si risveglia in Italia la coscienza nazionale,
liberandola dallo stato di servitù allo straniero nella quale il Paese era caduto. Questo
processo di rinascita della coscienza italiana si compie in un arco di tempo relativamente
breve e si impone come elemento propulsivo del mutamento politico: molti cittadini dei vari
Stati in cui era divisa la nostra penisola si convincono che essi appartenevano alla Comunità
italiana, di fatto però inesistente.
Ritornando ora nuovamente sulla distinzione tra Identità Nazionale e Identità Italiana, anche
lo storico Luigi Salvatorelli [in, Salvatorelli, Luigi, Pensiero e Azione del Risorgimento ,
Einaudi, Torino, 1943], sostiene che prima dello Stato Unitario esisteva da secoli un popolo
italiano.
della nazione”, nozione introdotta da storici quali Gellner, Anderson e Hobsawn, perché a suo giudizio
tale definizione “sembra suggerire un’operazione creativa condotta da intellettuali o politici che abbiano
formato, talvolta sembra, quasi ex-nihilo, simboli e immagini che sarebbero imposti nell’immaginario
collettivo attraverso meccanismi comunicativi il cui funzionamento resta, spesso, misterioso”. Banti
preferisce invece concentrare la sua analisi sulle modalità di diffusione delle idee nazional-patriottiche.
Secondo Banti i concetti di nazione e di patria cambiano in seguito alla rivoluzione francese e alla nascita
degli stati filo-napoleonici nella penisola. In quel periodo tali concetti avrebbero acquisito un senso etnonazionale che in precedenza non avevano. Da allora in poi sarebbe entrato nel dibattito politico l’idea che
un popolo è definibile come una comunità di persone che vivono sul medesimo territorio e che
condividono la medesima lingua, tradizioni, cultura, religione; secondo le parole del Manzoni in Marzo
1821, la nazione è “una d’arme, d’altare, di memorie, di sangue e di cor”. Tale concetto di nazione si
sarebbe diffuso, scrive Banti, riprendendo la Lettera Semiseria del Berchet, non solo tra i “parigini” (i
colti), ma anche tra il “popolo, un’area di lettori colti”. Secondo il Banti infine, le modalità di diffusione
sarebbero state due: i valori politici sarebbero stati trasmessi con più efficacia tramite le opere letterarie
che con i tradizionali saggi e libelli politici; la seconda modalità di diffusione si basa sul fatto che i valori
patriottici vengano veicolati richiamandosi proprio a valori, sentimenti ed immagini ben radicati.

65

Il primo punto sul quale lo storico concentra la sua attenzione è la definizione propria di
Risorgimento: esso significa qualche cosa che c’è già stata, che ha cessato di esserci e che
ritorna ad esserci.
Salvatorelli ripercorre la storia del territorio nazionale dalla Confederazione romanico-italica
all’Unificazione del Paese sottolineando come in questo processo storico non vi sia mai
stato un vero e proprio Stato italiano.
La Confederazione romanico-italica consisteva solo in una serie di vincoli bilaterali fra
Roma e i singoli popoli dell’Italia peninsulare, non era una organizzazione politica comune.
Con l’istituzione dell’Impero; gli spunti per uno stato italiano rimangono frustrati, e, dallo
stato “cittadino” si passò a quello imperiale. L’Italia rimane nella sua totalità parte
dell’impero romano fino all’invasione di Alboino, per scindersi in due, Italia Bizantina e Italia
Longobarda. Il popolo italiano riprende il governo di se stesso con i Comuni, ma il regime
comunale non si è esteso mai oltre l’Italia centrale. Nettamente distinto, anche se
strettamente connesso per l’attività politica, è il Regno del Mezzogiorno, in cui si
succedettero una serie di dinastie di origine straniera mantenenti legami politico-dinastici e
statali con l’estero.
Nel 1400 si ha un assetto politico dell’Italia più definito, con alcuni Stati indipendenti di
fatto, anche se con legami di sudditanza formale (il Ducato di Milano, feudo imperiale; il
Regno di Napoli, feudo della Chiesa, ecc). Questi Stati sono completamente autonomi l’uno
rispetto all’altro, e accanto ad essi rimangono una quantità di Stati più piccoli. Seguono,
dall’inizio del secolo XVI, le dominazioni straniere, le quali, senza sopprimere totalmente la
personalità dei precedenti Stati italiani, si estendono a una parte considerevole della
penisola. Queste dominazioni straniere cessano con la Costituzione e il completamento del
Regno d’Italia del 1861. Dalla fine del Settecento in poi, si operò una ricerca di quella
Identità Nazionale persa nel corso della storia e, guardando al passato, tutti cercano di dare
un senso alla particella –RI- (RI-SORGIMENTO,)

mirando a riprendere un’opera

imperfetta.
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Mazzini invoca una terza Roma, Balbo mostra come trama unitaria della storia italiana
l’indipendenza perduta, poi riacquistata ed ancora perduta.
Salvatorelli osserva come in queste concezioni vi siano state delle esagerazioni, confusioni e
illusioni, ma sottolinea, però, come queste abbiano un nucleo di verità comune: per il popolo
italiano non si trattava di cominciare, ma di ricominciare.
Sempre Salvatorelli rileva che “…In altri termini la storia d’Italia non comincia col
Risorgimento; il Risorgimento bensì è il periodo capitale di questa storia: La
concezione modernistica estrema sarebbe verità inconfutabile solo se del Risorgimento
si accettasse il concetto puramente politico-territoriale. Prima della costituzione dello
Stato italiano unitario esisteva da secoli un popolo italiano.”
In seguito al processo di Unificazione, vissuto dagli italiani come una piemontesizazione
imposta dall’alto, il Paese attraversa un lungo periodo di fragilità dell’Identità collettiva. Il
“fare gli italiani” della tradizione risorgimentale sembra essersi arenato contro ostacoli
apparentemente insormontabili come il ritardo clamoroso del processo stesso di
Unificazione, la questione romana o la frattura creatasi tra coscienza religiosa popolare e la
laicità del nuovo Stato.
La Grande Guerra accelera il processo di formazione dell’Identità Nazionale, ma la
nazionalizzazione delle masse operata su base antidemocratica dal fascismo la mette subito
a repentaglio.
L’8 settembre 1943 è una data fatidica per l’Italia e per l’Identità Nazionale degli italiani.
L’annuncio dell’armistizio con gli Alleati, la fine dell’alleanza militare con la Germania, i
primi episodi di resistenza contro i tedeschi, la frettolosa fuga del Re e dei membri del
governo Bodoglio a Brindisi.
Da molti storiografi l’8 settembre viene definito come il momento della “Morte della
Patria” ed attorno al significato che l’8 settembre assunse per la storia dell’Identità
Nazionale italiana, si è sviluppato un importante dibattito sull’ipotesi secondo la quale
proprio in quella data, ci fu la fine del già ambiguo sentimento patriottico degli italiani.
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L’ipotesi, sintetizzata nel titolo “Morte della Patria”, è ispirata dal prof. De Felice e
compiutamente formulata dal prof. Galli della Loggia11. Il prof. Renzo De Felice [in un suo
libretto – intervista intitolato Il rosso e il nero, 1995] sostiene che con l’8 settembre si
sarebbe consumata, nella coscienza popolare degli italiani, una catastrofe ideale che
avrebbe “minato per sempre la memoria collettiva nazionale”.
Lo storiografo sostiene che l’attendismo fu la reazione più diffusa dagli italiani nel periodo
compreso tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 dando luogo alla formazione di
un’ampia “zona grigia” di cittadini il cui obiettivo principale era quello di salvare se stessi ed
aspettare la pace. De Felice, inoltre, squalifica il ruolo della Resistenza in quanto sostenuta
da una minoranza ed avente scarso valore militare. Egli afferma che “dopo il 25 aprile, non
fu la Resistenza ad andare al potere, bensì saranno “due nuovi partiti” a conquistare il
consenso delle masse. Dietro di loro due grandi potenze: la Russia di Stalin e il
Vaticano di Pio XII”.
Questo complesso di avvenimenti avrebbe determinato la caduta del senso della nazione
negli italiani.
Posizioni simili a quelle di De Felice sono state espresse da Ernesto Galli della Loggia nel
suo libro “La Morte della Patria”.
Secondo Galli della Loggia l’idea di nazione non si è sviluppata spontaneamente, ma è stata
introdotta attraverso una sorta di “nazionalizzazione” delle masse prodotta dallo Stato
unitario. Due fenomeni convergono sull’8 settembre: la crisi e la scomparsa dello Stato,
conseguenze della sconfitta bellica.
11

Ernesto Galli della Loggia è nato a Roma il 18 luglio 1942. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università
“La Sapienza” di Roma con una tesi in Storia moderna nel 1966. Dopo la laurea ha usufruito di numerose
borse di studio dell’Università ed è stato quindi ricercatore presso la Fondazione Einaudi di Torino. Dal
novembre 1972 all’ottobre 1975 è stato professore incaricato di Storia economica italiana dall’Unità
nazionale presso la Facoltà di Scienze economiche e bancarie dell’Università di siena, e poi professore
incaricato di Storia contemporanea presso la facoltà di Lettere dell’università di Perugia. Dal 1987 è
professore ordinario di Storia dei partiti e movimenti politici alla Facoltà di Scienze politiche della stessa
Università. Dal 1993 è editorialista per il Corriere della Sera.
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Ne “La Morte della Patria” si legge “…la sensazione diffusa in moltissimi abitanti della
penisola che la sconfitta, in realtà è stata causa e insieme prodotto e manifestazione di
qualche cosa di molto grave e profondo: di una paurosa debolezza eticopolitica…degli italiani”; ed in altri punti si parla di “intima gracilità dell’organismo e
della tempra nazionali” 12.
Il periodo del dopoguerra è contrassegnato da una ricerca di quella rinascita nazionale che
affonda le sue radici nella tensione etica e nella dignità dimostrata da molti italiani nei difficili
frangenti degli ultimi anni di guerra. Questo processo proseguirà con la rieducazione del
popolo alla democrazia e col superamento delle abitudini servili.
Un importante mutamento a livello di Identità Nazionale è avvenuto con l’avvento
dell’Unione Europea. La sommatoria delle Nazioni dell’Unione non è stata ancora in grado
di creare una vera e propria Identità Comunitaria e l’esistenza di un passaporto
comunitario prescinde dalle differenze linguistiche, istituzionali e culturali dei Paesi Membri.
12

Il Presidente della repubblica ha il diritto di intervenire sulle questioni della storia patria. E’ uno degli
argomenti centrali della risposta, cortese ma molto ferma, che Carlo Azelio Ciampi ha riservato alla lettera
polemica indirizzatagli dallo storico Ernesto Gali della Loggia sulla “Morte della Patria”, pubblicata sul
Corriere della Sera il 4 marzo 2001. A far scattare il duello storiografico tra il Presidente e il Professore
sono stati gli argomenti riportati in un articolo apparso su Repubblica il giorno prima, con cui Ciampi, al
ritorno da Cefalonia (dove è stata commemorata l’eroica resistenza di 6500 soldati italiani trucidati dai
nazisti dopo l’8 settembre 1943), aveva contestato la validità di quella formula, scelta in diversi saggi da
Galli della Loggia per spiegare la storia italiana dall’armistizio in poi.
Ma per galli della Loggia non risulta del tutto legittimo quell’intervento. “Non avrei mai immaginato,
scrive tra l’altro lo storico, di essere costretto un giorno a dover discutere i risultati della mia ricerca con il
Capo dello Stato, di dover rendere conto a lui di quei medesimi risultati, di doverli difendere dalle critiche
della più alta carica politica del mio Paese”. Quasi un’accusa d’ingerenza politica, se non di un indebito
condizionamento della libertà di ricerca. Anche per questo il Presidente ha voluto rispondere di persona,
e senza lasciare passare neppure ventiquattro ore, rivendicando il diritto di ogni cittadino, compreso il
Capo dello Stato di discutere i risultati di una ricerca storica e confermando con ancor maggiore forza la
sua posizione: ovvero, che la tesi della “Morte della Patria”, secondo cui il senso di un’appartenenza
nazionale degli italiani sarebbe andato distrutto con l’armistizio dell’8 settembre e la successiva fuga del
re, tradisca tanta parte della storia di quegli anni, nonché gli innumerevoli atti di coraggio e di eroismo
compiuti da tanti cittadini comuni proprio in nome della fedeltà alla patria.
Soprattutto su questo Ciampi si è soffermato, sia nella commemorazione dei caduti dell’isola dell’Egeo, sia
nel suo colloquio con Mario Pirani su Repubblica: “Fu la fedeltà ai valori nazionali e risorgimentali che
diede compattezza alla scelta di combattere…Ho voluto ricordare che la rottura dell’Italia con il fascismo
non si è prodotta l’8 settembre, ma il 25 luglio quando Mussolini venne defenestrato”.
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La costruzione di un sentimento comune di Identità Nazionale europea è uno dei principali
obiettivi della Comunità, la quale, senza questo supporto, non riesce ad affermarsi nemmeno
come unità politica.
Ecco perché risulta di vitale importanza riuscire a creare una vera e propria Identità europea
capace alo stesso tempo di imporsi all’interno di un mondo globalizzato e che sappia agire
nel rispetto delle identità nazionali dei singoli Paesi e dei singoli regionalismi presenti sul
territorio europeo.
In un tale contesto, gli IIC, grazie alle funzioni che espletano, prima su tutte quella della
promozione culturale, sono in grado di sviluppare una vera Identità europea, nel rispetto
però di quelle nazionali. Questo perché, lo scambio culturale che essi promuovono è in
grado, facilitando le relazioni tra i Paesi, di identificare all’interno della Nazione europea,
valori comuni e condivisi da tutti e soprattutto, gli IIC sono in grado di creare un’Unione
basata sulla cultura e non su aspetti politici-istituzionali che potrebbero incontrare i loro limiti
legati dalle diverse tradizioni storiche e istituzionali.
L’identità globalizzata che contraddistingue l’attuale momento storico, rischia di soffocare le
singole Identità Nazionali, facendo venir meno le tradizioni culturali e sociali e provocando
allo stesso tempo anche tensioni e chiusure sociali e razziali.
Gli IIC risultano dei mediatori ideali perché sono gli unici in grado, operando in

Paesi

stranieri, di rapportarsi con la cultura del Paese ospitante cercando di far
conoscere a quest’ultimo i caratteri della cultura italiana e, soprattutto, utilizzando la cultura
come strumento ideale di comunicazione e interscambio.
Non si dimentichi, infine, che non esiste solamente l’Identità Nazionale riferita ai singoli che
abitano il territorio nazionale, ma quest’ultima è fortemente sentita anche dai nostri
connazionali all’estero.
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Per meglio comprendere le dimensioni del fenomeno, dai dati dell’AIRE13 (Anagrafe Italiani
Residenti all’Estero), risulta che gli italiani ufficialmente residenti all’estero sono in totale
2.756.103. La grande maggioranza di essi risulta concentrata in Europa (il 59,7% del
totale), ed in particolare nell’Unione europea (che, tra tutte le aree continentali del pianeta,
ospita in assoluto la maggior parte degli emigrati italiani nel mondo e cioè 44,6% del totale).
Quanto all’emigrazione extra-europea, il continente di maggiore attrazione per gli italiani è
rappresentato ancora dall’America. Dopo il Vecchio Continente, infatti, è questa l’area
dove si concentra il maggior numero di compatrioti residenti all’estero (31,4% del totale
mondiale). Al terzo posto per presenza di cittadini italiani segue l’Oceania con il 4,6% di
tutti i residenti all’estero, cui la quasi totalità è dislocata in Australia.
Le minoranze esigue sono stabilite per l’1,5% in Africa e lo 0,4% in Asia.
La presenza degli IIC nei Paesi meta di emigrazione italiana mantiene vivo il sentimento di
Identità Nazionale favorendo una Identità allargata incoraggiata dal coinvolgimento
culturale, civile e politico al quale si chiede ai nostri connazionali di partecipare.

13

Dati aggiornati al 31 maggio 2000.
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2.2 Gli IIC: una prima definizione
Il sociologo piacentino Francesco Alberoni, intervenendo al Convegno tenutosi a Roma il
13 luglio 1999 presso il Ministero degli Affari Esteri ha così esordito:
“Gli IIC sono un’esperienza da far crescere: essi devono diventare il punto di
raccordo tra la nostra cultura e i Paesi stranieri in cui si intende portarla. Dagli IIC
deve irradiarsi tutta l’attività di promozione all’estero, lì ci deve essere il punto di
riferimento, la “casa” di chiunque voglia esportare la cultura italiana.”
Gli IIC sono degli organismi ufficiali che operano per conto del MAE ed hanno come
obiettivo quello della diffusione della cultura italiana in tutte le sue forme: dalla musica al
cinema, moda e spettacolo, letteratura ed arte in generale; essi inoltre favoriscono la
promozione e la diffusione dell’italiano.
Gli IIC cooperano con le Ambasciate italiane all’estero in merito all’attribuzione delle borse
di studio offerte dal Governo italiano a studenti stranieri, offrono numerosi servizi e
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informazioni, organizzano corsi di lingua e organizzano diverse manifestazioni culturali e
scientifiche allo scopo di diffondere l’intera cultura italiana all’estero.
Inoltre, gli IIC distribuiti nel mondo, costituiscono il punto di riferimento principale per
l'attuazione della politica culturale all'estero dell'Italia e più in generale della politica estera,
nonché sono un luogo ideale di incontro e di dialogo per intellettuali, artisti ed altri operatori
culturali, ma anche per i semplici cittadini, sia italiani che stranieri, che vogliano instaurare o
mantenere un rapporto con il nostro Paese.
Non soltanto come vetrina dell’Italia e fonte di informazioni aggiornate sul “Sistema Paese”,
ma anche come centro propulsore di iniziative ed attività di cooperazione culturale, l’IIC
diventa punto di riferimento essenziale per le collettività italiane all’estero e per la crescente
domanda di cultura italiana che si registra in tutto il mondo.
Di supporto all’attività già svolta dalle Ambasciate e dai Consolati, gli IIC individuano gli
strumenti più idonei per promuovere l’immagine dell’Italia quale centro di produzione,
conservazione e diffusione culturale.
Oltre all’organizzazione di eventi culturali in diversi settori (arte, musica, teatro, cinema,
danza, moda, design, fotografia), gli IIC:

ü offrono l’opportunità, a coloro che lo desiderano, di conoscere la lingua e la cultura
italiana, attraverso l’organizzazione di corsi, la gestione delle biblioteche e l’offerta
di materiale didattico ed editoriale;
ü creano i contatti ed i presupposti per agevolare l’integrazione di operatori italiani nei
processi di scambio e di produzione culturale a livello internazionale;
ü forniscono informazioni e supporto logistico ad operatori culturali pubblici e privati,
sia italiani che stranieri;
ü sostengono iniziative che favoriscano il dialogo interculturale fondato sui principi di
democrazia e solidarietà internazionale.
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Come accennato,con gli IIC la Repubblica italiana intende promuovere le lingue e la cultura
italiana all'estero: questa missione è regolata dalla legge 401 del 22 dicembre 1990 che ha
riformato la normativa precedente.
Di particolare interesse è l'art. 8, che sintetizza le funzioni operative degli IIC che sono:
stabilire contatti e collaborazioni con il mondo culturale del Paese ospitante (e in particolar
modo con le Università e con i dipartimenti di italianistica), fornire informazioni sulla vita e le
istituzioni italiane nel campo della cultura, promuovere manifestazioni culturali, sostenere lo
sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero, assicurare la collaborazione degli studiosi
italiani con i loro colleghi stranieri.
Sulla base di queste funzioni gli IIC svolgono un'uniforme attività di informazione ed una
promozione culturale adattata alla realtà del Paese in cui operano.
Il MAE infine, esercita sugli IIC la funzione di indirizzo e vigilanza ed è impegnato nella
realizzazione di “pacchetti” di interventi culturali multidisciplinari, associati anche a
programmi economico-commerciali.
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Ingresso dell’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo (Uruguay).

2.3 Storia degli IIC : contesto storico e processo legislativo
Gli Istituti Italiani di Cultura all’estero nascono nel 1926, durante il Regno d’Italia.
Il contesto storico è contrassegnato da cambiamenti in ambito politico, culturale,
istituzionale, sociale ed economico.
Per comprendere il clima nel quale gli IIC vengono istituiti e la loro evoluzione, è necessario
proporre un percorso capace di illustrare la situazione italiana sotto molteplici profili. Gli IIC
non sono stati voluti e creati solamente per un alto scopo di diffondere la lingua e la cultura
italiana, ma anche per altre motivazioni che toccano la sfera propriamente culturale, politica,
istituzionale, economica e sociale.
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Questo lavoro si propone come obiettivo l’illustrazione degli avvenimenti storici più
significativi del periodo, mettendoli in relazione con le varie forme istituzionali che si sono
susseguite, e, in un secondo momento, si analizzeranno i mutamenti sociali, economici e
culturali del nostro Paese.
In una seconda parte poi, si cercherà di comprendere quali siano state le reali motivazioni
che hanno dato vita agli IIC, e, infine, si ripercorrerà la storia degli IIC dal punto di vista del
loro processo legislativo.
La fine dell’Ottocento ed il Novecento italiano, sotto il profilo storico-istituzionale, sono
caratterizzati da un diverso regime costituzionale.
La prima fase, che va dalla fine degli antichi Stati, all’estensione dello Statuto Albertino
all’intero territorio nazionale fino alla formazione di una monarchia nazionale di tipo
costituzionale, è contraddistinta dall’Unificazione e dalla proclamazione del Regno d’Italia
sotto la dinastia dei Savoia. Gli anni del regno dei Savoia, vedono un ruolo attivo del
sovrano, cui corrispondono conseguenze tragiche e violente: alle tentazioni autoritarie di
Umberto I e all’aumento incontrollabile della tensione sociale segue, infatti, l’attentato
anarchico e l’uccisione dello stesso sovrano; alle scelte di Vittorio Emanuele III seguono la
caduta di Giolitti, l’aggressione coloniale della Libia (1911) e infine l’entrata in guerra
dell’Italia (1915) con le sue conseguenze.
I primi decenni del ‘900 sono caratterizzati dalla crisi dello Stato liberale, dalla vittoria del
fascismo, dall’abolizione delle garanzie costituzionali dello Stato liberale e dalla creazione
delle leggi speciali.
Dalla prima guerra mondiale, sul piano istituzionale, derivano fondamentali conseguenze che
portano, di fatto, all’estinzione delle garanzie proprie dello Stato liberale. Nel periodo preinsurrezionale del cosiddetto biennio rosso, lo scontro sociale sembra non porre in
discussione la forma costituzionale e poi, la reazione dello squadrismo e del fascismo,
travolge le garanzie dello stato liberale. Vittorio Emanuele III, di fronte all’evidente
illegittimità dell’azione fascista culminata con la marcia su Roma, sceglie di attribuire a
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Mussolini il compito di formare il nuovo governo e lo nomina primo ministro e si fa garante
dell’azione eversiva del fascismo.
La presa del potere da parte del fascismo avviene nel

rispetto delle regole della

costituzione liberarle, che poi sono rovesciate e distrutte nella sostanza. Solo in un secondo
tempo, con le leggi eccezionali, con l’istituzione del Tribunale Speciale e con l’abolizione
della libertà di stampa, il fascismo assumerà anche formalmente il carattere di Regime
autoritario e anti-liberale. Questa fase, ancora una volta, dopo l’esercizio della repressione
interna delle libertà politiche e individuali, si conclude con la guerra, preceduta
dall’aggressione coloniale in Abissinia (1935), dall’occupazione dell’Albania (1939) ed,
infine, con l’alleanza col nazismo e l’entrata in guerra al suo fianco.
La terza fase storica è quella che va dalla caduta del fascismo e alla proclamazione della
Carta Costituzionale.
Dalla guerra e dalla sconfitta militare, dal movimento antifascista, dalla Resistenza e dalla
guerra di liberazione, ha origine la fase costituzionale attuale, basata sul principio
repubblicano, sulla costituzione democratica e sul suffragio universale. Dalla proclamazione
delle Repubblica a oggi non sono visibili mutamenti istituzionali e sostanziali.
Dalla vastità e dalla complessità dell’evento bellico scaturisce l’interazione tra gli Stati e,
volendo guardare alla dimensione politica non solo da un punto di vista istituzionale, ma
anche da quello sostanziale, è bene tener conto di un fenomeno decisivo e altamente
caratterizzante di questa terza fase storica: ci si riferisce al sempre maggior rilievo
internazionale e alla sempre maggior integrazione degli Stati nazionali all’interno di un
quadro politico mondiale.
Analizzando ora il contesto culturale, il periodo storico che va dal compimento del
movimento risorgimentale fino alla prima guerra mondiale, è caratterizzato dal risultato
positivo della compiuta unità nazionale e dalla catastrofe finale che vede l’entrata in guerra
dell’Italia con conseguenti esiti distruttivi sul piano umano, economico e culturale.
Il movimento risorgimentale si conclude affidando agli intellettuali il compito di valorizzare le
idee-guida della nuova nazione e prima di tutto il valore dell’unità nazionale. Agli intellettuali
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è affidato dunque un ruolo positivo a cui si affiancano miti negativi, come quello del
“Risorgimento tradito” o del “Risorgimento mancato”. La società culturale si divide: da un
lato i letterati esaltanti l’Unità e lo Stato come valori assoluti, dall’altro giovani intellettuali
che assumono un atteggiamento violentemente polemico e sovversivo. Il 1889 è un anno di
svolta: non a caso compaiono contemporaneamente Mastro-don Gesualdo di Verga e Il
Piacere di D’Annunzio. Si sviluppa una violenta polemica anti positiva su riviste a bassa
tiratura come “Hermes” e il “Leonardo”; alla fine però si delinea una posizione egemone tra i
letterati, quella della “Voce” e si forma il “Partito degli Intellettuali”.
La crisi della società italiana e le divisioni nel ceto intellettuale precipitano con l’entrata in
guerra contro l’Austria. Si forma un fronte largamente maggioritario, ma composito, di
intellettuali interventisti in cui prevale la violenza ideologica e l’attivismo dei futuristi e dei
nazionalisti; isolati e sconfitti sono i neutralisti come Croce, Giolitti e Turati.
Nella crisi dello Stato liberale si formano le posizioni ideologiche che avranno il maggior
peso e più lunga durata nella società intellettuale e politica italiana: sono le posizioni di Croce
a cui corrispondono in modo diverso Gobetti e Gramsci.
Croce guida la reazione al positivismo, fonda il neoidealismo con Giovanni Gentile e
favorisce il movimento di nuovi intellettuali attivi e impegnati nella società.
Gramsci denuncia il fallimento della classe dirigente, la “rivoluzione borghese mancata”, e
propone una nuova alleanza, rivoluzionaria, tra i ceti produttori.
Il fascismo determina la crisi definitiva dello Stato liberale e cerca l’alleanza con la grande
borghesia degli affari e dell’industria, specie attraverso i nazionalisti.
I rapporti con la cultura liberale sono contraddittori: tentativi di compromesso alla fine
ottengono risultati soddisfacenti; poi il fascismo accentua il suo carattere totalitario e di
movimento di massa popolare che segna una nuova fase sia nella definizione degli spazi di
cultura e di politica, sia nell’idea stessa di cultura in Italia. Infatti, il rapporto tra fascismo e
cultura liberale si muove tra fascismo, come partito che esercita il potere, e borghesia, quale
rappresentante del potere economico e della tradizione nazionale.
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Gentile è il teorico e l’organizzatore di questa cultura “alta”, accademica, del fascismo. Le
iniziative popolari del fascismo riguardano soprattutto il tempo libero, lo svago e le forme di
cultura diffusa, anche moderna, come il cinema e la radio. Stabilito un controllo diretto
sull’informazione della carta stampata, il fascismo indirizza la cultura di massa agendo in due
tempi: prima completa la distribuzione tra le masse di ogni forma di organizzazione di classe,
utilizzando il Tribunale Speciale e perseguitando i comunisti, socialisti e anarchici; poi si
impegna nell’opera di superamento dello Stato liberale utilizzando l’arma della repressione
(aggressione a Gobetti, delitto Matteotti, uccisione dei fratelli Rosselli), ma soprattutto
imponendo nuove leggi e quindi nuove regole nei principali settori dello Stato. Per questo
motivo il fascismo, sul terreno culturale, agisce meno sulla cultura borghese e molto di più
sperimenta nuove forme di cultura di massa e quindi di organizzazioni dall’alto del tessuto
sociale. Mussolini stesso, nel 1931, imprime un carattere decisamente fascista alle iniziative
culturali di massa e insieme le caratterizza in senso esplicitamente populista. Questa
decisione, non solo implica l’aumento di iniziative popolari con lo sfruttamento di feste e di
ricorrenze care alla tradizione popolare in Italia, ma accentua il carattere propagandistico e
quindi politico dell’intervento del regime nella sfera privata e nella società civile.
Tra il ’50 e ’60 esplode in Italia il boom economico: una vera e propria rivoluzione
economica nel campo della produzione, del consumo e degli stili di vita. E’ in crisi la figura
tradizionale dell’intellettuale che trasmette valori alla società. Rispetto allo sviluppo
industriale si registrano atteggiamenti di critica negativa sui processi di alienazione indotti
dall’industria e atteggiamenti di integrazione, alla ricerca di una nuova funzione moderna
dell’intellettuale stesso. Si pone il problema del rapporto tra cultura e industria, mentre si
compiono ampi processi di socializzazione della cultura attraverso la scuola e i mass-media.
Quanto alla cultura degli anni ’70, prevale la tendenza a rifiutare il ruolo ideologico
dell’intellettuale e si tende, invece, a creare una funzione specifica, tecnica. Si apre un
percorso di specializzazione all’interno dell’industria culturale e nei mass-madia. Finisce
l’influenza del neorealismo e si apre la stagione dello sperimentalismo e delle
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neoavanguardie. Al centro dell’interesse è la posizione rispetto ai processi di alienazione
industriale, allo sviluppo della tecnica e della scienza e alla nuova, e sempre più forte,
integrazione fra cultura nazionale e quelle internazionali. La letteratura viene infine
posta di fronte alla rivoluzione tecnologica.
Analizzando ora il contesto sociale ed economico che va dalla fine dell’Ottocento ai primi
decenni del Novecento, si concentrerà l’attenzione sui flussi migratori, sulle tipologie di
questi ultimi e sulle cause che hanno scatenato questo fenomeno.
I flussi migratori dall’Italia verso Paesi europei prima, e verso Paesi d’oltreoceano dopo,
sono stati un elemento caratterizzante della storia della popolazione italiana. Sinteticamente,
si possono contraddistinguere, dall’Unificazione al secondo dopoguerra, due importanti
flussi, contrassegnati, rispettivamente, da due motivazioni diverse.
In quello che va dall’Unificazione alla fine del Primo Conflitto mondiale, si possono rilevare
cause prettamente economiche, mentre, nel secondo caso, quello dell’emigrazione legata al
periodo del Regime fascista e del Secondo conflitto, si possono individuare cause di
carattere politico, motivate per lo più dalla lotta contro l’ideologia fascista o ancora
provocate da un voluto allontanamento di quegli intellettuali che si opponevano al Regime.
La nostra emigrazione, dall’Unificazione al primo dopoguerra, è “un’emigrazione proletaria”
con scarsa partecipazione di gruppi familiari, non definitiva, spesso legata ad una azienda
agricola familiare non autosufficiente, per la quale il risparmio “esterno” dell’emigrante
costituiva un puntello, e possibilmente, un’occasione di più durevole emancipazione dallo
stato di precarietà in cui versava.
Le ragioni che spinsero i capifamiglia all’emigrazione, erano principalmente economiche e i
motivi che rendevano l’economia incapace di garantire lavoro all’eccedenza di manodopera,
causata dalla crescita demografica e dalla conseguente trasformazione in senso capitalistico
del sistema produttivo, erano legate a gravi fattori strutturali e di gestione come:
l’arretratezza delle economie, le trasformazione di quest’ultima in senso capitalistico, il crollo
dei prezzi dei prodotti agricoli, l’eccessivo frazionamento delle terre possedute dai piccoli
proprietari, arretratezza dei contratti, assenza di una vera e diffusa imprenditorialità agricola,
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mancanza di innovazioni nelle coltivazioni delle terre, assenza di centri regionali capaci di
vere azioni propulsive, avvio della meccanizzazione dei lavori agricoli.
Fra le cause extra-economiche invece, si possono ricordare quelle legate al diffondersi di
malattie delle colture e del bestiame, l’aggravarsi del peso fiscale sulle popolazioni rurali, il
cattivo andamento del clima (temperature assai rigide negli inverni 1879/80 e 1882/83),
crescita demografica, mutamento della mentalità rurale (più portata di un tempo ad accettare
cambiamenti radicali come quello dell’emigrazione definitiva, propaganda degli agenti
d’emigrazione).
Assai difficile è ricostruire l’esatta composizione professionale dell’emigrazione italiana: essa
attinse, innescando imponenti fenomeni di proletarizzazione, soprattutto al serbatoio della
sovrapolazione latente delle campagne, e a quello dei lavoratori manuali con scarsa
qualificazione (muratori, operai in genere, manovali), nonché in certi periodi agli artigiani.
Gli italiani emigrati sono andati generalmente a ricoprire le mansioni più penose,
maggiormente nocive e rischiose, generalmente rifiutate dalla classe operaia locale: valga per
tutte l’esempio del lavoro italiano nelle miniere belghe; o verso la fine dell’800 nelle
lavorazioni dequalificate delle ferrovie (costruzione, manutenzione e riparazione), delle
strade, canali, edilizia e tramvie negli Stati Uniti; o l’impegno massiccio di italiani nell’edilizia
e nelle fabbriche meccaniche e siderurgiche in Svizzera e in Germania.
Guardando ai principali effetti del fenomeno migratorio dal punto di vista del paese
d’emigrazione, c’è da sottolineare come le rimesse degli emigrati abbiano costituito una leva
assai importante della crescita capitalistica nazionale, contribuendo, in maniera notevole, al
riequilibrio nei conti con l’estero: si pensi che fino al 1914 la struttura della bilancia dei
pagamenti italiani mostra un volume di entrate per fattori e trasferimenti correnti superiore al
deficit commerciale.
L’emigrazione è sempre stata sostanzialmente incoraggiata, quando non “programmata”, dai
Governi italiani succedutisi nel tempo; e ciò non solo per i suoi benefici effetti sulla bilancia
dei pagamenti, ma la si vedeva “di buon occhio” da parte delle classi dominanti perché la si
riteneva il miglior antidoto alle tensioni sociali, causate dallo stato di disoccupazione, di
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miseria e di assoluta indigenza delle masse popolari, che accompagna le diverse fasi dello
sviluppo nazionale.
La prima Guerra mondiale interrompe bruscamente il movimento emigratorio: nel
quadriennio 1915-1918 gli espatri scendono a quota 90 mila circa all’anno, compensati
inoltre da un numero di rimpatri di giovani e di adulti che vengono a battersi per la propria
patria.
Non appena però la guerra finisce, ecco che l’emigrazione riprende di nuovo, ed anzi,
aumenta in consistenza: nel 1919 già si contano quasi 300 mila espatri; nel 1920, 600 mila,
dei quali 200 mila in Europa.
Nel 1918 tocca a Bodio, Presidente dell’apposita sezione della Commissione per il dopo
guerra, tracciare il quadro dei problemi emigratori dell’Italia.
A dispetto delle previsioni che ipotizzavano una ripresa economica favorita dal processo di
ricostruzione, la situazione migratoria precipita nuovamente.
Provvedimenti in materia di politica emigratoria, vengono presi da Mussolini nel 1926. Si
tratta, secondo le sue parole, di convertire “…gli espatri disordinati di masse sfiduciate,
in consapevoli spostamenti di energie produttive, strumento di valorizzazione nazionale”
[cit. in Campese 1929, 252]. Tra il 1927 e il 1929 vengono soppressi il Commissariato per
l’emigrazione, sostituito dalla Direzione generale degli italiani all’estero, il Consiglio superiore
e il Comitato permanente per l’emigrazione; il Fondo emigrazione è incorporato nel bilancio
dello Stato e vengono abolite le giurisdizioni speciali per controversie su materie di
emigrazione [Camera dei Deputati 1929, 508-11]. I principi base della nuova politica
migratoria sono i seguenti: proibizione dell’emigrazione stabile, tolleranza dell’emigrazione
temporanea, espansione economica, commerciale, culturale dell’Italia all’estero
attraverso il veicolo dell’emigrazione di professionisti, tecnici e studenti, recupero
spirituale delle comunità italiane all’estero.
Il mutamento di politica emigratoria è da considerarsi, però, anche in relazione ad una più
ambiziosa “politica demografica”, varata nel 1927, che si sviluppa parallelamente alla
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manovra di politica economica e monetaria che va sotto il nome di “quota novanta”
(rivalutazione del cambio della lira rispetto alla sterlina), con la quale si interrompe la spirale
inflativa e si ristabiliscono condizioni più favorevoli alla formazione del risparmio e
all’afflusso di prestiti capitali esteri in Italia.
L’azione di contenimento e di scoraggiamento dell’emigrazione esercitata da questa nuova
politica, ha modo di dispiegarsi come tale solo per due anni circa perché la grande crisi del
’29 compromette tutti i quadri economici ed i conseguenti flussi sia di capitale che di
migranti.
L’ultima punta isolata di espatri compare nel 1930: a causa delle difficoltà che il regime
attraversa e che culmina con le manifestazioni di piazza a Torino il 24-26 novembre dello
stesso anno, il capo del Governo, con circolare 13.8.1930, dà istruzione ai prefetti affinché
rilascino il maggior numero di passaporti per l’estero. Le disposizioni di Mussolini vengono
impartite, molto selettivamente, ai prefetti delle province della Liguria, del Piemonte, della
Lombardia, delle Venezie, dell’Emilia e Romagna e ad alcune province dell’Italia centrale.
La motivazione ufficiale che Mussolini dà alle Camere è la seguente: “…una misura morale
volta a dimostrare agli scontenti, attraverso l’esperienza diretta, che in quel momento
non esistevano Paesi facili in nessuna parte del mondo” [Senato del Regno 1931, 3169
ss; Sori 1975, 582-83; Nobile 1974, 1331-32].
L’ultimo guizzo migratorio vero e proprio si sviluppa dopo il 1937: l’asse Roma-Berlino
riapre questa vecchia direttrice di emigrazione italiana con un trattato per espatri semestrali
“volontari” (ma le pressioni per il reclutamento indicano il contrario) di operai e agricoltori
per la Germania, espatri che si trasformano poi in deportazioni.
Un altro tipo di emigrazione non legata alle questioni economiche, è quella di tipo politico ed
intellettuale. Circa 200 mila italiani sono costretti ad emigrare durante il Regime fascista, pur
di non cedere ad esso, e molti di essi devono sobbarcarsi, per vivere, anche umilianti
mestieri.
“L’opposizione antifascista era migrata all’estero, soprattutto in Francia, a Parigi.
Dopo un primo esodo di militanti e di piccoli dirigenti, operai e contadini ai quali il
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fascismo aveva reso la vita impossibile in Italia, seguì quello di uomini come Nitti,
Sforza, don Sturzo, e poi di molti repubblicani e socialisti delle varie tendenze, fra i
quali Treves e Turati fra gli anziani e fra i giovani Nenni e Saragat. Vi erano dunque
uomini dei partiti liberale e popolare, ma la grandissima maggioranza dell’antifascismo
fu di sinistra, marxista e non marxista”. (V.Vidotto, Storia dei partiti politici dall’Unità
alla Costituente, Loescher, Torino, 1967).
Insieme ai migranti politici che alimenteranno notevolmente le file delle forze repubblicane
durante la guerra di Spagna, fuggono ormai dall’Italia fascista e dalla Germania nazista i
migliori cervelli, fra i quali Einstein e Fermi: entrambi contribuiranno, in America, alla
scoperta dell’energia atomica.
Non appena finisce la seconda guerra mondiale, con un pesante passivo di distruzione e di
perdite umane, l’emigrazione riprende immediatamente il suo cammino.
Sulla base di questa analisi, si può comprendere come, il periodo storico nel quale nascono
gli IIC, sia caratterizzato da ideologie, pensieri, fatti e movimenti migratori a volte in
contraddizione fra loro e diversificati, nella maggior parte delle volte, dal momento storico e
dalle circostanze politiche, culturali e sociali nelle quali l’Italia si trovava.
La creazione degli IIC, come si legge nel testo di legge del Regio Decreto del 1926,
nascono con lo scopo di diffondere all’estero la cultura e la lingua italiana. Il fatto, però, che
gli IIC siano nati in pieno periodo fascista, fa si che si rendano necessarie due osservazioni:
la prima analizza alcune tendenze alla diffusione della cultura di massa, la seconda è legata
alla resistenza fascista fuori dal territorio nazionale.
Gli IIC si prefiggono, non solo di diffondere la cultura italiana all’estero, ma anche di
divenire strumenti per la divulgazione della cultura di massa come si legge, del resto, nei
principi della nuova politica migratoria varata nel 1927, in cui si pensa ad una “rieducazione”
o a un “avvicinamento” degli emigrati italiani verso la Patria di origine.
Quanto invece alla seconda questione, è successo che gli IIC, nati per la diffusione della
cultura italiana, si siano trasformati, se pur per un breve periodo, in luoghi nei quali veniva
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elaborata e compiuta una forma di resistenza politica ed intellettuale contro il Regime
fascista.
I “fuoriusciti”, così definiti da Mussolini, si rifugiarono per lo più in Paesi come il Belgio, la
Francia, gli Stati Uniti, l’America del Sud, la Svizzera e l’Inghilterra e da questi Paesi
iniziarono la loro politica antifascista con i mezzi di cui potevano disporre in quel momento,
realizzando, ad esempio, campagne atte a modificare l’opinione degli italiani all’estero in
merito alla politica e all’ideologia fascista; per fare ciò, il mezzo più efficace era quello del
coinvolgimento di quelle associazioni o settori che potessero essere influenti sulle opinioni
della gente ed ecco perché si cercò di coinvolgere le associazioni culturali e i partiti politici.
Secondo Salvemini (Gaetano Salvemini, Memorie di un fuoriuscito, Feltrinelli, Milano,
1960, p. 89), il Conte Sforza, ad esempio, riuscì a creare negli Stati Uniti un movimento
d’opinione che scindeva la responsabilità del fascismo da quelle del popolo italiano.
All’estero, quindi, alcuni italiani fuoriusciti, riescono non solo a fermare la penetrazione
fascista, ma preparano i quadri e il pensiero politico dell’Italia del dopoguerra.
Con la legge del 19 dicembre 1926, il Regno d’Italia crea gli IIC all’estero nell’intento di
promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana all’estero, nonché di sviluppare
relazioni intellettuali con i Paesi stranieri.
La suddetta legge prescrive la realizzazione di corsi, lezioni e conferenze nonché la
pubblicazione di studi sulla storia, il pensiero e l’arte degli italiani.
All’art. 4, comma 8, si legge “Gli IIC saranno altresì consultati e adoperati dalle Regie
rappresentanze all’estero per tutti i problemi relativi alla diffusione del libro italiano e
alle affermazioni dell’opera lirica, drammatica e figurativa italiana all’estero e sulle
proposte di conferimento di borse di studio per l’Italia a studenti stranieri”.
L’art. 5 della stessa legge recita: “A dirigere gli IIC all’estero e le sezioni italiane degli
Istituti di tipo B (cioè costituiti da una sezione italiana e una straniera), dovranno
essere chiamati studiosi di Chiara Fama preferibilmente di grado universitario. Essi
saranno coadiuvati da almeno un altro studioso possibilmente di grado universitario o
di scuola media preferibilmente fornito dell’abilitazione alla libera docenza”.
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Il 30 ottobre 1950 viene pubblicato lo “Statuto dell’Istituto Italiano di Cultura all’estero”
(Corte dei Conti, reg. 19, f. 338) che perfeziona nel costrutto concettuale le competenze
dello stesso.
Ciò che contribuisce a delineare le funzioni degli IIC è la circolare del MAE n. 42 del 21
giugno 1955: essa insiste sulla funzione dei Direttori come promotori della cultura in senso
più manageriale che sulle loro individualità di artisti o pensatori.
Un ulteriore passo avanti viene fatto con la circolare n. 13 del maggio 1978. In
considerazione, infatti, dell’accresciuto ruolo dell’Amministrazione centrale nella definizione
della politica culturale verso l’estero, il MAE si pone il problema di una migliore definizione
del rapporto con gli IIC: esso, ribadendo l’opportunità di una legge organica sugli IIC,
stabilisce che essi hanno il carattere di Uffici operanti alle dirette dipendenze dello
stesso MAE.
Un decreto del MAE, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, in data 21
dicembre 1984, in applicazione di quanto disposto dalla legge 25 agosto 1982 , n. 604,
stabilisce “i criteri generali e le procedure per la selezione del personale di ruolo dello
Stato da destinare all’estero nelle Istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere
funzionanti all’estero nonché scuole e istituzioni assimilate”.
La legge 22 dicembre 1990, n. 401, che ha inteso riformare gli IIC e realizzarne l’azione di
promozione della lingua e della cultura all’estero, ha creato uno specifico ruolo di personale
incaricato di prestare servizio negli IIC in qualità di Direttore o Addetto e ne definisce le
funzioni e le finalità.
Dal Regio Decreto del ’26 ai giorni nostri, sono nati 93 IIC, anche se lungo questo periodo
vi sono stati degli anni nei quali il processo di istituzione degli IIC si è arrestato e a sua volta,
però, vi sono stati anni nei quali si può osservare la creazione di numerose sedi all’estero.
Fra i primi Istituti si può ricordare quello di Bruxelles, nato nel 1932, seguito da quello di
Madrid nel ’39. Dal ’43 al ’48, durante il Secondo Conflitto mondiale, non sono sorti
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Istituti, ma questo vuoto temporale è stato abbondantemente colmato dalle numerose
istituzioni che si sono susseguite negli anni ‘50e ’60.
Nel ’51 l’attenzione è stata posta soprattutto nell’area del Sud America che ha visto la
nascita degli IIC di Bogotà, Santiago del Cile, San Paolo, Mondevideo, Rio de Janeiro e
per finire Londra.
Negli anni ‘70/80 protagonisti sono stati gli IIC dell’America del Nord con la creazione di
quello di Chicago, Washington, San Francisco, Los Angeles, Toronto e Vancouver. Fra gli
altri più importanti per posizione geografica, per questioni politiche o per la presenza di una
cospicua comunità italiana all’estero, si ricorda quello di Tokio del ’43, Parigi nel ’49, ,
Ankara nel ’53, Monaco nel ’54, New York nel ‘56, Belgrado nel ’65, Tirana nel ‘82,
mosca nel ’86, e Cracovia nel ’87.
La rete degli IIC è in continua evoluzione e l’importanza, sempre maggiore, attribuita al
settore culturale come componente essenziale della politica estera, farà si che questi ultimi
siano protagonisti attivi sulla prossima scena internazionale.
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Interno dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino (Germania).

2.4 La distribuzione geografica
Gli IIC sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene
relazioni diplomatiche. Essi vengono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti
delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.
Attualmente sono attivi 93 IIC distribuiti in 55 Paesi, e precisamente 35 nell'Europa
Occidentale, 10 nell'Europa Orientale, 12 nel Nord Africa, 4 nell'Africa Sub Sahariana, 8
nel Nord America, 10 nel Sud America e 8 in Asia e Oceania. Il Paese con più IIC è la
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Germania, 8, seguita dalla Francia che ne accoglie 6 e dagli Stati Uniti con 5 unità. La
Spagna ne ospita 3, come il Canada, mentre l'Inghilterra ne ha solo 2 come l'Austria, la
Grecia e la Svizzera.
Tutti gli altri Paesi europei ne hanno uno solo, con l'eccezione della Polonia che oltre a
quello della capitale ne ha uno anche a Cracovia.
Fuori dall'Europa hanno due IIC Israele, l’Argentina, il Brasile, l’Australia e il Giappone.
Se in diverse nazioni vi sono più IIC, in ben 137 Paesi manca. Qui la cultura italiana può
trovare un punto di riferimento nei 22 Addetti Scientifici in servizio presso le
Rappresentanze Diplomatico-consolare o presso i Lettorati che, attualmente sono 204,
distribuiti in 73 Paesi, che operano presso i Dipartimenti di italianistica delle Università
locali.

Logo degli Istituti Italiani di Cultura.
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Grafico 2.4.2 Distribuzione geografica degli IIC.

Sala dell’Istituto Italiano di
Cultura di Strasburgo
(Francia).

Ingresso dell’Istituto
Italiano di Cultura di
Toronto (Canada).

2.5 La regolamentazione giuridica: la legge 401/90
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Gli IIC sono attualmente regolati dalla legge n. 401/1990, nell’ambito della quale essi
costituiscono uno strumento indispensabile per il raggiungimento della promozione e della
consequenziale diffusione della cultura e della lingua italiana, obiettivo che la stessa si
prefigge nel quadro dei rapporti politici-diplomatici che l’Italia intrattiene con gli altri Stati.
Tali Istituti sono gerarchicamente sottoposti al MAE che svolge una vera e propria funzione
di indirizzo e vigilanza, provvedendo alla istituzione e alla eventuale soppressione degli
stessi; ad esso la legge attribuisce il compito di definire gli accordi per gli scambi e la
cooperazione culturale, stabilendo altresì, quali devono essere gli obiettivi ed i relativi
indirizzi da seguire in ordine alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua
italiana.
Ancora al MAE spetta il compito di indire delle conferenze periodiche sia generali che per
aree geografiche dei direttori degli IIC e del personale addetto.
Il MAE, inoltre, coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla
realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della legge in esame.
Un ruolo, altrettanto importante, è attribuito dalla stessa legge alla Commissione nazionale
per la promozione delle cultura italiana all’estero, istituita presso il MAE, che coadiuva lo
stesso nelle funzioni appena menzionate proponendo gli indirizzi generali da seguire ed
esprimendo pareri sugli obiettivi programmatici in materia dal MAE.
La Commissione formula, inoltre, proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento
a determinate aree geografiche che sono per lo più caratterizzate da una forte presenza della
Comunità italiana e collabora alla preparazione delle conferenze periodiche degli IIC.
Essa, infine, predispone con scadenza annuale un rapporto sull’attività svolta,
trasmettendolo al MAE, il quale, a sua volta, relazionerà il Parlamento.
L’articolo 7 della legge 401/90 tratta in modo specifico gli IIC sancendo
inequivocabilmente il loro primario e strumentale ruolo per il perseguimento dei già citati
obiettivi che la legge si prefigge di ottenere.
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Nello stesso articolo, inoltre, viene specificato che gli IIC sono dotati di “autonomia
operativa e finanziaria”,

ma sempre nel quadro della funzione di indirizzo e

vigilanza attribuita al MAE dalla legge in esame.
Ed è proprio in ossequio a questo principio che il MAE, di concerto con il Ministro del
Tesoro e con il Ministro della Funzione Pubblica, emana un decreto con il quale vengono
definiti i criteri generali da adottare con riferimento all’organizzazione e al funzionamento
degli IIC.
Per quanto attiene alla dotazione finanziaria cui prima si faceva cenno, essa è ripartita
annualmente dal MAE; l’attuale legge, sempre nell’art. 7, precisa che vi è la possibilità che
gli IIC, per specifiche attività e in generale per finalità di promozione culturale, previa
autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita l’autorità
diplomatica competente per territorio, creino delle proprie sezioni staccate, le cui spese di
funzionamento e il cui personale siano a carico degli IIC.
L’art. 12 del testo normativo in esame stabilisce le modalità di reclutamento del personale
dell’area della promozione culturale.
Si specifica che il personale operante presso gli IIC è considerato di eguale livello e
qualifica rispetto a quello del Ministero, pertanto, l’accesso alle qualifiche dell’area della
promozione culturale passa attraverso il tradizionale concorso pubblico.
Il MAE, inoltre, ai fini di una specifica formazione necessaria per l’espletamento di tali
funzioni all’estero, organizza sia corsi preparatori ai concorsi, che dei corsi di formazione e
aggiornamento professionale, subito dopo l’accesso ai ruoli o prima delle successive
destinazioni all’estero.
Per ciò che concerne l’organigramma interno degli IIC, la legge prevede la figura di un
Direttore di Istituto, di un Addetto agli IIC, oltre alla presenza di uno o più contrattisti di
cittadinanza anche non italiana. Questi ultimi svolgono in maniera precipua o mansioni di
concetto, esecutive e ausiliarie, oppure, qualora si ravvisino specifiche esigenze, gli stessi
IIC possono utilizzare personale aggiuntivo nei limiti dei propri bilanci.
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Ruolo di primaria importanza è quello del Direttore degli IIC. Essi vengono nominati dal
Ministro tra gli appartenenti all’APC e svolgono alcune tra le più delicate funzioni proprie
degli IIC, quali, tra le altre, quelle relative al mantenimento dei rapporti con le istituzioni e le
personalità culturali del Paese ospitante, oltre ad essere i responsabili delle attività culturali
svolte dagli IIC stessi di cui ne programmano e ne coordinano le attività e i servizi.
La funzione di Direttore può, altresì, essere conferita a persone di prestigio culturale ed
elevate competenze, anche non appartenenti all’APC, con le procedure di cui all’ art. 168
del D.P.R 5 gennaio 1967, n. 18.

Palazzo del Parlamento Ungherese dal 1867 al 1902,
attuale sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Budapest (architetto: Miklós Ybl)

2.6 Funzioni e attività
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Gli IIC svolgono numerose funzioni e attività legate alla promozione e alla diffusione della
lingua e della cultura italiana.
Essi attuano i loro programmi in sintonia con gli Accordi presi tra i due Paesi relativamente
alla cooperazione culturale, scientifica e agli scambi giovanili.
Le principali funzioni e attività vengono disposte dal già citato art. 8, legge 22 Dicembre
1990, n. 401 , che ne sintetizza le funzioni operative.
Gli IIC organizzano : corsi di lingua italiana di vari livelli e durata, esami di Certificazione di
conoscenza della lingua italiana come lingua straniera in collaborazione, ad esempio, con le
Università per Stranieri di Perugia e di Siena, corsi di aggiornamento per insegnanti di
italiano, mostre di artisti italiani o esposizioni inerenti a temi culturali italiani, conferenze e
tavole rotonde su vari aspetti della vita culturale italiana, incontri con scrittori italiani,
concerti di musica italiana o di esecutori in italiano, rassegne e retrospettive del cinema.
Essi inoltre forniscono la documentazione e informazioni su : borse di studio e di ricerca,
corsi di lingua e cultura italiana, eventi culturali italiani promossi nel Paese ospitante, eventi
culturali e scientifici in Italia, iscrizioni alle Università italiane, Istituzioni italiane, scambi di
Docenti e Ricercatori italiani e del Paese ospitante, premi studio per corsi di lingua italiana.
Gli IIC sono dotati di servizi informatizzati di documentazione per soddisfare le richieste di
informazione e fornire consulenze a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.
Gli IIC, in sintonia con le raccomandazioni operate dalla Commissione Nazionale per la
Promozione della Cultura italiana all’estero ai sensi dell’art. 4 comma2 della legge
401/90, si attengono ad indirizzi generali per la promozione e la diffusione all’estero della
cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale.

I contenuti e le finalità attuate dagli IIC possono essere qui sintetizzate:

Ø Integrazione delle attività culturali italiane nel dialogo politico in atto in aree dove queste
attività possano favorire l’intesa interculturale e il processo politico di distensione e
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pacificazione, nell’ambito di una più ampia azione di miglioramento della conoscenza e della
comprensione fra i popoli;
Ø Promozione di attività culturali legate alla promozione italiana contemporanea nei diversi
settori: arti visive, teatro, danza, musica, letteratura, cinema, nonché valorizzazione
dell’artigianato e dei prodotti tipici;
Ø Incentivazione nelle aree geografiche caratterizzate da una forte presenza delle comunità
italiane di eventi culturali da realizzare, sentito anche il parere del C.G.I.E (Commissione
Generale Italiani all’Estero) con il supporto di esponenti di prestigio delle stesse comunità,
al fine di valorizzarne il ruolo e l’importanza tanto in rapporto all’Italia che al Paese di
residenza;
Ø Valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica, ivi inclusi scienze sociali e giuridiche, da
realizzarsi mediante l’attivazione e l’incentivazione delle iniziative previste negli Accordi in
materie che contemplano i progetti di collaborazione tra Istituzioni specializzate italiane e
straniere, scambio di Ricercatori, missioni archeologiche, organizzazione di convegni ed
incontri periodici.
I programmi culturali che derivano dall’attuazione di accordi culturali, definiscono la
programmazione delle attività previste dai singoli articoli dell’Accordo.
Tra queste si ricordano:

•

Diffusione della lingua e della cultura attraverso l’istituzione di cattedre e lettorati;

•

Scambio di materiali ed esperti nei settori dell’editoria, dell’istruzione e del
patrimonio culturale;

•

Scambio di docenti universitari e ricercatori;

•

Scambio di archivisti e bibliotecari;

•

Scambio di mostre, realizzazione di rassegne cinematografiche e manifestazioni
artistiche e culturali;

•

Scambi museali;
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•

Attività di restauro;

•

Missioni archeologiche;

•

Scambio di borse di studio;

•

Collaborazione radiotelevisiva;

•

Cooperazione nel settore degli scambi giovanili e dello sport.

L’Accordo prevede in genere l’istituzione di una commissione mista, composta da
rappresentanti dei due Paesi firmatari, che si riunisce periodicamente per redigere i
programmi pluriennali ed esaminare lo stato della cooperazione culturale fra i due Paesi.
Il programma ha una durata variabile in genere fra i due e i quattro anni, concordati dalle
parti.
Sono attualmente in vigore circa 70 Programmi culturali. Di questi, 15 prevedono attività sia
culturali, sia scientifiche, in quanto derivati da accordi culturali e scientifici.

Logo dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo (Giappone).
ACCORDI E PROGRAMMI CULTURALI, SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI
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PAESE

TIPO
ACCORDO

FIRMA
FIRMA
ACCORDO ULTIMO

SCADENZA
PROGRAMMA

PROGRAMMA ESECUTIVO
ESECUTIVO
ALBANIA
ALBANIA

Culturale
Scientifico e

1994
1997

ALGERIA
ALGERIA

tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

ARABIA
SAUDITA
ARGENTINA
ARGENTINA

Culturale e
scientifico
Culturale
Scientifico e

AUSTRALIA
AUSTRALIA

tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

2001

2005

1975
1975

1992

1995

1973

2001

2005

1998
1997

2002
2001

2005
2003

1975
1993

1999

2001
1999

AUSTRIA
AUSTRIA

Culturale
Protocollo
scientifico e
tecnologico

1952

1998
1998

2002
2000

BANGLADESH
BELGIO

Culturale
Culturale e
scientifico
Protocollo

1991
1948

1995
1999

1999
2002

1999

2001

1996
1997

1999
1999

BELGIO Comunita
francofona
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOLIVIA
BOSNIA
ERZEGOVINA

scientifico e
tecnologico
Culturale
Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale

1960
1953
2002
1960
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BRASILE

Culturale
Scientifico e

1997
1997

2000

2003

tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

1970
1963

1997
1998

1999
2000

1984

2000

2004

1984

2000

2002

1971
1990

1998
2002

2001
2005

1991
1991

2002

2004

Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale

1978
1998

2000
2000

2003
2002

2001

2001

2005

COLOMBIA
COREA Rep. di
COREA Rep. di

Culturale
Culturale
Scientifico e
tecnologico

1963
1965
1984

2001
1998
2001

2005
2002
2003

COREA Rep. Pop.
Dem.
COSTA RICA

Culturale e
scientifico
Scientifico e
tecnologico

2000

CROAZIA
CROAZIA

Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale

1960
1980

1999

2001

1974

2001

2004

BULGARIA
BULGARIA
CANADA

Culturale,
scientifico e
tecnologico
CANADA-Quebec Protocollo

CECA (Rep.)
CECA (Rep.)
CILE
CILE
CINA
CINA
CIPRO

CUBA

scientifico e
tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

2000
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DANIMARCA
ECUADOR

Culturale
Culturale

1956
1999

1993

1996

EGITTO
EGITTO

1959
1975

1999
1998

2001
2001

ERITREA

Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale

ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FINLANDIA

Culturale
Culturale
Culturale
Culturale

1997
1997
1988
2000

2000

2005

FRANCIA
GABON
GEORGIA
GERMANIA

Culturale
Culturale
Culturale
Culturale

1949
1999
1997
1956

1996

1999

2000
2002

2004
2005

GIAPPONE
GIAPPONE

Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale e

1954
1988

2001
1995

2004
2000

GIORDANIA
GRAN
BRETAGNA
GRECIA
INDIA
INDIA
INDONESIA
INDONESIA
IRAN
IRAN
IRAQ
IRLANDA

1995

1999

scientifico
Culturale

1951

1992

1995

Scientifico e

1954

2002

2005

tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

1976
1978

1998
2002

2000
2004

Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale

1997
1997

2002
2001

2005
2003

1958

2000

2004

Scientifico e
tecnologico
Culturale
Culturale

1999
1999
1996

2001
1999

1967
1984

99

ISLANDA

Culturale e
scientifico

1999

ISRAELE
JUGOSLAVIA
(Rep. Fed.)
JUGOSLAVIA

Culturale
Culturale

1971
1960

1999
1997

2002
2000

Scientifico e

1980

1997

1999

(Rep. Fed.)
KAZAKISTAN

tecnologico
Culturale e
scientifico
Culturale e

1998

2001

LETTONIA
LIBANO
LIBIA
LITUANIA

scientifico
Culturale e
scientifico
Culturale

1997
1996
2000
1984
1996

LUSSEMBURGO
(Ex Rep. Jugoslava

Culturale e
scientifico
Culturale
Culturale

1956
1998

1999
1995

2002
1999

di) MACEDONIA
MALAYSIA
MALTA
MAROCCO

Culturale
Culturale
Culturale e

1990
1967
1998

1997
1997

2000
2000

scientifico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

1965
1997

2000

2002

MESSICO
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
NEPAL
NORVEGIA
NORVEGIA

Culturale e
scientifico
Culturale e
scientifico

1997
1973

2000

2003

Culturale
Culturale
Scientifico e
tecnologico

1998
1955
1994

1998

2003
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NUOVA
ZELANDA

Culturale

1979
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OMAN

Culturale e
scientifico
Culturale
Culturale

1988

1993

1995

1951
1975

1997
1998

2000
2001

1975

1998

2000

PANAMA
PARAGUAY

Scientifico e
tecnologico
Culturale
Culturale e

1980
2000

2000

2003

PERU'
POLONIA
POLONIA

scientifico
Culturale
Culturale
Scientifico e

1961
1965
1960

1995
1999
2001

1998
2002
2003

PORTOGALLO
ROMANIA
ROMANIA

tecnologico
Culturale
Culturale
Scientifico e

1977
1967
1964

2001
2002
2000

2004
2005
2004

RUSSIA
RUSSIA

tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

1998
1995

2001
2000

2004
2002

SENEGAL
SINGAPORE
SIRIA
SIRIA

Culturale
Culturale
Culturale
Scientifico e

1973
1990
1971
1998

1995
1999
2001
2001

1998
2002
2005
2005

Rep. SLOVACCA
Rep. SLOVACCA

tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico

1971
1995

1996

1999

1999

2001

2001

2004

PAESI BASSI
PAKISTAN
PAKISTAN

SLOVENIA
SLOVENIA

2000
1998

SOMALIA

Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale

SPAGNA

Culturale

1955

1961
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SPAGNA

Scientifico e
tecnologico

1969

2001

2004

STATI UNITI

Scientifico e
tecnologico
Scientifico e
tecnologico

1993

2000

2002

1998

2001

2004

SUDAN
SVIZZERA
TUNISIA
TUNISIA

Culturale
Culturale
Culturale
Scientifico e

1974
1982
1997
1997

2002
2000
2000

2003
2003
2003

TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA

tecnologico
Culturale
Culturale
Scientifico e

1951
1997
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2000
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2000
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1965
1985
1997

2000
2001
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2004

1997
2002

2000
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VENEZUELA
VENEZUELA
VIETNAM
VIETNAM
YEMEN

tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale
Scientifico e
tecnologico
Culturale e

1990
1987
1990
1992
1998

scientifico

Ø Potenziamento della diffusione della lingua italiana all’estero, in considerazione alla crescente
domanda espressa da vari Paesi e dalle esigenze della nostra Comunità all’estero, mediante
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il rafforzamento degli strumenti a sostegno dell’apprendimento per adeguare l’insegnamento
della lingua mutata alla realtà della società italiana;
Ø Diffusione della conoscenza dell’ingente patrimonio artistico-archologico italiano quale
fondamentale risorsa e simbolo dell’identità culturale nazionale;
Ø Sostegno ad attività di cooperazione poste in essere in Paesi in via di sviluppo ai fini di
un’azione più incisiva di promozione culturale nei diversi settori tra cui: insegnamento della
lingua, formazione e riqualificazione degli operatori locali, anche nel campo del recupero,
come il restauro e conservazione del patrimonio artistico e archeologico.

Si farà ora un approfondimento delle funzioni e delle relative attività svolte ed offerte dagli
IIC. Essi:

1) stabiliscono contatti con Istituzioni, Enti e Personalità del mondo culturale e
scientifico del paese ospitante :
Gli IIC, oltre a stabilire contatti con Enti e Strutture di diversa natura, stipulano con Scuole,
Università ed Istituzioni, convenzioni che hanno lo scopo di instaurare rapporti di
collaborazione e interscambio atti a favorire l’esportazione e la conoscenza della cultura
italiana all’estero. Fra le più importanti vanno menzionate quelle intraprese con le Università:
con esse infatti, gli IIC mantengono costanti contatti ed organizzano numerosi interscambi,
conferenze, progetti di ricerca su vari temi della cultura italiana. Non solo, promuovono
anche incontri e tavole rotonde con studiosi stranieri interessati alla cultura italiana e
ospitano Professori italiani presso le sedi universitarie convenzionate.

2) favoriscono

le

proposte

e

i

progetti

per

la

conoscenza

della

cultura e della realtà italiana o comunque finalizzate alla collaborazione scientifica
e culturale:
Gli IIC appoggiano progetti e accolgono, ad esempio, mostre itineranti su vari temi della
cultura italiana.
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Ingresso dell’Istituto Italiano di Cultura di Istambul (Turchia).

3) offrono servizi che favoriscano le diffusione della cultura italiana come :

•

Biblioteca, Filmoteca, Emeroteca, Diapoteca ed altri audiovisivi
Gli IIC curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca,
filmoteca, ermoteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi; presso ciascuno Istituto
funziona, infatti, un servizio di prestito e di noleggio.
Per poter usufruire di questo tipo di servizio è necessario essere soci dell’IIC; per diventare
soci basta compilare uno modulo con i propri dati personali e versare una quota associativa
annuale.
Le Biblioteche sono aperte al pubblico e offrono il servizio di prestito gratuito; alcune di
esse dispongono di sezioni specializzate, come quelle di studi storici di Barcellona, di
orientalistica di Kyoto, di archeologia di Ankara, Istambul e Il Cairo.
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Grafico 2.6.3. Numero dei libri in possesso degli IIC, suddivisi per aree geografiche.
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Grafico 2.6.4. Numero dei libri in possesso degli IIC, area europea.
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Grafico 2.6.5. Numero dei libri in possesso degli IIC, area del Nord e Sud America.

Grafico 2.6.6. Numero dei libri in possesso degli IIC,area Estremo Oriente.
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Grafico 2.6.7. Numero dei libri in possesso degli IIC dell’Africa e dell’area Mediterranea.

•

Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani
Gli Istituti possono diffondere giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri
purché, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana.
Gli IIC dispongono di un patrimonio librario complessivo di circa 800 mila volumi : la
quantità di volumi varia da Istituto a Istituto, a seconda della grandezza, del luogo nel quale
operano ed in base alla storia che lo caratterizza. I volumi presenti nelle biblioteche degli
IIC riguardano numerose aree tematiche: si possono trovare sezioni classiche come la
storia, la poesia, la letteratura, la politica, la geografia fino ad arrivare ai temi più attuali, o
comunque di interesse più specifico come l’arte, la moda, il design, l’architettura e le opere
di teatro.
Numerosissimi sono i romanzi e la saggistica, e di largo consumo sono le edizioni bilingue.
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Gli IIC sono forniti anche di riviste in abbonamento su temi come l’arte, il cinema, il turismo.
Moltissime sono le pubblicazioni divulgate direttamente da Istituzioni pubbliche come
“Affari Esteri” a cura del MAE o “Rassegna Stampa Quotidiana” a cura del Senato
della Repubblica o ancora “News Europa” a cura della Commissione Europea
Rappresentanza in Italia.
Specifiche riviste sono dedicate all’emigrazione: queste ultime vengono inviate direttamente
dalle Regioni che contano, ad esempio, considerevoli Comunità locali concentrate in una
determinata area geografica estera.

4) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle
relative istituzioni ;
Al fine di soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori
italiani e stranieri, o a chiunque sia interessato a conoscere la cultura italiana, ogni Istituto è
dotato di servizi informatizzati.
Gli IIC possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di
documentazione e acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e
telematici; tutte le informazioni possono essere divulgate con attività di front –office,
telefonicamente, via fax o via e-mail.
Le informazioni offerte agli utenti degli IIC sono di vario tipo: gli IIC, infatti, possono
distribuire materiale turistico, divulgare notizie sulla vita culturale italiana in generale o in
particolare su attività di speciale rilievo promosse e organizzate in territorio nazionale come
mostre, fiere, congressi, convegni, esposizioni, folklore, manifestazioni popolari, ecc.
A tal fine, all’interno degli IIC, i sistemi informatici vengono costantemente aggiornati previo
l’inserimento di nuove pagine web utili e di interesse per l’utenza. Accanto ai sistemi
informatici, utilizzati direttamente dai soci dell’IIC, viene messa a disposizione una ricca
quantità di materiale precedentemente preparato e selezionato dal personale sulla base di
particolari interessi degli utenti di quel Paese. Il materiale viene poi distribuito ai soci o viene
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collocato su speciali tavoli o bacheche adibiti a questo scopo o collocati sui banchi delle
aule destinate ai corsi di italiano.

Ingresso dell’Istituto Italiano di Cultura di Caracas (Venezuela).

5) promuovono iniziative, manifestazioni culturali, mostre, corsi.
Gli IIC organizzano, da soli o in collaborazione con Istituzioni italiane o straniere, circa
6/7000 eventi culturali all'anno: proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali,
mostre, concerti, convegni, seminari, cicli di conferenze, promozioni ed attività culturali.
In relazione alla situazione ambientale (presenza di una più o meno cospicua Comunità
italiana), gli IIC organizzano attività anche piuttosto diversificate, pur mantenendo funzioni
comuni, come i corsi di lingua. Tuttavia, accanto alle attività tradizionali, come appunto i
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corsi di italiano, conferenze di cultura, mostre, concerti e convegni, alcuni Istituti hanno
introdotto delle novità interessanti.
Curiosi infatti sono i corsi di cucina dell'Istituto di Montreal, tenuti da un cuoco italiano che
vive in America. Molto attente e sensibili alla particolare realtà australiana sono le attività
culturali di riflessione promosse dall'Istituto di Melbourne, sull'identità degli italiani di prima,
seconda e terza generazione.

6) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle Comunità italiane all'estero,
per favorire sia la loro integrazione nel Paese ospitante che il rapporto culturale
con la patria di origine;
Fra le varie attività, particolarmente degna di nota, è la pubblicazione di una rivista da parte
degli IIC di New York ("Adriatico ", che si concentra sulle città che si affacciano sul mare
Adriatico, sia dalla costa italiana sia da quella dalmata), di Praga ("Nuova Rivista Italiana
di Praga ", disponibile anche in rete) e di Zagabria.

7) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di
ricerca e di studio all'estero;
Come già accennato, un importante strumento di collaborazione culturale con l’estero, sono
gli Accordi culturali che hanno lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano
la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali.
La conclusione di un Accordo fa parte di quella serie di azioni intraprese dall’Italia per
estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e
della civiltà italiana. Esso costituisce, altresì, uno strumento di grande importanza per far
affluire le risorse finanziarie necessarie per la cooperazione culturale.

112

Grafico 2.6.9. Tipi di accordi stipulati dal MAE per aree geografiche.

Grafico 2.6.10. Accordi firmati dal MAE negli anni dal 1992 al 2001
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8) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana
all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei Lettori d'italiano presso le
Università del Paese ospitante, e delle Università italiane che svolgono specifiche
attività didattiche e scientifiche.
La diffusione della lingua italiana costituisce un impegno prioritario nell’azione di politica
culturale perseguita dalla DGPC e dal MAE.
La diffusione dell’italiano dà non solo un contributo alla reciproca conoscenza fra i popoli,
ma funge anche da sostegno economico, scientifico e tecnologico delle comunità italiane
all’estero in termini di riscoperta e valorizzazione delle proprie origini. Il MAE, tramite la
legge 401/90 art. 20, comma 2, ha individuato precisi strumenti di intervento nell’ambito
delle iniziative finalizzate alla diffusione della lingua. Esistono infatti dal 1994 degli appositi
capitoli di bilancio che consentono l’erogazione di contributi ad Istituzioni scolastiche,
universitarie straniere e internazionali per la creazione ed il funzionamento di Cattedre di
lingua italiana o per il conferimento di borse di studio e viaggi di perfezionamento a chi abbia
frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana, nonché l’erogazione di contributi a
Enti o Associazioni per l’organizzazione di corsi di formazione , aggiornamento e
perfezionamento per Docenti di lingua italiana operanti nelle Università e nelle scuole
straniere e presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero.
L'italiano è una lingua di cultura e come tale ha ampi spazi di diffusione: essa è legata alla
nostra capacità di esaltarne la funzione non solo come lingua utile alla letteratura e
all'interpretazione autentica delle espressioni culturali e di ricerca del nostro Paese in settori
in cui l'eccellenza italiana è innegabile, ma anche come lingua degli affari, in un rapporto
economico più intenso e come veicolo di comunicazione, una lingua franca in aree a noi
vicine geograficamente (Albania, Malta, Tunisia) o in Paesi con legami storici tradizionali
(America Latina).
La posizione della lingua italiana sulla scena internazionale é oggi assai forte, sia in senso
assoluto, che rispetto alle lingue dei maggiori Paesi industrializzati non anglofoni. Infatti,
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nonostante l’italiano sia al sedicesimo posto come numero di parlanti, si trova la
quarto/quinto posto come numero di corsi e di studenti all’estero.
La spiegazione di questo fenomeno si trova nell’alto grado di internazionalizzazione del
sistema Italia, al quale contribuiscono una economia con una fortissima componente estera (
il 58% del PIL dipende dagli scambi con l’estero), la presenza di forti collettività di origine
italiana, l’ottima proporzione di siti Internet in italiano rispetto alla popolazione.
Tutte queste motivazioni concorrono a determinare una forte domanda di insegnamento
dell’italiano che gli IIC, assieme alle Ambasciate, registrano in tutti i Continenti. Infatti,
accanto ad una domanda determinata da un generico interesse culturale, si registrano
soprattutto domande di insegnamento di italiano « funzionale » rispetto a una serie di
motivazioni di carattere commerciale, economico, di lavoro, accademico o scientifico, tutte
legate al crescente grado di internazionalizzazione della collettività italiana.
Un indicatore quantitativo di tale domanda sta nel fatto che gli IIC incassano, ogni anno, più
di sette milioni di euro dai corsi di italiano a pagamento.
Gli IIC, secondo lo spirito della legge che ne indirizza l’intervento, organizzano dei corsi di
lingua e cultura rivolti in prevalenza ai cittadini del Paese ospite, corsi che tuttavia possono
rappresentare una proposta interessante anche per gli appartenenti alla Comunità italiana.
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Grafico 2.6.11. Scuole italiane all’estero. Distribuzione del numero di scuole per area
geografica e grado (anno scolastico 1999/2000).

Secondo dati del 2000, gli IIC hanno organizzato complessivamente nel mondo 4.224 corsi
cui hanno partecipato 55.233 persone. Nel 1999 gli introiti dei corsi di lingua offerti dagli
IIC hanno totalizzato la somma di circa sette milioni di euro.
Sul versante della promozione della lingua, la rete degli IIC, nel suo complesso, ha dato
un’ottima prova, realizzando con successo un impegno di grande respiro : la « Prima
settimana della lingua italiana nel mondo », svoltasi dal 15 al 20 Ottobre 2000 e ideata
dall’Accademia della Crusca. L’iniziativa, cui é stato accordato l’Alto Patronato del
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Presidente della Repubblica, é stata ideata ed intesa per promuovere in modo innovativo
(teleconferenze, concorso letterario) ed efficace la lingua italiana.
Nell'ambito della diffusione della lingua italiana, molteplici sono gli strumenti utilizzati dagli
IIC e altrettante sono le attività atte ad incentivare questa funzione.

•

In sintonia con la legge 401/90, gli IIC organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua
italiana; tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza
territoriale degli IIC, anche presso Università.
I corsi vengono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale; essi
sono di regola gestiti direttamente dagli Istituti, avvalendosi, ove possibile, per la loro
organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei Lettori con incarichi
extra-accademici operanti nell'area di competenza degli IIC. La maggioranza dei corsi é
organizzata direttamente dagli IIC che ne ricavano utili per le attività culturali ad integrazione
del contributo ministeriale. La maggior parte degli IIC ha gestito, direttamente o
indirettamente, circa 3000 corsi di lingua italiana, tenuti da 700 Docenti di madrelingua
italiana e rivolti agli stranieri e alle collettività di connazionali, per un totale di 40.000
iscrizioni.
Tutti i docenti, selezionati localmente in funzione della laurea o dell’esperienza, sono assunti
con contratto d’opera a termine.

•

Gli IIC possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di
residenza, e viceversa, di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti,
studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.

•

Collaborano con i centri accademici stranieri: gli IIC mantengono e favoriscono i rapporti di
collaborazione già esistenti con i Dipartimenti di italianistica nelle Università straniere (tra i
quali quelli di Los Angeles, Toronto, Londra, Bonn, Amsterdam) e con le Associazioni di
italianisti come l'AISLLI (Associazione Internazionale per lo Studio della Lingua Italiana e
della letteratura italiana). Mantengono rapporti con i Lettori, mettono a disposizione
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materiale didattico, prodotti editoriali tradizionali e multimediali, borse di studio e
partecipano alle attività culturali.
•

Promuovono la produzione editoriale nazionale: questa rappresenta un fattore strategico
per la diffusione della lingua e della cultura, soprattutto sotto il duplice profilo degli incentivi
alla traduzione dei libri e alla sottotitolatura degli audiovisivi, ma anche della circolazione di
libri e materiale audiovisivo. In particolare sono interessanti i contatti con gli editori per
sviluppare progetti di collaborazione tendenti a una più consistente distribuzione della
produzione editoriale italiana alla nostra rete culturale all'estero ed ai centri di italianistica
utilizzando gli IIC come vetrine di esposizione e di vendita.

•

Gli IIC sono legittimati a rilasciare certificazioni di competenza della lingua italiana agli
studenti stranieri i quali possono poi utilizzarli ai fini dell’iscrizione alle Università italiane. Al
fine di attuare questo strumento, il MAE ha stipulato convenzioni quadro con le istituzioni
specializzate nel rilascio dei certificati di competenza dell’italiano come lingua straniera con
le Università per Stranieri di Perugia e Siena, La Terza Università di Roma e la Società
Dante Alighieri. I certificati maggiormente rilasciati sono quelli di Siena (CILS) e Perugia
(CELI): le prove per il rilascio degli attestati vengono programmate in due sessioni
(solitamente una a dicembre ed una a giugno, a seconda del tipo di convenzione stipulata
con l’Università). L’esame consiste in varie prove (scritta, orale e comprensione) ed è
caratterizzato da più livelli. Le prove avvengono nel rispetto delle norme per i normali esami
pubblici. Le Università convenzionate inviano agli IIC delle buste sigillate contenenti le
prove d’esame; queste ultime vengono poi aperte la mattina della prova d’esame in
presenza degli esaminandi e di una speciale commissione appositamente convocata per
questo scopo. Terminati gli esami, le prove vengono chiuse e sigillate in delle buste e rinviate
all’Università di competenza. Quest’ultima correggerà i contenuti e ne pubblicherà i risultati
in un secondo momento.
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Per favorire l’espletamento delle loro funzioni e per contribuire alle loro attività, presso gli
IIC possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale (art. 9 Legge 401/90 ) su
proposta del Direttore e previa approvazione delle autorità diplomatiche competenti per
territorio. A farne parte sono chiamati, a titolo onorario, “esponenti culturali dei Paesi
ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché esponenti
qualificati delle comunità di origine italiana”.
I Comitati si devono riunire almeno tre volte l’anno per svolgere funzioni di consulenza,
esprimendo pareri e formulando suggerimenti sulla programmazione delle attività degli IIC e
delle relative Sezioni.
Esiste anche la possibilità di costituire dei Comitati ad hoc in occasione dell’organizzazione
di grandi eventi culturali.

Grafico 2.6.12. Numero degli alunni presenti in scuole italiane all’estero e sezioni italiane
presso scuole straniere per nazionalità e area geografica (anni scolastici 1998/1999 –
1999/2000).
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Grafico2. 6.13. Corsi di lingua italiana ed istituzioni organizzatrici per area geografica.

Grafico 2.6.14. Corsi di lingua italiana e istituzioni organizzatrici, area europea.
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Grafico 2.6.15. Corsi di lingua italiana ed Istituzioni organizzatrici, area del Sud America.

Grafico 2.6.16. Corsi di lingua italiana ed Istituzioni organizzatrici, area medio-orientale

Grafico 2.6.17. Corsi di lingua italiana ed Istituzioni organizzatrici, area dell’Africa.

121

Grafico 2.6.18. Corsi di lingua italiana ed Istituzioni organizzatrici, area orientale e Paesi
dell’Oceania.

Grafico 2.6.19. Lettorati italiani all’estero per area geografica (anni accademici 1993 –
2001).
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Grafico 2.6.20. Lettorati italiani all’estero.

Si considerino ora le funzioni degli IIC in merito ai vari settori della Direzione Generale per
la Promozione e Cooperazione Culturale.

SETTORE CINEMA:
La DGPC promuove il cinema italiano attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche,
dei consolati, ma soprattutto attraverso gli IIC.
Le richieste di rassegne e manifestazioni cinematografiche sono numerosissime e queste
ultime devono essere inviate entro il mese di novembre. In seguito, la DGPC, in base alle
esigenze delle sedi estere, prepara una programmazione ed una circuitazione del nostro
cinema sia classico che di recente produzione.
Questa programmazione viene concordata con le tre istituzioni preposte per legge alla
promozione del cinema sul territorio italiano all’estero che sono:
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Cinecittà Holding che è preposta alla circuitazione all’estero di rassegne di autori classici e
contemporanei con film sottotitolati nelle tre maggiori lingua straniere;
Agenzia Italia Cinema che si occupa della promozione della produzione cinematografica
degli ultimi tre anni;
Scuola Nazionale di Cinema (Cineteca nazionale) che detiene per legge una copia di tutti
i film italiani prodotti e spesso mette a disposizione della circuitazione estera molti film in
edizione italiana senza sottotitoli.

Con questi organizzazioni, il MAE ha firmato accordi e convenzioni che garantiscono al
settore la possibilità di disporre di un numero adeguato di film sottotitolati nelle tre lingua
veicolari (inglese, francese e spagnolo).
I film vengono inviati all’estero con corriere diplomatico e con assicurazione a carico di un
capitolo specifico del MAE e degli IIC.
Il MAE, inoltre, attraverso la DGPC, sponsorizza gli eventi cinematografici all’estero
attingendo a uno specifico capitolo di spesa riservato al finanziamento di manifestazioni
culturali nel campo dell’arte, musica, teatro, letteratura e cinema.
Per le sedi con presenza di IIC, le spese sono solitamente a carico dello stesso che ne
hanno un apposito capitolo di bilancio.
Coloro che intendano presentare progetti cinematografici all’estero, dovranno inviare entro
il 31 ottobre di ogni anno la bozza del progetto per l’anno solare seguente con le indicazioni
precise dei costi previsti e delle eventuali co-sponsorizzazioni.

SETTORE MUSICA:
Questo settore si occupa di numerose attività inerenti la promozione della musica italiana
all’estero, con contatti diretti con gli artisti che si rivolgono alla DGPC o agli IIC per avere
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informazioni precise su una loro possibile attività concertistica all’estero, nelle sedi degli IIC,
nelle Istituzioni straniere o presso le Ambasciate.
Per l’organizzazione di concerti in queste Sedi, è consigliabile inviare una proposta di
concerto, curriculum vitae, rassegna stampa, scheda tecnica e finanziaria, direttamente al
Direttore dell’IIC o delle Ambasciate entro il mese di giugno dell’anno che precede la
tournèe.
Nel caso di invito da parte di un Direttore di IIC, si potrà direttamente contattare il
Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni Culturali per ottenere sovvenzioni per i
viaggi. Le spese di ospitalità e il compenso professionale generalmente sono a carico
dell’IIC.
Particolare importanza viene data alla promozione all’estero della musica italiana
contemporanea, con la partecipazione di musicisti e compositori italiani ai più importanti
Festival Internazionali di Musica Contemporanea (Progetto Sonora), nonché alla diffusione
della musica italiana nei Paesi dell’America Latina, Argentina, Brasile, Cile e Uruguay
(Progetto Latina).

SETTORE TEATRO E DANZA:
Il MAE, nell’ambito delle attività affidate al settore Teatro e danza dell’Ufficio II della
DGPC e in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, promuove e
favorisce la realizzazione di tournèe all’estero, allo scopo di far conoscere le produzioni
italiane più significative e di creare le basi per uno sviluppo di scambi artistici a livello
internazionale, nell’ottica di un arricchimento culturale reciproco.
L’arco delle attività svolte da questo settore comprende: l’analisi e la selezione di spettacoli
disponibili per l’estero, la loro proposta alle nostre Rappresentanze (Ambasciate e
Consolati) e agli IIC, un servizio di consulenza e di assistenza per l’organizzazione di
tournèe, nonché la formulazione di motivati pareri alla Direzione Generale dello Spettacolo
dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cui le Compagnie interessate ad
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effettuare tournèe all’estero possono richiedere sovvenzioni a copertura delle spese di
viaggio.

SETTORE MOSTRE:
La realizzazione di eventi espositivi che promuovano l’Italia sullo scenario culturale
internazionale valorizzandone il ricchissimo patrimonio artistico classico, moderno e
contemporaneo, costituisce uno degli obiettivi prioritari della DGPC del MAE.
L’arco delle attività svolte dal settore mostre comprende: il monitoraggio e l’analisi
dell’offerta espositiva, nazionale e internazionale, la proposta di eventi alle rappresentanze
italiane all’estero (Ambasciate, Consolati, IIC), la ricerca di spazi espositivi, i contatti con i
curatori delle mostre, lo svolgimento delle pratiche assicurative e di spedizione, nonché la
scelta delle case editrici per la realizzazione dei cataloghi.

Sala dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma (Svezia).
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2.7 L’Ufficio Stampa presso il MAE e presso gli IIC
L’istituzione di un Ufficio Stampa presso un Ente pubblico deve essere una delle priorità per
quest’ultimo in quanto esso è uno degli strumenti più efficaci per la divulgazione di un
messaggio.
Il MAE utilizza da moltissimi anni tale strumento che rimane un incisivo mezzo di
comunicazione pubblica nelle mani del Governo.
Ogni Direzione facente parte del MAE indice delle Conferenze Stampa specifiche per
occasione e per materia; quanto alla promozione culturale, la DGPC utilizza tale strumento
per la diffusione di messaggi a carattere culturale e per promuovere gli eventi che si terranno
sul territorio nazionale o su quello estero.
La procedura attuata per la preparazione di una Conferenza Stampa da parte della DGPC
segue le tradizionali fasi previste per l’organizzazione della stessa, ma, quanto agli eventi che
avranno luogo in territorio straniero, essa si caratterizza per una doppia finalità: quella di
presentare l’evento in programmazione in Italia, e quella di far conoscere ai nostri
connazionali quali siano le iniziative che il MAE organizza ed esporta all’estero.
Gli eventi programmati sul territorio straniero, quindi, vengono prima presentati in Italia
tramite una Conferenza Stampa, e, in un secondo momento vengono promossi attraverso
l’utilizzo di una preview.
La Conferenza Stampa ha il compito di mettere a conoscenza i giornalisti dei progetti e degli
eventi in programmazione all’estero; questi ultimi, si occupano poi della diffusione e della
divulgazione delle notizie acquisite durante la Conferenza informando i cittadini mediante gli
strumenti di loro competenza.
La preview, invece, è una forma di presentazione, su piccola scala, dell’evento che si
svolgerà all’estero.
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Si supponga che l’Italia debba inaugurare una mostra di pittura all’estero e che questa
necessiti di una adeguata presentazione. La promozione di un tale evento passa attraverso la
Conferenza Stampa, organizzata dall’Ufficio Stampa preposto, un Comunicato Stampa da
divulgare ai giornalisti e infine attraverso l’inaugurazione, in territorio nazionale di una parte
della mostra (preview) destinata all’estero.
Alcuni pezzi della galleria vengono esposti per un determinato periodo di tempo in una
predefinita città italiana per far si che ogni cittadino, messo a conoscenza dell’evento tramite
la stampa, possa visitare la mostra e possa comprendere e rendersi conto di quale sia la
quantità e la qualità delle iniziative promosse all’estero dal MAE.
Anche gli IIC, affinché le funzioni per le quali sono chiamati a operare risultino efficaci,
predispongono al loro interno un Ufficio Stampa. L’utilizzo della Conferenza Stampa è
finalizzata a una maggior visibilità dell’evento e a un largo coinvolgimento del pubblico.
All’interno di ogni IIC deve essere istituita, o per lo meno prevista, una figura che si occupi
dei rapporti con la stampa, della gestione di un Ufficio Stampa e della preparazione di una
Conferenza Stampa.
L’addetto stampa deve saper attivare e mantenere i giusti canali e proficui rapporti con la
stampa locale in quanto è proprio quest’ultima che si occuperà della divulgazione delle
iniziative promosse dagli IIC sul territorio estero.
L’utilizzo della Conferenza Stampa è uno strumento altamente vantaggioso a disposizione
degli IIC. Se una delle principali funzioni di quest’ultimi è quella di promuovere la cultura
italiana tramite l’organizzazione di eventi, la Conferenza Stampa è il mezzo più efficace per
mettere a conoscenza i cittadini del Paese ospitante delle iniziative programmate dal
Governo italiano e la stampa costituisce l’indotto più rapido per il perseguimento degli
obbiettivi propri della Diplomazia Culturale.
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2.8 Il personale a servizio
Il personale che presta servizio presso gli IIC proviene dall’Area della Promozione
Culturale. Il personale facente parte di quest’Area presta servizio all’estero o in Italia. Nel
primo caso è assegnato agli IIC con funzione di Direttore o di Addetto agli Istituti di cultura;
nel secondo caso è assegnato alla Direzione generale.
L’accesso alle qualifiche funzionali dell’APC avviene in conformità alla normativa vigente
per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.
Il personale in servizio presso gli IIC non può rimanere all’estero più di otto anni
consecutivi, né essere trasferito prima che ne siano trascorsi tre. I Direttori non possono
permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi. Dopo ogni periodo di servizio
all’estero, il sevizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quatto.

•

DIRETTORE: Il Direttore, ai sensi della legge 401/90, “rappresenta l’Istituto,
mantiene i rapporti con le istituzioni e personalità culturali del Paese ospitante, ed è
responsabile delle attività culturali svolte dall’Istituto stesso, di cui programma e
coordina le attività e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui
all’art.3. A tal fine, egli “predispone annualmente il programma di attività,
promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e
l’attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni, assicura adeguate e
specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunità
italiane”. I Direttori sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII
appartenente all’APC, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 4 della
401/90. La funzione di Direttore può altresì essere conferita, in relazione alle
esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza
anche in relazione alla organizzazione, con le procedure di cui all’art. 168 del
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D.P.R. 5 gennaio 1967, numero 18. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per
una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di
dieci unità con le modalità dì destinazione e con il trattamento economico stabiliti
dall'art. 168 del citato D.P.R. numero 18/67. Tra i specifici compiti del Direttore,
vi sono quelli inerenti alla direzione del personale e all’amministrazione finanziaria e
patrimoniale dell’Istituti, anche tramite la redazione del bilancio preventivo e
consultivo.
•

ADDETTO: Gli Addetti collaborano con li Direttore per il raggiungimento delle
finalità istituzionali, in particolare per quanto concerne la realizzazione della
programmazione culturale.

•

ESPERTO: Per esigenze degli IIC è stata istituita la funzione di esperto, (art. 16
della 401/90) conferita, nei soli casi in cui non sia possibile far fronte alle esigenze
degli Istituti con personale dello stesso MAE (secondo quanto disposto dal D.P.R.
18 aprile 1994, n. 338), a personale dipendente da altre Amministrazioni dello
Stato, da Università e da Enti pubblici non economici, che siano in possesso di
specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della legge.

•

PERSONALE A CONTRATTO: ai sensi dell’art. 17 della 401/90, gli Istituiti
possono, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del
Ministero, assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro
il limite massimo di 450 unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e
ausiliarie.

•

SPECIALISTI: La DGPC e gli IIC, ai sensi dell’art. 18 della 401/90, possono
stipulare convenzioni per l’acquisizione di “consulenze” da parte di specialisti
qualora per particolari iniziative si richiedano competenze specifiche, non reperibili
presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali iniziative
e comunque nei limiti della disponibilità di bilancio.
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Osservando i dati relativi alle risorse umane, ci si rende subito conto di come quest’ultime
non riescano ancora a far fronte alle esigenze e funzioni sempre maggiori che il nostro Paese
deve svolgere nell’ambito della politica estera. La riforma della Carriera diplomatica
rappresenta certamente una delle novità che ha caratterizzato il MAE nel 2000, ma
l’aumento dell’organico della Carriera, rafforzato da 938 a 1.119 unità, non è ancora in
grado di far fronte in modo soddisfacente alle problematiche e alle delicate questioni
internazionali.
Anche all’interno dell’Area della Promozione Culturale, si nota subito come il personale sia
totalmente insufficiente, soprattutto se confrontato con il personale della stessa area e con le
stesse mansioni di un Paese straniero: la Francia, ad esempio, conta 3.790 unità, mentre
l’Italia ne ha solamente 332.
Per assolvere ai compiti propri della Diplomazia Culturale è necessario che venga ridefinita
la rete del personale non solo in termini qualitativi, inserendo personale più tecnico e
specializzato per determinate materie, ma anche dal punto di vista quantitativo.

Grafico 2.8.1. Qualifiche funzionali appartenenti all’APC – posti in organico e

presenze (31

dicembre 2001).
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Grafico 2.8.2 Istituti Italiani di Cultura – personale in servizio per sede e funzione (primo
gennaio 2002).

Grafico 2.8.3. Personale di ruolo per tipologia (anni 1990 – 2001).
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Funzioni all'estero del personale dell'area della promozione culturale delle qualifiche
funzionali del Ministero
Qualifica funzionale
Dotazione
Funzione
IX Livello

30

VIII Livello

60

VII Livello

160

Direttore di Istituto di cultura
Direttore di Istituto di cultura
Addetto agli Istituti di cultura
Addetto agli Istituti di cultura

Ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale
all'estero
Qualifica
Posti qualifica
Dirigente superiore
4
Primo dirigente
11
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2.9 Progetti di riforma della legge 401/90
La pluricitata 401/90, che nasce come “Legge per la Riforma degli IIC”, fu concepita
come “legge transitoria” nell’attesa di una normativa più organica e attuale, capace di
modellarsi con le problematiche odierne legate ai vari territori e alle nuove esigenze di
autonomia programmatica e finanziaria, nonché per la ridefinizione del personale dell’APC
operante sia presso il MAE che all’estero.
La riforma che ci occupa mirerebbe, in primis, a colmare un vuoto normativo della legge
vigente, nelle parti in cui la stessa non definisce la natura giuridica degli IIC.
In secundis, si vorrebbe una riforma capace di conferire una maggiore flessibilità di
applicazione della stessa legge, permettendone così un costante adeguamento alle reali
necessità del caso.
In ultimo, la riforma prevedrebbe il potenziamento delle strutture degli IIC, la creazione di
regolamenti semplificati e aggiornati ed ancora un incremento delle risorse finanziarie.
Particolare attenzione va posta alla delicata questione della natura giuridica degli IIC, cui si
è sopra accennato, vero punctum dolens della riforma.
E’ indubbio, infatti, che il riconoscimento della personalità giuridica agli IIC concorrerebbe
a pieno, e in maniera illuminata, alla stesura di una legge atta a favorire in modo ancor più
efficace il raggiungimento degli importanti obiettivi che già oggi si prefigge; si permetterebbe,
in sostanza, agli stessi IIC, di divenire finalmente soggetti giuridici in grado di operare con la
dovuta e tanto anelata capacità d’azione, in ossequi, peraltro, a quelli che sono i principi
cardine della cooperazione e diffusione della cultura nel mondo.
Altro punto dolente della riforma, oggetto fra l’altro di numerose polemiche, è quello
trattato dall’art. 14 in merito alla cosiddetta figura dei “Chiara Fama”.
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L’articolo, infatti, prevede che la figura di Direttore possa essere conferita, non solo a
soggetti dell’APC, ma anche a figure di prestigio culturale, con le procedure del citato art.
168 del D.P.R, 5 gennaio 1967, n. 18.
La polemica scatenata dall’applicazione dell’art. 14 attiene l’odierno criterio di scelta di
questi “Direttori Speciali”, essendo ritenuto astrattamente inidoneo in quanto tali soggetti
potrebbero, di fatto, essere utilizzati come strumento di indirizzo politico da parte del
Governo.
Con particolare riguardo a tale aspetto, il comune sentire, sia degli addetti ai lavori, che
delle forze politiche impegnate nel progetto di riforma, sarebbe orientato verso una
ridefinizione del ruolo dei “Chiara Fama ” tale per cui la diffusione della cultura italiana
all’estero possa avvenire in maniera libera, senza condizionamenti di sorta.
Fra gli altri temi oggetto di riforma si può citare, nell’ambito del previsto accrescimento
dell’autonomia degli IIC, il nuovo ruolo della figura dei Direttori. Essi saranno meglio
caratterizzati rispetto a quelli attuali, poiché sarà attribuito loro un nuova funzione di
coordinamento dei soggetti operanti in campo culturale e di interlocutori con i soggetti
privati al fine di apportare maggiori e più proficue sinergie tra le risorse pubbliche e quelle
private.
In ambito parlamentare sono state presentate diverse proposte di legge sia da esponenti
dell’attuale maggioranza di Governo che dall’opposizione. Più precisamente preme qui
segnalare la proposta dell’On. Gennaro Malgeri nella quale viene auspicata una nuova figura
professionale denominata “Ambasciatore della Cultura ”: si tratta di un operatore “di alto
profilo che sia in grado di organizzare eventi di notevole impatto sull’opinione
pubblica dei Paesi in cui operano gli IIC; questa figura approfondisce e potenzia
quella di Direttori di “Chiara Fama” che passerebbero da 10 a 20 e sarebbero liberati
dalla gestione degli IIC e che si concentrerebbero nella realizzazione di grandi
programmi culturali”
L’On. Valerio Calzolaio, in una seconda proposta di legge, avanza l’ipotesi di una
“riorganizzazione degli IIC sulla base della loro autonomia scientifica, programmatica
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e organizzativa”. A tal fine si ipotizza “la creazione, presso il MAE, di un Dipartimento
per la cultura, la lingua e l’immagine dell’Italia nel mondo. Questo Dipartimento sarà
diretto da un dirigente e da consiglio d’amministrazione e sarà assistito da un comitato
scientifico composto da alte personalità della vita culturale, scientifica e pedagogica
del Paese. Con ciò si propone una linea di forte autonomia sorretta da criteri scientifici
e di professionalità, in coerenza con la posizione assunta nell’ambito della
Commissione Esteri”.
Altri spunti significativi in ordine alla riforma in esame vengono, poi, dai tre maggiori
sindacati italiani.
CGL, CISL e UIL hanno sul punto redatto un testo di modifica della legge 401/90 che non
prevedrebbe più la figura dei cosiddetti Chiara fama.
Gli stessi sarebbero sostituiti da veri e propri “tecnici” facenti parte dell’APC.
Conclusivamente è opportuno segnalare la concreta possibilità che gli spunti riformistici
sinora esposti vengano disattesi dalla nuova compagine governativa che ha già predisposto
testi innovativi che attendono solo il varo legislativo.
Si deve, infatti, al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, anche nella sua veste di
Ministro degli Esteri, l’iniziativa di promuovere “una riforma incisiva e ambiziosa,
suscettibile di introdurre nella tradizione diplomatica italiana un valore aggiunto che
possa essere quantificato anche in termini di risultati e di giusti ritorni.
La Farnesina ha già affrontato, da ultimo nel triennio 1999-2001, un mutamento atteso
da oltre trent’anni delle sue strutture e della carriera diplomatica”. ( Segretario generale
del MAE, Corriere della Sera, 3 maggio 2002).
Sulla base di queste osservazioni e di quanto precedentemente esposto, allo stato attuale
risulta difficoltoso riuscire a tracciare un quadro della futura struttura del MAE e di quelle
che saranno le linee guida della nuova riforma. Si può solamente ipotizzare che, a seguito
delle ultime dichiarazioni del Premier, la nuova riforma tenderà a mettere a fuoco un nuovo
sistema di sinergie fra pubblico e privato incoraggiato dalla nascita di nuove figure
professionali capaci di indirizzare la diplomazia classica verso settori e finalità economiche.
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2.10 Il processo di informatizzazione
Il rapido sviluppo della tecnologia informatica nel settore delle comunicazioni é uno dei
fenomeni più vistosi e riscontrabili in ogni settore e per ogni categoria.
L’impegno per un profondo e veloce processo di informatizzazione della Farnesina risponde
all’esigenza di adeguarsi all’evoluzione tecnologica al fine di migliorare la qualità dei servizi
offerti e svolgere correttamente i propri compiti istituzionali. Grazie al processo di
informatizzazione la circolazione cartacea é stata drasticamente ridotta (va ricordato che la
distribuzione in rete delle comunicazioni provenienti dalle sedi estere e dei documenti
emanati dall’Unione Europea è di circa 80.000 messaggi l’anno). La relativa procedura é
totalmente informatizzata, e consente di ridurre drasticamente il tempo che passa tra invio
del messaggio e la sua lettura da parte del destinatario.
Tra le importanti procedure automatizzate si possono ricordare :
•

la Rete Mondiale Visti (Accordi di Schengen) : il sistema automatizzato per il
rilascio dei visti secondo le modalità previste dagli accordi di Schengen funziona
ormai da tempo a pieno regime e la procedura è totalmente informatizzata ;

•

il programma di anagrafe consolare in rete: esso gestisce la registrazione e molte
attività di stato civile per i cittadini italiani residenti all’estero.

Nel contesto dell’informatizzazione del MAE, la tecnologia Internet riveste un ruolo di
primissimo piano, anche per la diffusione su scala mondiale delle informazioni sull’attività del
Ministero. Il sistema creato alla Farnesina presenta elevate caratteristiche tecniche e
funzionali : é stato infatti costituito un nodo autonomo, con doppio accesso diretto alla rete
mondiale, protetto con misure di sicurezza per la difesa da eventuali attacchi esterni. Tale
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servizio offre sensibili benefici anche sul piano economico, in quanto consente la sostituzione
– se pur parziale – del traffico telefonico internazionale.
Per realizzare le procedure di ufficio e migliorare l’informazione interna, la Farnesina
dispone anche di una rete Intranet , dove sono disponibili una serie di dati e di funzioni e a
cui possono accedere le sedi estere. La diffusione della posta elettronica come mezzo di
comunicazione ha inoltre suggerito la necessità di ulteriori misure a protezione della
sicurezza dei messaggi e dei dati. A tal fine é stata creata una rete privata virtuale ( Sistema
informatico interno ). Essa é operativa dal 1999 e sta progressivamente sostituendo gran
parte delle comunicazioni per corriere e per fax.
L’utilizzo dell’informatica non lo si deve designare solo come uno strumento atto ad
agevolare e facilitare il lavoro dell’intera rete del MAE (Internet, Intranet), ma va anche
considerato dal punto di vista di una più ampia diffusione del patrimonio culturale, come
dimostrano, ad esempio, le numerose esperienze dei musei virtuali realizzate sul territorio.
Gli IIC, che a tale compito presiedono istituzionalmente, debbono aggiornarsi in questa
direzione collocandosi nel flusso della promozione culturale tecnologicamente avanzata.
L’allestimento di mostre multimediali, la promozione in loco dei poli culturali telematici
presenti in Italia per incrementare in visitatori, l’istituzione di terminali culturali telematici
(TOTEM) presso gli IIC, costituiscono solamente alcuni esempi del processo di
informatizzazione e di diffusione multimediale della cultura.
I numerosi servizi offerti sia dal MAE che dagli IIC sono disponibili in rete. Il sito del
Ministero (www.esteri.it) presenta nella sua home page una scelta composta da 6 opzioni (
La Farnesina, Politica Estera, Servizi, Opportunità, Documentazione, Attualità), dalle quali
si possono immediatamente osservare i servizi proposti.
Dall’opzione Politica Estera, si può accedere a tutto il settore della Promozione Culturale
che a sua volta fornisce informazioni su: Grandi Eventi, Attività culturali, Attività scientifiche,
Promozione della lingua italiana, Borse di studio, Scuole, Università, Missioni
archeologiche, Intese con Enti locali e Fondazioni, Accordi.
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Da queste pagine si può accedere alla lista completa di tutti gli IIC del mondo con i relativi
siti ed indirizzi di posta elettronica.
I siti degli IIC sono strutturati in modo analogo a quello del MAE nel senso che presentano,
nella loro home page, la lista dei servizi e di tutte le informazioni relative all’Istituto stesso.
Queste ultime riguardano solitamente i corsi di italiano, gli eventi culturali, il personale
operante presso l’Istituto, la biblioteca, videoteca, ecc; si possono inoltre trovare numerose
informazioni su località turistiche e non italiane, eventi, turismo, mostre, programma
dell’Istituto, manifestazioni presenti in Italia.
Ogni sito viene presentato in due versioni, la prima in lingua italiana e la seconda nella lingua
del Paese ospitante dando così la possibilità anche ai fruitori locali di conoscere le iniziative
e la cultura italiana.
Grazie al servizio di posta elettronica si possono richiedere informazioni agli IIC, sia su
iniziative italiane che con carattere più tecnico, come l’assegnazione delle borse di studio.
Sempre tramite la posta elettronica, gli IIC che ricevono informazioni dall’Italia su iniziative
di carattere culturale o su concorsi e possono tempestivamente divulgare queste ultime alle
associazioni culturali locali. Ogni Istituto è dotato inoltre, al proprio interno, di sistemi
informatizzati , che vengono utilizzati sia per la comunicazione interna fra le varie postazioni
di lavoro, che per la gestione di files.
Ogni istituto ha in dotazione anche sistemi informatici ad hoc per la gestione delle
biblioteche e videoteche.
Il programma in dotazione presso gli IIC é BIBLIOWin 4.0, un programma completo
studiato appositamente per questo tipo di gestione. Esso é stato realizzato in base alle
richieste degli operatori del settore e tiene conto delle esigenze gestionali e di catalogazione
di piccole e medie Biblioteche, anche se non ci sono limiti nel numero di records
catalografici gestibili dal programma.
In particolare, BIBLIOWin 4.0 contiene le seguenti principali funzionalità che permettono di
svolgere al meglio le operazioni gestionali e di fornitura dei servizi di competenza degli IIC :
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caratteristiche operative ad hoc, catalogazione, gestione della circolazione dei prestiti,
gestione prestito automatico, internet e posta elettronica, collegamento in rete, servizio agli
utenti, consultazione grafica per utenti, integrazione con ambiente Windows, facilitazioni
funzionali per il bibliotecario, produzione bibliografiche, stampe grafiche (filtrabili
dall’utente), funzioni di importazione ed esportazione, di cartelle bibliografiche, statistiche.
BIBLIOWin 4.0 può opzionalmente funzionare anche in rete locale di PC (versione LAN)
consentendo quindi di sfruttare al massimo tutte le risorse e la gestione del programma da
più postazioni contemporaneamente. La versione LAN può inoltre essere integrata con una
consultazione degli utenti tramite la tecnologia Intranet (INTRABW4 Server). Questa
ulteriore possibilità consente di fornire uno strumento di consultazione adatto per strutture
con molte postazioni di consultazione.

Ingresso dell’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo (Brasile).
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2.11 Gli IIC e i rapporti con gli Enti locali
La Diplomazia Culturale, inserita in un più ampio contesto di politica estera, costituisce per il
nostro Paese uno strumento fondamentale di penetrazione sulla scena internazionale. Grazie
ad essa l’Italia può trarre considerevoli vantaggi provenienti da un utilizzo sapiente e oculato
del suo patrimonio millenario presente sul territorio nazionale.
Per raggiungere risultati positivi e a lungo termine è necessario attuare sinergicamente piani
che prevedano sia componenti culturali ed economiche, che componenti “locali”, legate cioè
alla promozione delle realtà culturali delle singole Regioni.
Un tale approccio comporta una revisione degli strumenti di esportazione e promozione
culturali che vanno proiettati in un’ottica capace di dare voce alle singole Regioni e capace di
concedere loro gli strumenti più idonei, i mezzi più adeguati e le risorse necessarie per
trasformare le Regioni in soggetti attivi nell’ambito di tali obiettivi.
Gli Enti territoriali contribuiscono considerevolmente alla realizzazione dei progetti in materia
culturale promossi dal Governo e possono, altresì, essere definiti come nuovi strumenti della
Diplomazia culturale, in grado di concorrere in modo efficace e puntuale alle direttive lanciate
dal Governo stesso. Essi sono chiamati a partecipare e a cooperare attivamente ai
programmi di diffusione culturale allo scopo di sostenere con operosità le iniziative di politica
culturale sviluppate dal Governo, alleggerendo ed integrando così le mansioni e i compiti di
quest’ultimo.
In un simile scenario gli Enti locali debbono saper sapientemente accompagnare ai processi
di decentramento quelli di coordinamento strategico e di controllo dei servizi offerti.
L’elemento strategico deve sapersi porre al centro delle politiche locali nei confronti delle
quali il Governo centrale svolge un’azione di coordinamento e controllo delle stesse.
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In tale contesto, uno degli obiettivi principali del Governo è quello di realizzare attività
culturali in collaborazione con Regioni, Province, Comuni, Enti locali, Fondazioni, ecc, allo
scopo di sviluppare congiuntamente attività ed eventi all’estero finalizzati alla valorizzazione
del patrimonio e delle tradizioni delle singole Regioni, nonché per individuare opportune
forme di finanziamento. Per favorire il processo di internazionalizzazione, il MAE ha stipulato
una serie di convenzioni e intese ad hoc con Enti locali (Regioni, Province, Comuni), con
Fondazioni, con Università e con Istituzioni culturali. A tutt’oggi esistono numerose intese
sottoscritte tra il Governo e gli Enti locali. La regione Emilia Romagna (Bologna, 11 febbraio
200), ad esempio, ha firmato un’intesa che permette la realizzazione di numerosi eventi
culturali con il decisivo sostegno degli IIC. Particolare attenzione è riservata ai corsi di
aggiornamento organizzati di concerto con l’Istituto Diplomatico e rivolti al personale
diplomatico dell’APC.
L’intesa con la provincia di Pavia (Pavia, 18 luglio 2001), invece, è centrata sulla
valorizzazione dell’arte contemporanea e, in particolare, sulle collezioni della Fondazione
Sartirana Arte, messe a disposizione della rete degli IIC. La Regione Piemonte (Torino, 8
luglio 2002) ha sottoscritto un’intesa atta a favorire la diffusione delle iniziative culturali di
carattere internazionale promosse dall’Assessorato alla cultura. In tale ottica, gli IIC hanno il
compito di informare preventivamente l’Assessorato in merito agli eventi culturali
programmati all’estero che possono essere di interesse per la Regione Piemonte. La DGPC
e gli IIC, invece, tengono conto, nel programmare le loro attività, delle potenzialità in campo
culturale offerte dalla Regione Piemonte.
Fra le intese con le Università, si ricorda quella firmata con l’Università della Calabria (11
luglio 2001) atta a promuovere il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo
sostenendone la partecipazione a progetti di ricerca internazionali.
Allo scopo di attuare i progetti e le iniziative individuate e predisposte dal Governo, gli
Statuti degli Enti locali prevedono sezioni speciali per favorire l’implementazione delle
direttive governative in materia culturale e soprattutto per sottolineare il ruolo di primaria
importanza assegnato alla diffusione culturale.
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Gli Statuti degli Enti locali contengono capitoli dedicati allo sviluppo e alla diffusione
culturale, nonché alla collaborazione con Enti anche extra-nazionali.
Fra i principali obiettivi in materia culturale vi sono la promozione per la realizzazione di
iniziative culturali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale esistente e delle
tradizioni locali, la crescita e l’incentivazione delle Istituzioni pubbliche e private a carattere
culturale.
Nell’ambito della cooperazione internazionale gli Enti si impegnano ad aderire ad
associazioni nazionali e internazionali per la tutela di comuni interessi e per l’integrazione e
convivenza delle diverse etnie; interagiscono, inoltre, con altri Enti allo scopo di promuovere
ogni forma di collaborazione idonea a inserire l’attività e il patrimonio locale nelle iniziative a
carattere internazionale.
Un’importante iniziativa internazionale, nella quale gli Enti locali trovano ampio spazio ed
espletano importanti funzioni, è l’INIZIATIVA-ADRIATICO-IONICO (IAI), avviata con
la Conferenza di Ancona il 19-20 maggio 2000, cui hanno partecipato i capi di Governo e i
Ministri degli Esteri di sei Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia,
Italia e Slovenia; nel novembre 2000 si è aggiunta la Jugoslavia dopo la svolta democratica).
L’IAI rappresenta uno strumento finalizzato al rafforzamento e al consolidamento della
cooperazione fra i Paesi dell’area in una vasta gamma di settori. Tale cooperazione consente
di affrontare in maniera concreta e pragmatica tematiche di comune e preminente interesse,
quali la cultura, la cooperazione universitaria, la lotta alla criminalità organizzata, la difesa
dell’ambiente, l’incentivazione del turismo, la cooperazione economica, lo sviluppo dei
trasporti e la cooperazione marittima. L’esercizio nasce da un’iniziativa lanciata, nel
settembre 1997, dal MAE, in costante coordinamento e raccordo con le altre
Amministrazioni dello Stato interessate e con i nostri partners d’oltre Adriatico.
Le regioni geograficamente confinanti con i Paesi aderenti all’IAI non agiscono soltanto
perché inserite all’interno dei progetti e delle finalità di tale Iniziativa, ma esse svolgono i loro
programmi di diffusione culturale tenendo conto di diverse problematiche. Esse non si
attengono solamente alle direttive impartite dal Governo ed estese a tutte le Regioni, ma
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debbono anche considerare la posizione geografica particolarmente delicata che le
contraddistingue e che le obbliga ad attuare programmi di divulgazione culturale ad hoc.
Le Regioni dell’Est Italia, come il Friuli Venezia Giulia o la Puglia, ad esempio, si trovano al
crocevia di due tradizionali focolai di crisi, quello balcanico e quello mediterraneo ed è per
questo motivo che i loro programmi di diffusione culturale possono risultare più complessi
non solo per l’ambiente, a volte difficile, nel quale si trovano ad operare, ma anche perché
le loro attività risultano di grande utilità per il raggiungimento di importanti obiettivi di politica
estera che trascendono dagli scopi della diffusione culturale.
Tra le altre iniziative degne di nota si ricorda la IX° Conferenza delle città gemellate del
Mediterraneo inerente temi ad ampio raggio sul Mediterraneo oggi, fra conflitti e
cooperazione : il diritto alla pace e alla democrazia, le confessioni religiose per il dialogo e la
pace, i gemellaggi per lo sviluppo del diritto alla conoscenza e la comprensione reciproca
tra i popoli di Paesi diversi. Tale Conferenza, divenuta ormai un appuntamento annuale di
considerevole rilevanza, si è tenuta nel marzo 2002 a Taranto. Essa è iniziata come evento
puramente bilaterale italo-greco, ma ha assunto progressivamente dimensioni e contenuti
sempre più ampi coinvolgendo tutti i Paesi dell’area mediterranea.
Alla Conferenza erano rappresentate la Grecia, Cipro, Marocco, Francia, Italia, Algeria; i
lavori si sono aperti con l’intervento del Presidente dell’AICCRE (Associazione Italiana per
il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa). Raffaele Fitto, Presidente della Regione
Puglia, ha relazionato sulla necessaria costituzione di un percorso che porti alla pace e alla
democrazia nell’alveo delle prospettive della Conferenza euromediterranea di Barcellona
del 1995. Rossana Di Bello, Sindaco di Taranto, nel suo intervento, ha sostenuto
l’importanza fondamentale della politica dei gemellaggi per la crescita della cooperazione.
Politica culturale, quindi, al servizio della politica estera: in tale contesto, i programmi
culturali delle zone “calde” o di confine risultano ancora più delicati ma se vogliamo anche
più incisivi.
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Nei rapporti bilaterali con i singoli Paesi, l’Italia intende assegnarne la priorità. I programmi
sono rivolti, ad esempio, alla Croazia che ha operato un’importante svolta politica, verso un
rapido avvicinamento all’Unione Europea; all’incoraggiamento di un cambiamento politico
nella Repubblica Federale di Jugoslavia, mediante un attento dosaggio degli strumenti
internazionali; ad una razionalizzazione del sostegno economico all’Albania e al
coinvolgimento dei principali partners europei e delle Istituzioni euro-atlantiche per favorire
il passaggio dalla fase di emergenza a quella dei programmi di consolidamento e di sviluppo;
ad un sostegno a Romania e Bulgaria nel loro complesso verso l’adesione all’Unione
Europea. La ricucitura delle relazioni tra Unione Europea e Turchia, il miglioramento dei
rapporti greco-turchi, la ripresa del negoziato inter-comunale per Cipro sotto l’egida
dell’ONU aprono nuove prospettive di stabilizzazazione dell’area, cui l’Italia può
contribuire utilmente in ragione dei suoi ottimi rapporti con tutti i protagonisti della Regione.
Tutte queste iniziative, delle quali l’Italia si fa promotrice, possono essere incentivate e
favorite da una politica integrata che vede appunto al suo interno anche un programma di
diffusione, incentivazione e collaborazione culturale fra i vari Paesi.
Ecco perché determinate Regioni, vista la posizione geografica nella quale si trovano,
possono farsi promotrici di una politica culturale ad integrazione della politica estera globale
allo scopo di intervenire miratamene su territori ad esse più familiari e con i quali si
potrebbero creare rapporti di “amicizia” più consolidati.
Gli Enti locali, per la diffusione del patrimonio culturale locale e delle tradizioni, collaborano
frequentemente con gli IIC con i quali instaura rapporti di cooperazione e stipulano speciali
convenzioni e accordi atti a favorire i processi di scambio, di promozione e di esportazione
della cultura.
Gli Enti locali che intendono promuovere una qualsiasi attività di carattere culturale, cercano
l’appoggio all’estero degli IIC i quali si occupano dell’organizzazione generale dell’evento e
possono contribuire anche economicamente al progetto. Esempio se ne potrebbero fare
all’infinito in quanto ogni mese gli IIC organizzarono numerose attività in accordo con le
Regioni.
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Nel marzo del 2002, ad esempio, l’assessore della regione Calabria ha inaugurato la mostra
“Lokroi in Kalabrien Geschenke fur die Gotti” illustrando alla stampa tedesca l’importanza
del legame esistente fra la cultura calabrese e il turismo tedesco, per rilanciare la regione dal
punto di vista culturale ed enogastronomico. All’incontro vi ha partecipato anche il Console
Generale a Colonia.

2.12 Gli Istituti di cultura esteri in Italia
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L’Italia accoglie sul proprio territorio nazionale numerosi Istituti di Cultura esteri aventi,
pressoché, le stesse finalità degli IIC. Gli Istituti di cultura stranieri in Italia si rifanno
principalmente a due modelli, a seconda del grado di dipendenza e autonomia che hanno dal
Governo del loro Paese.
Il primo è l’Istituto come organo di governo, direttamente sottoposto al Ministero degli Affari
esteri, come, ad esempio, gli istituti italiani.
Il secondo modello è quello formato da associazioni giuridicamente indipendenti aventi, quali
rappresentanti all’estero del proprio Paese, un contratto con il Governo dal quale ricevono
fondi e finanziamenti per l’attuazione delle attività previste per gli obiettivi di politica culturale.
Gli Istituti presenti in Italia presi in esame sono quelli spagnoli e francesi, che rispecchiano il
modello italiano e sono quindi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, e quelli tedeschi e
britannici posti, invece, in posizione di autonomia rispetto al Ministero del Paese di
appartenenza.

Istituti Cervantes (www.cervantes.es)

Gli Istituti di cultura spagnoli sono organizzati in modo molto simile a quelli italiani in quanto
dipendono direttamente dal Ministero degli Esteri.
L’Istituto Cervantes, che nasce nel 1991, é l’Ente ufficiale creato in Spagna allo scopo di
promuovere all’estero l’insegnamento dello spagnolo e diffondere la cultura dei Paesi in cui
si parla questa lingua. La sede centrale é a Madrid mentre in Italia lo si può trovare a Roma,
Milano e Napoli. Le principali attività svolte dall’Istituto riguardano l’insegnamento dello
spagnolo a tutti i livelli; l’organizzazione di corsi speciali ; organizzazione degli esami per il
conseguimento dei Diplomas Oficiales de Espanol como Lengua Extranjera (D.E.L.E.),
Diplomi ufficiali di Spagnolo come Lingua Straniera ; corsi di aggiornamento riguardanti i
metodi di insegnamento, la formazione del personale e la promozione del lavoro di
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ricercatori ed ispanisti ; organizzazione di iniziative culturali con altri organismi spagnoli e
con Enti dei Paesi che ospitano i diversi centri (conferenze, spettacoli musicali, mostre,
cinema, teatro ed altre attività).
Gli Istituti dispongono di moderne biblioteche dotate dei più sofisticati mezzi tecnologici per
la promozione e la diffusione della cultura spagnola ed ispanoamericana tra gli studenti ed il
pubblico straniero.
Le attività dell’Istituto Cervantes vengono promosse e dirette da un Patronato di cui il
Presidente onorario è S.M. il Re di Spagna. Il capo del Governo spagnolo ne é invece il
Presidente esecutivo. Tra i membri del Patronato vi sono, inoltre, illustri rappresentanti del
mondo delle lettere e della cultura spagnola ed ispanoamericana, come il Premio Nobel di
letteratura Camilo José Cela, lo scrittore ispano-peruviano Mario Fernàn-Gomez, nonché
rappresentanti di varie Università, Accademie Regie ed altre Istituzioni sociali e culturali.

Istituti francesi ( www.france.italia.it)

Gli Istituti francesi, come quelli italiani e spagnoli, dipendono direttamente dal Governo. I
Direttori vengono nominati dal Ministro degli Affari Esteri, in accordo con le Ambasciate, e
hanno dei contratti della durata massima di quattro anni. I Direttori hanno grande libertà nel
proporre delle attività culturali che rispecchino la cultura francese contemporanea.
In Italia esiste un’ampia rete di Istituti culturali francesi aventi lo scopo di far conoscere la
cultura e la lingua francese.
Il Servizio Culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia, posto sotto la guida del
Consigliere culturale, raggruppa tutte le funzioni che contribuiscono alla diffusione della
lingua e della cultura francese; assicura il collegamento tra i Ministeri (Ministero della
cultura: www.culture.gov.fr; Ministero dell’Istruzione Nazionale: www.education.gouv.fr);
é il referente dei Centri e Istituti culturali francesi con i quali definisce una politica globale
che prevede la partecipazione di strutture del diritto come le Alliances française; intrattiene
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rapporti privilegiati di cooperazione e interscambio con altre Istituzioni francesi a vocazione
culturale presenti in Italia, prima fra tutte l’Accademia di Francia a Roma, la Scuola
francese di Roma e il Centro Saint-Louis de France, centro culturale dell’Ambasciata di
Francia presso la Santa Sede.
Inoltre, l’Ufficio per la cooperazione linguistica e artistica (BCLA), diretto dal Consigliere
culturale, mette in atto vari aspetti della politica generale elaborata dal Servizio culturale
dell’Ambasciata di Francia in Italia.
Oltre al servizio culturale dell’Ambasciata, esistono in Italia altri Istituti culturali quali:
o Accademia di Francia a Roma, con sede a Villa Medici. Essa è posta sotto la tutela
del Ministero della Cultura e organizza numerose manifestazioni o festival musicali;
o Scuola francese di Roma: è un Ente pubblico e a carattere scientifico, culturale e
professionale (EPSCP) facente capo al Ministero dell’Istruzione Nazionale
francese; essa conduce e sviluppa ricerche relative allo studio del bacino
occidentale del Mediterraneo.

Si ricordano, infine, La Maison française di Bologna, L’Istituto francese di Firenze, Il
Centro culturale francese di Genova, Milano, Napoli, Torino e Palermo, il Centro SaintLouis de France, centro culturale dell’Ambasciata di Francia presso la santa sede a Roma
che presenta una programmazione regolare che prevede concerti, conferenze, concerti,
esposizioni, letture, ecc., e la delegazione culturale di Venezia.

Goethe Institut (www.goethe.de)
Il Goethe Insitut,l’Istituto tedesco, rispecchia il secondo modello d’Istituto, mantiene cioè
una certa autonomia dal Governo. Il contratto con il Governo ne regola i finanziamenti e ne
assicura assoluta autonomia al programma culturale.
Quando è stato concluso il contratto tra l’Istituto e il Governo tedesco, alla fine degli anni
’60, era considerato di primaria importanzache gli Istituti di Cultura all’estero fossero
indipendenti dal Governo stesso, vista la situazione storico-politica della Germania.
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Nonostante l’indipendenza dal Governo, il contratto obbliga l’istituto alla collaborazione con
le Ambasciate e, in casi eccezionali, l’Ambasciatore può arrivare a impedire iniziative che
costituiscano un grave pericolo per l’immagine della Germania all’estero. Il Goethe Istitut
promuove numerose attività (seminari, mostre, cinema, conferenze, manifestazioni musicali),
favorisce lo scambio di informazioni, contatti e interscambi, nonché incentiva la
collaborazione fra l’Italia e la Germania in settori fondamentali alla cultura mediante
l’organizzazione, la promozione, la consulenza e l’intermediazione di attività culturali ad hoc.

British Council (www.britishcouncil.it)

Il British Council rappresenta la Gran Bretagna in 110 Paesi del mondo; esso è
un’organizzazione indipendente, anche se riceve parti significative del proprio budget dal
Governo britannico.
L’Istituto, come quello tedesco, dedica maggiore attenzione alla promozione della cultura
all’interno dei Pesi facenti parte della Comunità Europea collaborando, ad esempio, con
diversi Istituti di Cultura in Italia.
Il British Council è impegnato nella promozione e diffusione della cultura britannica verso una
società multiculturale, promuove la lingua inglese e si muove sul terreno della ricerca
scientifica sancendo accordi, ad esempio, anche con il nostro MURST.

La politica culturale, quale attività ad integrazione della politica estera, promossa all’estero
tramite gli IIC, trova i suoi limiti più importanti nelle scarse risorse umane ed economiche
messe a disposizione dal MAE per la Diplomazia Culturale.
Giuliano Soria, in un articolo apparso su La Stampa del 25 luglio 2000, riporta i dati relativi
ad un recente studio sugli investimenti annuali di alcuni Paesi europei per lo sviluppo della
lingua e cultura all’estero.
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Per tali attività la Francia spende 1.500.000.000 euro, la Germania 1.147.628.000 euro, la
Gran Bretagna 1..839.536.000 euro, l’Italia 149.868.000 euro, circa 280 miliardi delle
vecchie lire, un decimo della Francia. Osservando le cifre relative alle risorse umane
impegnate nelle Direzioni Generali di Cultura dei diversi Ministeri, sommate a quelle
impiegate presso gli Istituti Culturali, si possono riportare i seguenti risultati: per la Francia si
contano 3790 unità, 3058 per la Germania, 7087 per la Gran Bretagna ed infine 332 unità
per l’Italia.
I dati sono sconcertanti in quanto, proprio come osserva Soria “Sembra quasi che, per una
logica perversa, il nostro impegno in questo campo sia inversamente proporzionale alla
ricchezza del patrimonio e alle potenzialità che questo possiede per la legittimazione
della nostra politica estera”.
Soria continua sottolineando che “…la diplomazia culturale è potenzialmente l’arma
vincente del nostro Ministero degli affari esteri. Il ritardo nei confronti dei partners
europei è talmente clamoroso che non è sufficiente parlare di correzioni o
aggiustamenti, bisogna procedere senza alcuna esitazione ad una vera e propria
riprogettazione della nostra politica culturale”.

2.13 Perché considerare gli IIC come una forma di RP per il Governo

151

Gli IIC, per le funzioni che espletano, debbono essere considerati come veri strumenti di RP
per il Governo, implementando i piani e le strategie attuate da quest’ultimo.
Se le RP sono promosse dal Governo per creare un’area di interesse comune fra il MAE e
il suo pubblico, allora gli IIC attendono proprio a queste specifiche finalità. Le attività svolte
dagli IIC all’estero hanno lo scopo di promuovere la cultura italiana, ma anche di indirizzare
il pubblico verso un processo di partecipazione. Grazie agli IIC, il MAE si assicura un
sostegno da parte dell’opinione pubblica estera ben disposta a valutare positivamente
l’immagine dell’Italia e delle attività svolte dal Governo fuori dal territorio nazionale.
Gli affari svolti dal MAE sono molto estesi e occorre che il pubblico, soprattutto quello
straniero, abbia una visione chiara e positiva delle attività svolte dagli Enti italiani sia
all’interno del Paese che all’estero allo scopo, di dare un’immagine concreta delle attività
governative, favorendo, anche indirettamente, la politica esterna e l’economia.
La posizione degli IIC e el attività che essi svolgono si traducono infatti in vantaggi
economici e politici e la loro natura essenzialmente finalizzata all’informazione e alla
comunicazione, crea nell’utente una mentalità positiva e aperta nei confronti del Sistema
Italia. Le attività pratiche inoltre, organizzate dagli IIC, servono per il raggiungimento di
risultati reali e pratici e per l’incremento del pensiero positivo e di fiducia verso le Istituzioni.
Gli interventi operati dagli IIC possono essere considerati vere e proprie tecniche e
strategie di RP. Tra i tipi di azioni di RP intraprese dagli IIC si possono nuovamente
ricordare:
Ø Incontri con la stampa: gli IIC organizzano, ad esempio, per la presentazione di un
evento o per mettere a conoscenza il pubblico locale e non di iniziative a carattere
nazionale, delle Conferenze Stampa finalizzate al miglioramento e al mantenimento del
rapporto con i giornalisti, che deve sempre essere coltivato e con il quale deve nascere un
rapporto di collaborazione, e finalizzate alla divulgazione delle notizie inerenti eventi o
iniziative organizzate in Italia o in un altro Paese. I rapporti con la stampa non sono semplice
pubblicità istituzionale, anzi, sono rapporti nei quali le RP devono rientrare a pieno titolo
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dato che l’organizzazione e la sovrintendenza di ogni manifestazione comunicativa è di loro
stretta competenza.
Ø Organizzazione di manifestazioni varie: servono per mettere a conoscenza del pubblico
di eventi o tematiche di interesse nazionale e in particolare tipiche delle cultura del Paese I
principali tipi di manifestazioni organizzate dagli IIC sono quelle folkloristiche, di moda,
concorsi di vario genere, settimane speciali, congressi nazionali e internazionali, mostre,
concerti, rassegne, ecc.
Ø Contatti con personalità del mondo culturale e non, studiosi interessati alla cultura
italiana in genere, personalità politiche: per le RP, il mantenere o l’instaurare contatti con
queste personalità, rappresenta un compito fondamentale e con notevoli riscontri politici,
economici e comunicativi. Il mantenere o attivare delle positive relazioni è uno dei fattori che
possono decretare il successo o l’insuccesso di un IIC, necessitando, per la loro stessa vita
e per gli obiettivi del MAE, dell’apporto e del favore incondizionato del pubblico.
Ø Organizzazione di attività particolari: sono quelle che vengono attuate per uno specifico
pubblico di una determinata area geografica. Se, ad esempio, l'opinione di un certo
pubblico in merito alle politiche nazionali dell’Italia non è del tutto positiva, si effettuano
degli interventi mirati per quel pubblico allo scopo di instaurare o recuperare un nuovo
rapporto di fiducia nei confronti delle politiche del Governo.

Gli IIC rivestono quindi un ruolo vitale per le politiche di Governo in quanto gli strumenti
utilizzati da quest’ultimi favoriscono un tipo di comunicazione adatta al pubblico e di suo
interesse e in tale contesto la cultura è il mezzo più indicato per favorire gli scambi
reciprochi con i Paesi.
La cultura e le attività degli IIC devono essere considerate veri strumenti di RP al servizio
del Governo in quanto essi, grazie alle funzioni e alle attività svolte sul territorio straniero,
hanno il potere, tramite l’utilizzo della cultura, di far conoscere al pubblico gli elementi
caratterizzanti del Sistema Italia, dell’economia e della politica italiana infondendo una sorta
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di fiducia nei confronti delle attività governative e delle politiche del MAE e apportando,
conseguentemente, benefici per l’immagine di tutto il Paese e delle sue politiche.

Ingresso dell’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo (Germania).
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CAP. TERZO - GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA NEL
CONTESTO
ATTUALE:
PROBLEMATICHE
E
PROSPETTIVE

3.1 Una nuova missione per gli IIC: quella economica.

Mercoledì 29 Maggio 2002 si è svolto a Milano presso SDA Bocconi l’incontro dal tema
“UNICITA’ RARITA’ ESCLUSIVITA’” – Le Relazioni Pubbliche per la valorizzazione delle
marche di eccellenza – promosso da FERPI in collaborazione con SDA Bocconi ed
Altagamma, l’Associazione che riunisce imprese italiane con prodotti di alta gamma,
prestigio internazionale ed espressione della cultura e dello stile italiano nel mondo.
Il tema della serata ha affrontato il ruolo delle marche di eccellenza dell’Italian Style nel
mondo, un mercato che va oltre la qualità intrinseca del prodotto stesso per puntare ad un
alto valore culturale e simbolico. Il metodo italiano della gestione delle imprese che si sono
affermate nel mercato globale non solo per l’alto livello qualitativo, estetico ed innovativo,
ma anche per la capacità di esprimere la nostra cultura e creatività, è stata affrontata da un
panel di relatori, interpreti e testimonial.
L’incontro è stato inaugurato da Claudio Demattè, Presidente SDA Bocconi, che ha
introdotto il tema della serata affrontando l’analisi dei “Processi economici nei beni ad
elevata intensità simbolica”. Santo Versace, Presiedente fondatore e vice Presidente
Altagamma, ci ha introdotto il tema “Diffondere il gusto e difendere i prodotti di prestigio”
soffermandosi in particolare sulla difesa contro la contraffazione ed individuandone le cause
principali. Nel suo intervento, Toni Muzi Falcone, Presidente FERPI, ha rilevato come
numerose aziende abbiano attuato con successo le proprie politiche di relazione mutando
una capacità di interagire in via simmetrica e interattiva con tutti quei pubblici che possono
influenzare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Arianna Brioschi ed Erica Corbellino,
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Docenti SDA Bocconi, sono entrate nella specificità delle RP nella moda puntualizzando
come oggi esse siano parte strategica di un progetto di comunicazione integrato che
comprende anche advertising, comunicazione istituzionale e finanziaria, blow the line, punto
vendita e Internet.
La seconda parte dell’incontro è stata introdotta dal giornalista di costume Fabrizio
Pasquero, Direttore di “Nonsolomoda” al quale è stata affidata la regia delle testimonianze
di tre grandi casi di successo dell’ Italian Style: Gianfranco Ferrè presentato da Rita
Airaghi, Direttore comunicazione – Bulgari presentato da Mimma Viglezio, Direttore
comunicazione – Kartell presentato da Gabriella De Biase, Responsabile Ufficio Stampa.
Particolarmente interessante è stato l’intervento per Bulgari: Mimma Viglezio ha presentato
sia la Communication Strategy che il ruolo delle RP all’interno del marchio Bulgari.
Ciò che va osservato quanto in merito al contenuto dell’incontro organizzato da FERPI è
come quest’ultima, ed in generale un’economia che definiremmo “privata”, siano di gran
lunga in anticipo rispetto agli stessi obiettivi prefissati anche dal Governo.
I prodotti di Altagamma sono fattori di grande riscontro economico e di prestigio per
l’azienda produttrice, ma non solo, nel loro insieme contribuiscono a favorire all’estero
l’immagine di tutto il Sistema Italia: essi risultano non solo un fattore economico, ma anche
un fattore sociale in quanto essi diventano e sono espressione della cultura e dello stile
italiano nel mondo.
A tale scopo, le aziende produttrici italiane hanno elaborato nuove strategie di RP al fine di
attuare sia nuove o consolidate politiche economiche, che nuove politiche di immagine, utili,
oltre che per l’azienda stessa, anche per tutto il Sistema Italia.
Lanciare il Sistema Italia dal punto di vista dell’economia è anche uno degli obiettivi della
politica estera del Governo : esso infatti, utilizzando in modo rinnovato la Diplomazia
economico/culturale e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero come strumenti di Relazioni
Pubbliche, si impegna a rilanciare e rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo.
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Secondo le nuove politiche di Governo, l’affermazione e la promozione della nostra
industria offre un valido sostegno per una migliore affermazione dell’azione politica. Tale
promozione, secondo il Presidente – Ministro Silvio Berlusconi, “sarà attuata in modo
incisivo ed efficace solamente grazie ad una riforma della diplomazia che darà ad ogni
Ambasciatore maggiore responsabilità nell’interscambio commerciale con altri Paesi.
Gli Ambasciatori e gli operatori dell’area della promozione culturale verranno
sottoposti ad aggiornamenti economico-commerciali e verranno misurati anche sulla
base dell’interscambio commerciale nonché in base all’aumento dell’export dei nostri
prodotti nei Paesi presso i quali essi operano”.
In tale contesto, quindi, riformare la Diplomazia italiana è uno degli obiettivi più importanti
che il Governo si è prefisso di raggiungere nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo assetto
dovrà essere utile alle imprese e alle organizzazioni proiettate sui mercati esteri.
Entrando nello specifico della riforma, questa si propone di promuovere la cultura italiana
all’estero associando il suo nome a quello delle imprese per incentivare le loro attività a
livello internazionale.
Le proposte contenute nei testi predisposti dall’Amministrazione prevedono un nuovo
assetto e rinnovati rapporti fra le istituzioni che operano a livello internazionale, nonché una
ridisegnazione del ruolo e delle funzioni dei diplomatici.
Quanto alla nuova struttura istituzionale, diverse sono state le proposte, tutte finalizzate alla
ricerca di chiarezza nel rapporto fra ICE (Istituto per il Commercio con l’Estero) e rete
diplomatico-consolare per evitare sdoppiamenti di compiti, sprechi di risorse e confusioni
istituzionali.
Al consulente esterno Kpmg Deloitte, ad esempio, è stato chiesto di elaborare una
proposta per avvicinare l’Italia al “modello canadese”. L’organigramma nazionale del
Canada, infatti, stabilisce che le funzioni relative al commercio estero non siano inserite fra le
funzioni del Ministero degli Affari Esteri, ma operino all’interno del Ministero
dell’Economia. Nel momento in cui tali amministrazioni si trovino ad operare all’estero, si
stabilisce che queste debbano svolgere le loro funzioni nella cornice diplomatica. Una
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formula simile, è prevista anche per Paesi come la Francia, la Spagna, il Portogallo, il
Belgio, l’Olanda, l’Irlanda e la Grecia dove grazie ad apposite Agenzie pubbliche, simili
all’ICE, si stabilisce che per la promozione economica all’estero il personale operi con uno
status diplomatico temporaneo. La stessa situazione può essere riscontrata anche in Paesi
come l’Austria, la Germania o la Svezia, dove è prevista una diretta corresponsabilità del
settore privato e delle Camere di Commercio negli organismi di promozione e assistenza.
La soluzione italiana sarebbe più radicale, nel senso che le attività di esportazione
economica verrebbero riunite sotto la Farnesina.
Fra le altre proposte previste nella riforma della Farnesina, vi è quella riguardante l’apertura
di uno “Sportello Italia” nelle più significative sedi internazionali per aiutare gli imprenditori
che si sentono poco sostenuti dal loro Paese rispetto ai concorrenti. Le altre novità
attendono alla riduzione del peso delle “pubbliche relazioni” (cocktail, pranzi), non
strettamente necessarie; al contributo per incrementare le esportazioni; ai contributi per
accrescere il numero delle presenze delle imprese italiane nei mercati mondiali; ai contributi
e agli aumenti degli investimenti; all’assistenza della clientela; al sostegno dell’esportazione;
all’istituzionalizzazione di forme di collaborazione tra il pubblico e il privato per
l’organizzazione di grandi manifestazioni di successo come l’evento, di grande richiamo, dal
tema “Italia in Giappone 2001”.
Per quanto concerne, invece, alla riforma del personale, quest’ultima prevederebbe una
ridefinizione dei criteri d’accesso ai concorsi pubblici relativi alla carriera diplomatica;
l’aggiornamento continuo delle professionalità fino ai gradi più elevati; l’assegnazione ai
nostri diplomatici di precisi obiettivi di promozione economico-commerciale; una
valutazione della produttività degli ambasciatori e l’aggiornamento delle competenze
economico-commerciali degli operatori.
Le significative novelle presenti nella riforma hanno generato forti polemiche a tal punto che,
la Direttrice dell’IIC di Mosca, Mariolina Doria De Zuliani, ha chiesto le dimissioni. La
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decisione è stata presa dalla mancanza di una riconferma del suo incarico da parte del MAE
e in polemica con il progetto di attribuire un ruolo troppo commerciale agli IIC.
In merito alla “commercializzazione” degli IIC, l’ambasciatore Sergio Romano, in un
articolo di Cristiana Gaba apparso sul Corriere della Sera del 01 febbraio 2002, ha
sottolineato che “…di competenza economica e commerciale delle ambasciate si è
sempre parlato, e tutte le diplomazie del dopoguerra hanno indirizzato le loro
ambasciate verso il sostegno agli imprenditori. Non credo perciò si possa parlare di
“ribaltamento totale”…”.
Ad avvalorare la tesi di Romano, e cioè,che da sempre la diplomazia si occupa di economia
e commercio, se pur non nei termini previsti dalla nuova riforma, è il caso dell’IIC di Oslo
che in aprile ha organizzato una sfilata per una nota casa di moda italiana specializzata in
intimo femminile, mentre per il mese di ottobre sosterrà l’esibizione, in una performance
professionale, uno dei migliori stilisti del capello, un parrucchiere.
Tali iniziative sono state fortemente incentivate dall’attuale compagine governativa, che, ogni
anno, promuove tali eventi programmando “gli anni tematici”.
Raccordo con il mondo imprenditoriale italiano per favorire l’espansione di quei fenomeni,
che, pur costituendo importanti attività produttive e commerciali, sono allo stesso tempo
espressioni culturali: moda, design, editoria, cinema, tecnologia, oreficeria, arti decorative,
gastronomia, ecc.
Favorevoli o contrari, quindi, ad una diplomazia “più economica”, l’importante è che le
politiche estere, intese come promozione culturale ed esportazione economica, sappiano
operare in maniera sinergica e coordinata in modo tale da poter raggiungere gli obiettivi
prefissati da entrambe.
I Governi, inoltre, per attuare una politica estera integrata, devono saper intervenire in tutti
quei settori in cui il loro contributo potrebbe risultare vantaggioso per l’immagine e per la
politica stessa del Governo.
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Fabrizio Onda, in un articolo apparso sul Corriere della Sera del 4 luglio 2002, sottolinea
che “Innanzitutto va respinta la visione, purtroppo assai radicata da noi, che l’Ente
pubblico debba essenzialmente farsi carico della promozione collettiva (ridotta poi di
fatto a eventi fieristici e viaggi-missioni, oltre ad eventi culturali), mentre l’assistenza
tecnica e i servizi a valore aggiunto sono forniti dal mercato. Col risultato che ICE e
Ambasciate (spesso, va detto, sotto pressione di Ministri, Sottosegretari, Parlamentari,
Governatori e Sindaci) si occupano più di spazi espositivi, organizzazioni di incontri e
convegni, prenotazioni alberghiere, pranzi sociali che di informazioni di mercato e
contatti d’affari. Invece, per le (poche) grandi e medio-grandi imprese sono essenziali
azioni di informazione riservata e “lobby” presso i governi locali in collegamento a
gare, grandi contratti, programmi di privatizzazione, finanziamento della cooperazione
allo sviluppo. Azioni che presuppongono, da parte dell’Ambasciatore e del “Tradecommissionaire” molto tempo dedicato a studio dei dossier, ricerca di contatti, analisi
dei Paesi concorrenti sullo stesso mercato, evoluzione delle normative locali, ecc.
Ma anche per le (moltissime) medio-piccole imprese che lottano per esportare (e sempre
più dovranno investire risorse per una presenza più stabile sui mercati importanti) sono
altrettanto essenziali servizi di “intelligence” sulla domanda e sui concorrenti e di
supporto alla ricerca di agenti, distributori, intermediari, potenziali clienti e partners.
In una “società della conoscenza” la crescita internazionale delle imprese ha fame di
informazione qualificata e servizi personalizzati a valore aggiunto. Da questo punto di
vista mi auguro che l’imminente riforma non vada a disperdere, anzi, valorizzi il
prezioso patrimonio di conoscenze e contatti maturato dall’CE in Italia e all’estero.
Come sottolinea uno studio dell’International Trade Center, molte imprese esportatrici
non conoscono le proprie debolezze, tanto meno i possibili rimedi. E l’intervento
pubblico deve meglio identificare il livello appropriato dell’utenza: anziché elargire
molto sostegno a imprese con bassa capacità esportativa potenziale, dovrebbe
concentrare gli sforzi sulle imprese dotate di ancora scarsa esperienza ma elevato
potenziale”.
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Come le aziende quindi, esportano i propri prodotti, non solo per un riscontro economico,
ma anche per un ritorno in immagine sia per se stessa che per il Paese, anche il Governo si
è prefissato l’obiettivo di esportare economia e prodotti di alta qualità al fine di favorire la
propria immagine e la propria politica estera.
Due però appaiono le questioni da rilevare: la prima è che, come spesso accade, il settore
privato ha colto con estremo anticipo l’importanza delle RP per il raggiungimento di questi
obiettivi, potenziando così le risorse volte a favorire e a dare un’immagine positiva dello
stesso; la seconda è che, piani di RP validi ed efficaci necessitano di un notevole supporto
economico: questi ultimi possono godere di cospicui investimenti da parte delle imprese
mentre risultano piuttosto misurati quelli da parte del Governo. Esso infatti, oltre che ad
essere in ritardo nell’utilizzo delle RP come strumento di politica estera, di politica
economica e di immagine, deve anche affrontare la questione dei fondi da destinare per
questi scopi.
Quindi, obiettivi comuni ma con diversa riuscita: entrambi infatti, sia Governo che imprese
italiane, hanno lo scopo, mediante l’esportazione dell’alta qualità, di favorire il prestigio
internazionale dell’Italia e dare al prodotto un alto valore culturale e simbolico. Il problema
però è che l’impresa ha sia la capacità che i mezzi per riuscire in questo proposito, mentre il
Governo si trova a dover fare i conti con fondi mancanti, burocrazia lenta e conseguente
dispersione delle risorse.
L’economia quindi si rivela ancora una volta la vera promotrice e la vera spinta verso
l’esterno non solo concorrendo assieme al Governo o anche concordando con esso una
politica di promozione del Sistema Italia, ma addirittura sostituendosi a quest’ultimo o
ancora ricoprendo molti dei ruoli che dovrebbero invece essere espletati dallo stesso.
Tutto ciò porta ad uno squilibrio a livello di programmazione e di scelte comuni in quanto le
imprese, forti del ruolo che ricoprono, tendono a prendere decisioni autonome in materia di
immagine e di esportazione di prodotti atti a favorire il Sistema Italia provocando disequilibri
a discapito di una politica comune di incentivazione dell’immagine dell’Italia all’estero.
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L’inserimento, quindi, di componenti economiche e commerciali all’interno della diplomazia
italiana sapranno rilanciare il ruolo che il Governo ha nell’ambito dell’esportazione del
patrimonio culturale facendo si che, anche il rapporto con il mondo economico, subisca un
riequilibrio.

Istituto Italiano di Cultura di Vienna (Austria).

3.2 Politica e Cultura: un binomio a volte incompatibile
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La Diplomazia Culturale, inserita nel più ampio contesto della politica estera, è un
fondamentale strumento avente importanti obiettivi perseguiti da specifiche Istituzioni
governative incaricate di favorire la promozione della cultura all’estero.
Il Senatore a vita Norberto Bobbio 14 sostiene che “i politici in carica hanno il compito di
divulgare e promuovere la cultura al pari di tutte le altre discipline di Governo che
sono di competenza dello stesso”15.
Fare politica culturale può trovare degli ostacoli e dei limiti intrinseci al concetto stesso di
politica.
Il Senatore ci suggerisce, infatti, che “la politica viene considerata solo come strumento
di potere, considerandola nella sua concezione macchiavellistica secondo cui la
politica è fine a se stessa ed è l’unico strumento atto al raggiungimento del potere”.
Considerando la politica secondo questa concezione “la separazione fra politica e
cultura sarà insuperabile”.
Sulla base del concetto espresso da Bobbio si può affermare che il politico non può
occuparsi d’altro che del suo potere, rischiando in tale modo di perdere di vista gli obiettivi
e le responsabilità derivanti dalla presa e dalla gestione dello stesso.
La riflessione suggeritaci da Bobbio in merito al rapporto tra potere, utilizzo di quest’ultimo
e obiettivi di Governo in materia di diffusione culturale, ci riporta
all’attuale polemica riferita ai cosiddetti “Chiara Fama” e al rapporto tra Governo e
gestione del potere, indirizzo politico di quest’ultimo in materia di promozione culturale e
personale operante all’interno delle stesse strutture governative.
La legge 401/90 stabilisce che il titolare della Farnesina ha la facoltà di nominare come
Direttori dei più importanti IIC personalità di particolare prestigio, ovvero i Chiara Fama .
14

Norberto Bobbio, studioso di filosofia del diritto e di filosofia politica; professore emerito
dell’Università di Torino; senatore a vita dal 1984.
15
Norberto Bobbio, Il dubbio e la scelta, intellettuali e potere nella società contemporanea, Roma,
Carocci Editore, 2001.
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In base al D.P.R. n.18/68, essi sono tenuti agli stessi obblighi degli altri funzionari dello
Stato all’estero. In particolare essi devono offrire “una visione OGGETTIVA e
IMPARZIALE della nostra realtà culturale”.
I Chiara Fama sono in tutto 10 e gli attuali sono stati nominati dai precedenti Governi di
centro-sinistra in base alla legge De Michelis del 1990: quest’ultima prevede che 10 posti
vengano sottratti ai funzionari dell’APC del MAE per essere assegnati a studiosi e scrittori
esterni alla struttura.
La polemica scaturisce da un’iniziativa del Sottosegretario agli Esteri Mario Baccini, che,
riprendendo una proposta di riforma del MAE elaborata dal precedente Governo di centrosinistra, non prevederebbe il rinnovo per un secondo biennio (il limite di presenza è di
quattro anni) dei Chiara Fama , avvenuto, invece, automaticamente nei 12 anni di
applicazione della predisposta dall’allora Ministro degli Esteri Gianni De Michelis.
La nomina dei Chiara Fama è una procedura trasparente e condotta, nella sua fase
istruttoria, dai funzionari del MAE e non da organi politici. Tuttavia, appare evidente che,
dal momento che quella dei Chiara Fama è anche una nomina discrezionale, ne possano
intervenire anche fattori di affinità ideologica con il Governo proponente.
Entrando nello specifico della discussione, entrambe le parti politiche si accusano
vicendevolmente di voler politicizzare i Chiara Fama: l’attuale opposizione accusa la
compagine governativa di voler rimuovere i Chiarissimi allo scopo di sostituirli con Direttori
più vicini alla maggioranza. Dall’altra parte si contesta agli attuali Chiara Fama , nominati dai
precedenti Governi di centro-sinistra, di voler intraprendere “campagne anti-governo”
all’estero utilizzando le cariche che ricoprono.
Tale controversia, nella primavera scorsa, è stata oggetto di dissidio e numerosi sono stati
gli interventi e le interrogazioni sollevate da intellettuali e parti politiche.
In un articolo di Alfredo Cattabiani apparso su Il Tempo del 5 marzo 2002, si richiama alla
memoria che nel corso del 2002 scadranno i primi incarichi biennali, prorogabili per un altro
biennio, dei Chiara Fama .
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La questione sul rinnovo o meno della carica è una delle principali cause che hanno portato
all’attuale polemica.
Relativamente alle conseguenze poco costruttive cui si potrebbe giungere, Cattabiani scrive,
in merito al “rimpiazzo” dei Direttori in scadenza, che “circolano già alcuni nomi dei
candidati: Alein Elkann, genero dell’avvocato Agnelli, padre dell’erede designato dalla
Fiat e attualmente consigliere di Vittorio Sgarbi, pare designato alla sede di New York
dove, anni fa, fu sistemato Furio Colombo, ex altissimo funzionario del gruppo torinese
e ora direttore del L’Unità; mentre per Bruxelles sarebbe in corsa il giornalista Arturo
Diagonale, direttore dell’Opinione, grazie a competenze culturali che non
conosciamo”. Cattabiani continua “…ma con questo metodo si corre il rischio di
perpetuare l’equivoco di “intellettuali” che potremmo definire di “chiari appoggi
politici” o di “gruppi finanziari”, i meno adatti ad assumere incarichi istituzionali
perché non sono stati preparati a tale funzione e tendono a privilegiare il loro settore
culturale e i clan di cui fanno parte, disinteressandosi spesso dei compiti più
importanti. Che questa non sia soltanto una mia opinione lo conferma l’attuale
sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, il quale ha dichiarato ultimamente che “i
risultati degli IIC diretti da queste personalità non sono sempre stati all’altezza delle
aspettative e degli investimenti”: un modo eufemistico per spiegare che certe gestioni
hanno poi richiesto una metodica opera di restauro compiuta dai funzionari della
Farnesina…per questi motivi Baccini ha preparato un disegno di legge, ora all’esame
del capo del Governo e Ministro degli Esteri ad interim, che annulla la legge De
Michelis restituendo quei dieci posti ai funzionari dell’APC”.
Polemiche e riflessioni giungono da tutti i fronti e sulla delicata questione del rapporto fra
Governo e funzionari preposti alla diffusione culturale, che secondo la legge deve avvenire in
un’ottica oggettiva, il Deputato di Alleanza Nazionale, Antonio Malgeri ha denunciato
pubblicamente l’utilizzo improprio dei Direttori degli IIC al fine di operare all’estero una
forma di cultura anti-italiana. Malgeri sostiene che, “da qualche tempo, con una curiosa
coincidenza temporale con la vittoria elettorale di Silvio Berlusconi e il cambio della

165

guardia a Palazzo Chigi, gli IIC siano diventati luoghi di disinformazione e discredito
dell’Italia. Casse di risonanza per appelli e proteste di intellettuali italiani e stranieri
contro il Governo e la maggioranza di centro-destra”. 16
La denuncia di Malgeri si riferisce soprattutto all’IIC di Parigi dove “…noti scrittori
italiani hanno rilasciato, in un contesto ufficiale, pesanti dichiarazioni che hanno
gravemente leso l’immagine dell’Italia, del suo Governo e delle Istituzioni…”. Ancora
secondo l’esponente di AN, avvenimenti analoghi si sarebbero verificati presso altri IIC,
come quello di Berlino o Londra, sempre diretti dai Chiara Fama. Malgeri sostiene che le
azioni anti-Governo intraprese dai Chiarissimi vengano amplificate e strumentalizzate dalla
stampa locale, alimentando faziose polemiche ai danni del nostro Paese.
A sostegno della tesi contraria, secondo la quale, nonostante il buon operato dei Chiara
Fama questi rischierebbero di essere rimossi perché accusati di non essere in linea con la
corrente politica dell’attuale compagine governativa, ci sarebbero altrettanti intellettuali e
personalità del mondo culturale che accuserebbero il Governo di voler fare dei Chiara
Fama degli effettivi strumenti di politica di Governo.
Lo scorso 21 febbraio, il quotidiano britannico Indipendent, ha addirittura pubblicato un
appello degli intellettuali britannici a favore di Mario Fortunato, direttore dell’IIC di Londra
che, in scadenza di contratto, rischiava di non essere riconfermato.
Le polemiche scatenate dalla stampa inglese sono state poi rilanciate con maggiore clamore
anche sul territorio nazionale ed in merito a tale questione lo stesso Malgeri ritiene che gli
appelli lanciati dagli intellettuali italiani ed esteri siano un’inopportuna pressione sul Governo
italiano.
Al caso Fortunato se ne sono aggiunti molti altri, tra i quali quelli degli IIC di Bruxelles,
Parigi, Berlino ed il Governo ha chiesto a questi Direttori quali strumenti usassero per tenere
la cultura fuori dalla politica e perché non si limitassero ad invitare i personaggi
dell’intellighenzia italiana a parlare di arte, letteratura e non di politica.
16

Sandro IACOMETTI, Gli Istituti di cultura anti-italiana all’estero , articolo apparso su L’Opinione del
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La somma di tutte queste polemiche è stata sufficiente per determinare un caso politicoculturale: quello degli IIC all’estero, delle attività che essi svolgono, della qualità delle
iniziative che promuovono, dei criteri con cui vengono scelti i Direttori.
Il caso è delicato in quanto vi è il rischio di una strumentalizzazione di mezzi messi a
disposizione dalla Diplomazia Culturale che rischia a sua volta di divenire uno strumento per
l’affermazione del potere.
Importanti da sottolineare sono le osservazioni proposte da Ledo Prato, in un suo articolo
pubblicato su Il Tempo il 17 marzo 2002 nel quale lo stesso Prato sostiene che “… fa male
chi, approfittando del ruolo di Direttore dell’Istituto, usa la sua posizione culturale
come piattaforma politica. Mentre dovrebbe avere la consapevolezza di dover
rappresentare una complessità, che è la complessità del Paese, della sua storia, delle
sue culture. In questo senso il Governo farebbe bene a non cadere in una trappola:
l’immediata politicizzazione di queste designazioni che, simbolicamente, potrebbe
trovare espressione nel rifiuto delle proroghe. La cultura non è, per definizione,
immediata azione politica. Il Governo deve guardare lontano e sapere che far
rappresentare il Paese da intellettuali e operatori culturali, anche non “omogenei” alla
maggioranza (purché non inopportunamente faziosi), è un vantaggio enorme e ne
rafforza il prestigio e l’immagine.
La discussione esaminata presenta numerose dissonanze e le problematiche del caso
aprono a svariate e composte questioni.
La cultura non dovrebbe mai essere oggetto di discussione politica, e gli operatori culturali,
consapevoli di ciò che rappresentano all’estero, devono sempre essere in grado di attuare i
loro programmi in ossequio ai criteri del D.P.R. 18/168 secondo cui la cultura va promossa
in nel rispetto dei principi enunciati.

14 marzo 2002.

167

Istituto Italiano di Cultura di Innsbruck (Austria).

3.3 Gli IIC nel processo di globalizzazione
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La fine del XX° secolo è caratterizzata da un processo di frammentazione della società
civile, alimentato dalla convinzione che i diritti dell’individuo siano tutelati più
dall’appartenenza a un gruppo ristretto che non da valori generali sanciti dalle Istituzioni di
una grande comunità internazionale. L’Europa e il Nord America conoscono molte
rivendicazioni simili, come quelle nei Paesi Baschi, in Irlanda, in Corsica, in Scozia, nel
Quebec, nel Kosovo. La frammentazione della società contemporanea non segue solo linee
razziali, etniche o linguistiche e non ha neppure necessariamente una base territoriale, ma
può seguire queste linee alternativamente o congiuntamente.
In tale contesto la vita internazionale diviene sempre più complessa in quanto si moltiplicano
i soggetti rappresentanti di questi gruppi “minori” (in senso numerico), producendo
importanti ripercussioni sull’esercizio della diplomazia e sulle linee e strategie di politica
estera.
Accanto a questo processo di frammentazione vi è un processo di integrazione e
globalizzazione: l’uno e l’altro hanno riflessi profondi sulla vita delle relazioni internazionali e
su chi vi è chiamato ad operarvi.
Il termine globalizzazione e i termini affini come “mondilaizzazione” o “integrazione
economica” od ancora metaforicamente “villaggio globale” sono oggi largamente in uso ma
altrettanto insidiosi. Essi, infatti, vengono usati sia che si parli di internazionalizzazione
economica sia che si tratti di mutamenti di ordine culturale.
Ma cosa si intende esattamente per globalizzazione culturale?
Essa essenzialmente può essere considerata come la relativa perdita di importanza dello
stato–nazione e dei meccanismi di integrazione sociale derivanti dalle culture nazionali nel
determinare i comportamenti delle persone: molti individui, indipendentemente dalla loro
nazionalità, fanno riferimento a modelli culturali sempre più uguali; essa è anche quel
processo mediante il quale si verifica una perdita di elementi caratterizzanti il luogo di origine
appannaggio di una cultura che per caratteristiche si uniforma a modelli tendenzialmente
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uniformi su vasta scala. La cultura nazionale viene sempre più soppiantata da una cultura
globale che si affianca così al processo di globalizzazione economica.
Il processo di globalizzazione culturale ha subito una notevole impennata soprattutto nel
passaggio tra modernità e post-modernità. Tra i maggiori elementi di discontinuità presenti
in questi due tipi di società vi è l’utilizzo e la diffusione che essi hanno fatto e fanno dei mezzi
di comunicazione. Se nella modernità i mezzi di comunicazione si servivano della carta
stampata, nella post-modernità i mezzi più usati sono quelli elettronici. Queste trasformazioni
dei mezzi di comunicazione hanno avuto effetti su aspetti sociali, politici e culturali:
l’annullamento della distanza ed un messaggio che arriva in tempo reale ed in modo capillare
produce fenomeni diversi da quelli prodotti con la carta stampata nella società moderna.
In questo nuovo contesto sociale, qual è il ruolo ricoperto dagli IIC? E come essi
contribuiscono a contrastare questo processo di globalizzazione garantendo all’estero
l’esportazione ed il mantenimento, in questo caso, della cultura italiana?
Gli IIC svolgono senz’altro un ruolo determinante nella salvaguardia della cultura italiana
all’estero mediante la sua divulgazione e la promozione di quest’ultima in molti settori.
Gli IIC possono essere considerati come una forma di tutela della cultura in quanto essi
lavorano affinché vengano mantenute vive le tradizioni e le peculiarità culturali del nostro
Paese. Tutto ciò però nel rispetto della cultura del Paese ospitante.
Grazie alle convenzioni stipulate con le Regioni, lo Stato tende a contrastare ancor di più
questo processo favorendo un processo di “ritorno alle tradizioni”.
Nell’ambito della prima riunione dei Direttori degli IIC svoltasi a Roma il 27 luglio 2000,
l’allora Ministro degli Affari Esteri, Onorevole Lamberto Dini, ha voluto sottolineare l’entità
della responsabilità degli operatori culturali in seno a questo fenomeno.
Egli si è così espresso:
“Per un operatore della cultura italiana all’estero, l’aspetto forse più delicato, più
impegnativo e che ha il sapore della sfida, è proprio quello delle differenze tra la
nostra realtà e quella dei vari Paesi nei quali si è chiamati ad agire e a promuovere.
Infatti, come qualsiasi prodotto, anche quello culturale, che pur è beneficiario di
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particolare “universalità”, va offerto tenendo conto delle ineguaglianze, in altri
termini, dei caratteri peculiari dei suoi destinatari: di qui l’opportunità di una
modulazione per aree geografiche, che si accompagni a un coordinamento attento e
costante tra l’attività delle Ambasciate e quelle degli IIC…
…Il contesto internazionale è caratterizzato da una spinta verso sempre una più
marcata globalizzazione, cui fanno riscontro però, rivendicazioni etniche e nazionali
suscettibili di provocare tensioni e conflitti a carattere regionale. In tale situazione gli
strumenti culturali svolgono una duplice importante funzione: quella di facilitare le
comunicazioni, o, se vogliamo, le osmosi e quella di esprimere e di salvaguardare le
singole identità…
…Insomma, la collaborazione fra culture aiuta al confronto e all’approfondimento
delle conoscenze reciproche. Questa collaborazione salvaguarda e modifica
certamente la ricchezza insita nelle diversità, anzi l’esalta.”
Gli IIC quindi divengono uno strumento fondamentale affinché non si assista ad una perdita
delle culture nazionali cercando di proporre ed incentivare all’estero la cultura italiana in tutti
i suoi aspetti.
Sulla spersonalizzazione della cultura nel mercato globale ne ha parlato anche l’Onorevole
Luciana Castellina intervenendo alla Tavola Rotonda tenutasi durante il Convegno romano
del 13 luglio 1999 presso il Ministero degli Affari Esteri. Ella lancia un grido dall’allarme
denunciando l’insufficiente promozione della nostra produzione cinematografica e artistica.
Secondo l’Onorevole:
“la globalizzazione non necessariamente ci porta a una moltiplicazione di scambi
culturali, al pluralismo culturale. Anzi direi il contrario. Le nuove tecnologie, penso
soprattutto ai prodotti audiovisivi, si accompagnano a un’accanita competitività, e
diventano il canale di trasmissione della cultura di massa.”
Il mercato audiovisivo mondiale è dominato per l’85% dai prodotti di Holliwood.
“E’ un problema politico – dice la parlamentare - . Se l’85% delle scarpe o delle patate
che consumiamo fosse prodotto in un villaggio americano, ci sarebbe una crisi e i
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Ministri della Comunità si riunirebbero. Invece se ciò avviene nel settore
dell’audiovisivo…a nessuno importa.”
Da qui il timore che il terzo millennio non sarà quello del trionfo del multiculturalismo, del
contagio positivo fra le culture, del meticcio, ma il millennio della cultura spersonalizzata.
Secondo Castellina un modo efficace per contrastare questa tendenza è quello di rafforzare
gli Istituti Culturali di tutti i Paesi.
In un tale scenario gli IIC svolgono un ruolo da protagonisti nella diffusione del cinema
italiano in quanto essi, grazie a diverse iniziative promosse dagli stessi o in collaborazioni
con altre Organizzazioni, riescono ancora ad esportare il nostro cinema e la nostra cultura in
generale. Gli IIC sono, infatti, dotati di videoteche, bibliografie specializzate in cinema,
divulgano riviste cinematografico e quant’altro materiale ed inoltre, organizzano rassegne
cinematografiche su determinati temi del cinema italiano.
Ciò che l’Onorevole Castellina però denuncia, non è tanto la promozione del cinema e della
cultura all’estero, ma quanto questa non sia ancora veramente efficace e competitiva
rispetto, ad esempio, ai nostri parteners europei. Sempre in seno al Convegno romano ella
ha sostenuto che “ nessuno conosce un film italiano che sia stato fatto dopo gli anni
’60. Grazie al successo di “la Vita è Bella” di Benigni, nel mondo hanno pensato che si
producono ancora film in Italia!”
Ella continua dicendo che il mercato globale non è solo un mercato più grande ma è un
mercato diverso dove i protagonisti sono diversi e lo sono anche i meccanismi che li
relazionano. C’è bisogno quindi di qualcosa di diverso e la questione della promozione
diventa una componente essenziale. La parlamentare riferisce che li Senato francese ha
commissionato uno studio proprio sulla promozione degli audiovisivi all’estero cui sono
seguiti un dibattito parlamentare e la pubblicazione di un rapporto. Il Governo britannico ha
messo a punto una task-force che tenga monitorata la situazione degli audiovisivi nel
mercato globale.
Ma davvero quello della globalizzazione deve essere considerato come un fenomeno ed un
processo negativo per la cultura?
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Ne parla Giuliano Zincone in un suo articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 22
Febbraio 2002: “…non s’è mai vista, nel nostro Paese, una varietà tanto diffusa di
culture, di merci, di suggestioni…Abbiamo finalmente una comunità multietnica: non ci
meravigliamo più quando vediamo una faccia scura, impariamo a rispettare i ramadan,
i matrimoni africani e i capodanni cinesi. I contestatori temono, addirittura,
l’omologazione alimentare, imposta dall’arroganza dei McDonald’s. Eppure, mai come
oggi, trionfano nelle nostre trattorie le cucine regionali, e c’è un’ampia offerta di piatti
nordafricani, sudamericani, vietnamiti, indiani… Cosa c’è bisogno di denunciare
allora? L’omologazione dell’abbigliamento, degli arredi, dei comportamenti, del
lavoro?...Il cinema, forse, è colonizzato, ma non abbiamo mai visto tanti film indiani,
iraniani, turchi. Chi parla d’omologazione delle merci non s’accorge della strepitosa
varietà d’offerte delle edicole, delle librerie, dei supermercati, dei negozi alimentari.
Fino all’altro ieri erano in letargo i poveri, incatenati al loro destino immutabile, e gli
adepti delle due culture politiche dominanti (cattolica e comunista) le quali
distribuivano verità indiscutibili nelle parrocchie e nelle sezioni: Oggi ogni scelta ci
sembra difficile. Facciamo più fatica, proprio perché non siamo omologati.”.
La questione è delicata, il mondo di oggi è contraddistinto da un paradosso sul quale
necessitano serie riflessioni: la globalizzazione crescente comporta un aumento delle nuove
differenziazioni che creano divisioni sempre più intricate. Cosmopolitismo e provincialismo
passano da accesi contrasti a interconnessioni sempre più forti. Per risolvere queste
questioni la politica estera dovrebbe attuare per ogni processo in atto una diversa politica
ed una diversa strategia. Tutto ciò però molte volte può risultare inefficace in quanto le
risorse ed i mezzi per attuare questo tipo di politica non sono sufficienti.
Ecco allora che la politica culturale, irradiata, supportata ed attuata dagli IIC risulta la
soluzione più efficace in quanto permette di attuare una politica fatta ad hoc per il territorio
sul quale gli IIC si trovano ad operare.
Questa infatti, come qualsiasi altra prassi politica, è orientata ad un fine e tiene conto delle
circostanze concomitanti che si presentano di volta in volta su un territorio, dal luogo, al
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tempo, alle persone. Gli IIC sono in grado di sviluppare diagnosi, strategie e traiettorie in
grado di costruire un’immagine di convergenza collettiva ma al tempo stesso riescono a
garantire in questa complessa struttura le differenze e le peculiarità dei gruppi sociali.
Gli IIC sono inoltre in grado di imprimere maggiore efficacia agli strumenti a disposizione
del Governo nell’azione della politica estera e riescono a far fronte ad una competizione a
largo raggio nel contesto di una globalizzazione irreversibile e crescente.
Oggi, nel contesto in cui la diversità ha ancora profonde difficoltà nell’essere considerata nei
fatti un’opportunità e non un fattore negativo, il ruolo degli IIC si trasforma in prezioso
valore aggiunto. Richiede naturalmente continui adeguamenti, ma permette al contempo di
costruire ponti all’interno e all’esterno della nostra società.
In conclusione, il ruolo sociale degli IIC nel processo di globalizzazione ha senso ed
efficacia se trova protagonisti ed interlocutori con cui dialogare, se trova chiarezza e
decisione nel conoscere e nel far conoscere. Saper vedere le impercettibili modifiche che
seguono ogni giorno un cambiamento solo apparentemente marginale nella società,
ponendosi con attenzione e volontà di comprendere di fronte ai contributi che arrivano dal
sociale e dal territorio, può essere considerato come un compito di grande responsabilità
assegnato agli IIC.

3.4 La figura professionale dell’addetto alle Pubbliche Relazioni
all’interno della Pubblica Amministrazione e degli IIC.
La Pubblica Amministrazione, per la complessa società nella quale si trova ad operare, per
le crescenti esigenze di quest’ultima e per gli “allargati” compiti di sua competenza, sta
sviluppando sempre più una coscienza rivolta ad una comunicazione efficace nell’interesse
del suo pubblico interno ed esterno.
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Dal ruolo e dall’efficacia dell’utilizzo sapiente dello strumento comunicativo dipendono
successi o insuccessi delle attività della PA.
Conseguenza essenziale della consapevolezza dell’importanza della comunicazione come
risorsa prima per il soddisfacimento dei bisogni del pubblico-cittadino, sono l’aumento degli
investimenti e la ricerca di sempre maggiori risorse attuati dalla PA per far si che visibilità,
promozione, immagine, accreditamento, servizio, relazioni con il pubblico, marketing, siano
in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.
Affinché la comunicazione contribuisca in modo concreto al successo delle attività e al
raggiungimento degli obiettivi predefiniti dalla PA, è necessario che quest’ultima sviluppi una
coscienza comunicativa – pubblica – integrata dove per integrata si intende il modo con il
quale la PA, per raggiungere e attuare in modo concreto i suoi programmi di relazione,
utilizza tutti gli strumenti di cui dispone al fine di assicurare la buona riuscita di una strategia
di partecipazione quale funzione regolatrice del sistema pubblico.
Perché la comunicazione sia uno strumento incisivo, la PA attua dei piani comunicativi ad
hoc per tipologia di pubblico e di materia trattata, ma soprattutto, dovrà procedere ad una
ridefinizione della figura del comunicatore professionista affidando a quest’ultimo
la pianificazione e l’implementazione di strategie efficaci.
In tale contesto, i comunicatori professionisti e gli operatori RP, possono apportare un
significativo contributo nello studio e nella conseguente adozione di strategie comunicazionali
efficienti e “potrebbero”, per giunta, ambire ad un effettivo inserimento nella PA
incoraggiato da una concreta applicazione della normativa che disciplina Uffici Stampa e
Uffici Relazioni con il Pubblico (URP).
Nel mese di agosto 2002, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha inviato all’ARAN 17
l’atto di indirizzo per la stipulazione dell’accordo contrattuale quadro, nel quale fissare i
principi generali che dovranno poi essere rispettati nei contratti attuativi di comparto.
17

Soggetto giuridico rappresentante delle Amministrazioni; esso conduce le trattative con le
Organizzazioni sindacali e i Ministeri.
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Con questa azione si è compiuto un passo decisivo per la concreta applicazione delle
misure che disciplinano gli Uffici Stampa e gli URP.
La normativa di riferimento è la legge 150/2000 e il D.P.R. 442/2001 , grazie alle quali si
potrà finalmente introdurre ufficialmente, e per la prima volta nell’ambito del pubblico
impiego, la figura professionale di “esperto della comunicazione ”.
Gli Uffici Stampa e gli URP dovranno essere composti da personale qualificato e
specializzato, formato nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 442/2001 .
Osservando le attività di informazione e comunicazione istituzionale previste dall’art. 1,
comma 4 e 5 della 150/2000 , informazione, comunicazione interna ed esterna, promozione
dell’immagine dell’amministrazione e

dell’Italia in Europa e nel mondo per conferire

visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale e internazionale, ecc, è facile
comprendere come queste azioni e questi obiettivi rientrino a pieno titolo all’interno delle
funzioni svolte dagli operatori in RP e come questi, grazie a una formazione professionale
specifica, possano ricoprire un ruolo decisivo per l’attuazione e per l’ottima riuscita di tali
esercizi.
Di notevole importanza, per l’ordinamento della professione di esperto in comunicazione e
RP, è quanto citato nell’art. 2, comma 2 del D.P.R. 442/2001, dove, per l’applicazione di
tale regolamento “…è richiesto il possesso del diploma di Laurea in Scienze della
Comunicazione, del diploma di laurea in Relazioni Pubbliche…”.
Finalmente quindi si è giunti ad una legittimazione

della professione degli esperti in

comunicazione per i quali è prevista anche una definizione dei titoli.
La regolamentazione dei comunicatori, però, incontra dei limiti legati alla struttura stessa
della PA e ai relativi principi in materia di assunzione.
Nel rispetto, infatti, di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 della 150/2000, nessuna spesa
aggiuntiva dovrà derivare dall’istituzione dei nuovi profili professionali e il numero delle
risorse umane non potrà essere aumentato; in sostanza, le amministrazioni dovranno reperire
i profili professionali nell’ambito del personale dipendente.
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Quest’ultimo, per l’esercizio delle attività di comunicazione previste, è sottoposto ad un
percorso formativo, fatta eccezione per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma
2, art. 2 (vedi: diploma di Laurea in Relazioni Pubbliche).
Da tali principi, si può dedurre che per un comunicatore/RP professionista non vi sia alcuna
possibilità di ingresso nella PA se non previo concorso pubblico non specifico per quel tipo
di attività; unico vantaggio, è che, una volta assunto, quest’ultimo non sarà sottoposto al
corso di formazione in quanto già in possesso dei titoli previsti per l’attività di comunicatore.
Sulla questione, Franco Frattini, Ministro della Funzione Pubblica, nell’ambito del Business
International tenutosi a Roma il 25 settembre 2002, è intervenuto sottolineando l’assoluta
necessità di porre fine alle consulenze esterne nella PA. Il Ministro si è soffermato sul fatto
che “tante volte si è creduto di sostituire i nostri dirigenti con consulenti esterni: tutto
questo va limitato, a favore delle potenzialità interne, che vanno valorizzate”.
Quale futuro quindi per gli esperti in comunicazione e operatori RP all’interno della PA?
Analizzando la normativa in esame, essa stabilisce quali siano le attività di informazione e
comunicazione istituzionale, definisce le funzioni degli Uffici Stampa e degli URP e individua
il personale da adibire alle attività di informazione e comunicazione all’interno delle dotazioni
organiche della stessa PA..
La 150/2000 è affiancata dal D.P.R. 422/2001 che definisce le norme per l’individuazione
dei titoli professionali da utilizzare presso la PA per le attività di cui sopra. L’art. 2 stabilisce
che per lo svolgimento delle funzioni di comunicazione, il personale debba essere in
possesso del diploma di Laurea in Relazioni Pubbliche o in Scienze della Comunicazione, o
anche un diploma di Laurea diverso ma con almeno una specializzazione nel settore delle
RP o della comunicazione.
In sintesi, si vogliono dei professionisti in comunicazione all’interno della PA, i quali però
possono divenire tali anche con titoli diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 2 del
D.P.R. 422, e previo cioè, corso di formazione interno alla PA.
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All’esterno della PA esistono al contempo dei “veri” professionisti in comunicazione, già
formati con 4 anni di corso di Laurea e già in possesso del titolo richiesto per lo svolgimento
delle attività in questione.
Il D.P.R. 422 definisce e circoscrive l’area (RP e comunicazione) entro la quale individuare
il personale da adibire alle attività previste nello stesso D.P.R., ma non fa alcun riferimento a
coloro i quali, già in possesso del titolo, potrebbero ricoprire le cariche di loro competenza.
Si stabilisce quindi la tipologia del personale addetto alla comunicazione, ma non si permette
a chi, già in possesso dei requisiti richiesti, di accedere alle cariche preposte, se non previo
concorso pubblico generico per il quale, il titolo di esperto in comunicazione, non è neppure
richiesto.
Nel caso specifico degli IIC, l’inserimento all’interno della struttura amministrativa di
personale “tecnico” esterno alla PA, in questo caso operatori in RP o comunicatori, è
prevista dall’art. 18 della 401/90.
La legge stabilisce, infatti, che la Direzione Generale e gli IIC, possano stipulare convenzioni
per l’acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui, per l’assolvimento dei
compiti della Commissione, per la stesura del programma annuale di attività degli IIC o per
particolari iniziative, siano richieste competenze specifiche, non reperibili presso il personale
di ruolo.
Anche secondo l’art. 17, comma 2, per specifiche esigenze, gli IIC possono utilizzare
personale aggiuntivo a contratto.
Si avverte, in buona sostanza, la mancanza di tutela a livello legislativo per i veri esperti in
comunicazione.
Si auspica, quindi, che, quanto prima, venga trattata la questione affinché si possa eliminare
la discrasia sopra evidenziata, sia per una maggiore tutela sia degli esperti in comunicazione
che dei dipendenti della PA già inseriti da tempo nell’organico.
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Nel caso specifico degli IIC, l’inserimento all’interno della struttura amministrativa di
personale “tecnico” esterno alla PA, in questo caso operatori in RP o comunicatori, può
essere prevista ai sensi dell’art. 18 della 401/90.
La legge stabilisce, infatti, che la Direzione Generale e gli IIC, possano stipulare convenzioni
per l’acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui, per l’assolvimento dei
compiti della Commissione, per la stesura del programma annuale di attività degli IIC o per
particolari iniziative, siano richieste competenze specifiche, non reperibili presso il personale
di ruolo.
Anche secondo l’art. 17, comma 2, per specifiche esigenze, gli IIC possono utilizzare
personale aggiuntivo a contratto.

Istituto Italiano di Cultura di Londra (Gran Bretagna).

CONCLUSIONI
“Le Relazioni Pubbliche sono le iniziative di un’industria, di un’azienda, di una
professione, di un Governo, di una qualsiasi organizzazione, per cercare e mantenere
relazioni sane e feconde con particolari categorie del pubblico…in modo da adeguarsi
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al proprio ambiente e farsi capire dalla società”. (Webster’s New International
Dictionary).
Soffermandoci su una delle più note definizioni di relazioni pubbliche, si comprende come
queste, utilizzate da una qualsiasi organizzazione, abbiano lo scopo di instaurare e sostenere
efficaci relazioni verso il pubblico per il quale sono chiamate ad operare, definendone i piani,
svolgendone i programmi ed implementandone le strategie.
Le RP che operano nel contesto attuale, debbono confrontarsi con una nuova tipologia di
pubblico, nato e inserito all’interno di una società mutata.
Quest’ultima, infatti, nel corso degli ultimi decenni, è entrata in una fase particolarmente
delicata: l’ondata di globalizzazione ha creato all’interno della stessa disequilibri che hanno
portato ad un mutamento dei valori etici, sociali, culturali e politici provocando la perdita di
essenziali punti di riferimento indispensabili per l’equilibrio e per l’identità della collettività.
All’interno di questa nuova tipologia di società, è lo Stato che deve porsi quale coordinatore
e punto di riferimento essenziale, in quanto, è proprio quest’ultimo a rimanere l’istanza presso
il quale rivolgersi per migliorare la sicurezza sociale.
Per far fronte alle allargate responsabilità che le Istituzioni hanno nei confronti dei pubblici, è
necessario che queste individuino nuovi ed efficaci strumenti capaci di instaurare rapporti
proficui fra le Istituzioni e i pubblici: in tale contesto la comunicazione risulta essere uno degli
strumenti più idonei affinché si creino e si mantengano feconde relazioni. Nel caso specifico
del Ministero degli Affari Esteri, la comunicazione viene utilizzata per assicurare i processi di
sviluppo e di cooperazione, nonché per creare un rapporto di fiducia tra i vari soggetti che
operano a livello internazionale.
Gli strumenti comunicativi utilizzati dal MAE sono la comunicazione pubblica e la
Diplomazia Ufficiale. Entrambe, però, presentano dei limiti derivanti, nel primo caso, dalla
complessa società nella quale la comunicazione si deve inserire, e, nel secondo caso,
scaturiscono dall’alta burocratizzazione degli esercizi diplomatici. Considerate, quindi, le
problematiche relative al contesto sociale e all’utilizzo di strumenti non sempre idonei e
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compatibili con le reali necessità attuali, si rende sempre più necessario l’impiego di un
strumento alternativo e più adatto ad operare in tale ambito: la Diplomazia Culturale.
La cultura, oggi, diviene un “elemento portante della politica estera”, unica capace di agire in
simbiosi con altre strategie. La promozione culturale può espletare un ruolo effettivo e
determinante nel più vasto contesto delle relazioni bilaterali fra l’Italia e gli altri Paesi e può,
altresì, per sua natura, essere coerente alla Diplomazia.
Annoverata tra gli obiettivi del MAE e tra gli strumenti di politica estera, figurano la diffusione
della cultura e della lingua italiana. Coloro che maggiormente concorrono a questa funzione
sono gli Istituti Italiani di Cultura all’estero (IIC).
Gli IIC, organismi ufficiali distribuiti in tutto il mondo che operano per conto del MAE, hanno
l’obiettivo di diffondere la lingua italiana e la cultura in tutte le sue forme.
Questa missione è regolata dalla legge 401/90; di particolare interesse è l’art. 8, che ne
sintetizza le funzioni operative. Gli IIC stabiliscono, infatti, contatti con il mondo culturale del
Paese ospitante, forniscono informazioni sulla vita e le Istituzioni italiane nel campo della
cultura, promuovono manifestazioni culturali, sostengono lo sviluppo culturale degli italiani
all’estero, assicurano la collaborazione degli studiosi italiani con i colleghi stranieri,
organizzavano incontri con la stampa locale e mantengono proficui rapporti con essa.
Le attività svolte dagli IIC rientrano a pieno titolo fra quelle tipiche delle Pubbliche Relazioni,
e gli strumenti utilizzati da entrambe (stampa, comunicazione, RP interne/esterne, eventi, ecc),
sono i medesimi.
E’ proprio per queste attività svolte e per l’importanza che gli IIC hanno sulla scena
internazionale che debbono essere considerati veri strumenti di RP al servizio del Governo.
Essi hanno il potere, tramite l’utilizzo della cultura, di far conoscere al pubblico internazionale
gli elementi caratterizzanti del Sistema Italia, di creare un’area di interesse comune fra MAE e
pubblico e di garantire allo stesso un sostegno da parte dell’opinione pubblica estera.
Gli IIC sono, quindi, uno strumento fondamentale di penetrazione sulla scena internazionale in
quanto operano direttamente sul territorio straniero e sono il mezzo più indicato per favorire
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gli scambi e le relazioni con gli altri Paesi, operando non su un terreno difficile come quello
politico o economico, ma bensì su quello neutro della cultura.
Appurato, quindi, che gli IIC sono veri strumenti di RP nelle mani del Governo, quest’ultimo,
per garantire la buona riuscita dei piani e per raggiungere gli obiettivi prefissatosi in materia di
politica culturale e più in generale di politica estera, deve incentivare e garantire agli IIC le
giuste risorse, umane e finanziarie, in modo tale che questi possano godere ed usufruire degli
strumenti necessari per operare all’estero e per raggiungere gli obiettivi predefiniti dal
Governo. Grazie all’esperienza di uno stage effettuato presso l’IIC di Marsiglia, ho potuto
personalmente rendermi conto che tutto ciò non avviene, e che anzi, le risorse a disposizione
degli IIC sono sempre più limitate. Il successo delle attività programmate dagli IIC dipende
purtroppo, o per fortuna, solo dalla buona volontà dei Direttori, che svolgono il loro lavoro
più per passione o vocazione che per stimoli esterni.
Ogni anno i Direttori si trovano a dover attuare un programma di divulgazione culturale
“inventandosi” il modo con i quali reperire i fondi per quest’ultimo.
Delle importanti carenze che colpiscono gli IIC non ci si accorge solamente operando
direttamente all’interno dello stesso, ma, più facilmente, basta considerare i dati relativi al
personale e alle risorse finanziarie e fare un confronto con gli altri Paesi dell’Europa.
Essi non ottengono i finanziamenti sufficienti per attuare i loro programmi e sono spesso
disorganizzati e privi di una guida comune e centralizzata.
Tale situazione crea un po’ di imbarazzo, per diversi motivi: da un lato il Governo riconosce
l’importanza fondamentale della Diplomazia Culturale nell’ambito del più ampio contesto della
politica estera, ne riconosce l’utilità quale risorsa fondamentale da affiancare alla Diplomazia
tradizionale, promuove

Convegni e

Congressi sottolineandone la valenza in campo

internazionale, ne esalta le qualità e ne ribadisce il riscontro sociale all’estero, … al
contempo, però, non concede agli IIC le dovute risorse per attuarne i programmi e per
raggiungerne gli obiettivi.
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La tesi che ho voluto sostenere è che gli IIC sono veri strumenti di RP per il Governo e,
grazie ad uno studio, un’osservazione e una ricerca effettuata direttamente sul campo, ho
potuto constatare che, per le funzioni che essi svolgono, debbono essere considerati come
tali. Ciò che invece malvolentieri ho riscontrato, è che, nonostante gli IIC abbiano tutti i
requisiti per poter svolgere proficuamente attività di RP, non abbiano i mezzi per poterlo
realmente fare in quanto limitati da scarse risorse umane e finanziarie e da una inesistente
tutela legislativa che non concede agli IIC neppure la personalità giuridica.
Come accade nel settore aziendale, la buona riuscita di un piano RP dipende da molteplici
fattori, quali i mezzi messi a disposizione, le risorse finanziarie e quelle umane.
Gli IIC non possono contare su nessuno di questi fattori e ci si chiede, quindi, come possano
concorrere favorevolmente al raggiungimento degli obiettivi della Diplomazia Culturale.
La politica culturale potrà rivelarsi davvero efficace e di supporto alla politica estera
solamente se si concederà agli IIC di operare al massimo delle loro potenzialità.
Affinché, quindi, gli IIC possano rispondere in modo concreto alle nuove esigenze, si auspica
una riorganizzazione dell’intera rete, che abbia il MAE come punto di riferimento e che
preveda Istituti ben organizzati in periferia, organizzati cioè come centralità autonome ed
adeguatamente finanziati. Va rivista la figura del Direttore che deve essere capace di far
confluire all’estero le risorse finanziarie delle Regioni, di altri Enti e di capitali privati. E’
necessario, inoltre,

valorizzare il personale interno, qualificarlo ed aggiornarlo, nonché

prevedere l’inserimento di nuove figure professionali, più tecniche e flessibili, quali gli addetti
alle pubbliche relazioni, esperti in comunicazione, il found riser e il web master.
Solamente, quindi, investendo capitale, aumentando il numero delle risorse umane, e fornendo
un supporto logistico più adeguato, si potrà concedere agli IIC la possibilità di attuare in
modo proficuo i programmi e le attività per la diffusione culturale, contribuendo a realizzare
una politica internazionale efficace.
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Indirizzi degli Istituti Italiani di Cultura presenti nel mondo.
ALBANIA

ALGERIA

TIRANA
Dott.ssa Lucia CENERINI
Rruga Lek Dukagjini-TIRANË
Tel: 00355 - 42 642.76
Fax: 642.76
ALGERI
Dott. Giorgio GUERRINI
48, Chemin Poirson - El Biar-ALGER 16000
Tel: 00213 21 923873 - 925191
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Fax: 925191
E-mail: italcult@ambitalgeri.org
Home Page: www.ambitalgeri.org/IICAlgeri.htm
ARGENTINA

BUENOS AIRES
Dott.ssa Miriam LEVI LIUZZI
M.T. de Alvear, 1119 - 3º piso-BUENOS AIRES 1058
Tel: 0054 - 11- 4816.6028 / 4816.15.29
Fax: 4816.6083
E-mail: iicbaires@fibertel.com.ar
Home page: www.datamarkets.com.ar/italcultba
CORDOBA
Avda. Vélez Sarsfield 318-CORDOBA 5000
Tel: 0054 -351 424.4254 / 424.4352
Fax: 424.3095
E-mail: iiccord@agora.com.ar
Home page: www.agora.com.ar/iiccord

AUSTRALIA

MELBOURNE
Dott. Giorgio Giacomo CAMPANARO
Elm Tree House, 233 Domain Rd. - South Yarra --MELBOURNE 3141
Tel: 0061 - 3 - 9866 5931 / 9866 4729
Fax: 9867 3696
E-mail: iicmel@iicmelau.org
Home page: www.iicmelau.org/
SYDNEY
Dott. Gerlando BUTTI
Level 45 Gateway,1 Macquarie Place-SYDNEY 2000
Tel: 0061 - 2 - 9392.7939 / 9392 7934
Fax: 9392.7935
E-mail: iicsyd@iicsyd.org
Home page: www.iicsyd.org/
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AUSTRIA

INNSBRUCK
Dott.ssa Ester CAIANI
Maria-Theresien Straße, 38-INNSBRUCK A 6020
Tel: 0043 - 512 583.373
Fax: 583.373-5
E-mail: istit.innsbruck@tirol.com
Home page: www.tirol.com/istitcult
VIENNA
Dott.ssa Giuseppina ZACCARIN
Ungargasse, 43-WIEN A 1030
Tel: 0043 - 1 - 713.4657 / 713.3454
Fax: 712.3716
E-mail: iicwien@Eunet.at
Home page: members.eunet.at/iicwien

BELGIO

BRASILE

BRUXELLES
Dott.ssa Sira MIORI
Rue de Livourne, 38-BRUXELLES B 1050
Tel: 0032 - 2 - 538.7704 / 538. 2379
Fax: 534.6292
E-mail: italculture.bruxelles@euronet.be
RIO DE JANEIRO
Dott. Pier Augusto PETACCO
Av. Presidente Antonio Carlos 40 - 4º andar-RIO DE JANEIRO CEP 20020
Tel: 0055 - 21 532.2146
Fax: 262.9017
E-mail: iicrio@iicrio.org.br
Home page: www.iicrio.org.br/
SAN PAOLO
Dott. Guido CLEMENTE
Rua Frei Caneca, 1071-SÃO PAULO 01307 003
Tel: 0055 - 11 285.6933
Fax: 287.0516
E-mail: iicsp@iicsp.org

BULGARIA

SOFIA
Dott.ssa Gabriella FORTUNATO
Ul. Shipka, 7-SOFIA 1504
Tel: 00359 - 2 9434812
Fax: 9434812
E-mail: ici@mail.bol.bg
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CANADA

MONTREAL
Dott.ssa Loredana JATROPELLI
1200 Dr. Penfield Avenue-MONTREAL H3A 1A9
Tel: 001 - 514 849.3473
Fax: 849.2569
E-mail: ici@italcultur-qc.org
Home page: italcultur-qc.org/
TORONTO
Dott. Carlo COEN
496 Huron Street-TORONTO
Tel: 001 - 416 921.3802 921-3802 / 921-2393
Fax: 962.2503
E-mail: ccoen@italcultr.org

Home page: http://www.iicto-ca.org/
VANCOUVER
Dott.ssa Margherita REPETTO

500 - 510 West Hastings Street-VANCOUVER V6B 1L8
Tel: 001 - 604 688.0809
Fax: 688.2147
E-mail: italcult@iicvan-ca.org
Home page: www.iicvan-ca.org/
CILE

CINA

COLOMBIA

SANTIAGO
Triana 843 - Providencia-SANTIAGO
Tel: 0056 - 2 - 236.0712 / 236.0957
Fax: 236.0709
E-mail: iiccile@entelchile.net
Home page: www.italnet.cl/iicsantiago/
PECHINO
Dott. Mario SABATTINI
Ta Yuan Diplomatic Office Building 2-7-1 - Liang Ma He Nan Lu 14-BEIJING
100600
Tel: 0086 - 10 6532.2187
Fax: 6532.5070
E-mail: italcult@public.bta.net.cn
Home page: www.italianembassy.org.cn/feihpa1.htm

BOGOTA'
Dott. Franco VICENZOTTI
Calle 35 n. 15-32-BOGOTA' D.C. 51122
Tel: 0057 - 1 - 245.3824 / 232.5195
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Fax: 338.0331
E-mail: iidc5001@inter.net.co
Home page: http://go.to/iidcbog
COREA

CROAZIA

DANIMARCA

EGITTO

ETIOPIA

FINLANDIA

SEOUL
1-398 Hannam-dong , Yongsan-Ku-SEOUL 140-210
Tel: 0082 - 2 - 796.0634
Fax: 798.2664
E-mail: italcult@soback.kornet.nm.kr
Home page: www.italcult.or.kr/
ZAGABRIA
Dott.ssa Patrizia RAVEGGI
Preobrazenska, 4-ZAGREB 41000
Tel: 00385 - 1 4830 208/209
Fax: 4830-207 4830 207
E-mail: zg@italcult.net
Home page: www.italcult.net/zagabria
COPENAGHEN
Dott. Sergio SCAPIN
Gjørlingsvej 11, DK 2900 Hellerup-KØBENHAVN
Tel: 0045 - 3962.0696
Fax: 3962.8873
E-mail: italdan@iic.dk
Home page: www.iic.dk/
IL CAIRO
Dott. Attilio DE GASPERIS
3, Sharia El Sheik El Marsafi - Zamalek-IL CAIRO
Tel: 0020 - 2 - 735.8791 / 7355423
Fax: 736.5723
E-mail: iic@egyptonline.com
Home page: www.italcultcairo.org/
ADDIS ABEBA
Dott.ssa Giulia DEL FABBRO
Belay Zelleke Street-ADDIS ABABA 1635
Tel: 00251 - 1 553.427 / 113.655
Fax: 552286
E-mail: direzione.iic@telecom.net.et
Home page: www.telecom.net.et/~iic
HELSINKI
Vuorimiehenkatu 11 B 10-HELSINKI 00140
Tel: 00358 - 9 6811.330
Fax: 6811.3333
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E-mail: italcult@clinet.fi
Home page: http://www.pp.clinet.fi/~italcult/
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FRANCIA

GRENOBLE
6, Place Docteur Leon Martin-GRENOBLE F 38000
Tel: 00334 - 7646.0938
Fax: 7685.3291
E-mail: italculture.grenoble@wanadoo.fr
LILLA
Dott. Giorgio MATTIOLI
2, Rue d’Isly-LILLE cedex F 59045
Tel: 00333 - 2093.3295
Fax: 2008 9858
E-mail: iic-lille@nordnet.fr
LIONE
Dott. Angelo MAZZONE
57, Place de la République-LYON 69002
Tel: 00334 - 7842.1384
Fax: 7837.1751
E-mail: iiclione@wanadoo.fr
Home Page: http://perso.wanadoo.fr/iiclione
MARSIGLIA
Dott. Fortunato CERASO
6, Rue Fernand Pauriol-MARSEILLE F. 13392
Tel: 00334 - 9148.5194
Fax: 9192.6790
E-mail: ici@gulliver.fr
PARIGI
Dott. Paolo FAZZINO
Hôtel de Galliffet 50, Rue de Varenne-PARIS F 75007
Tel: 00331 - 4439.4939
Fax: 4222.3788
E-mail: iicdirpc@FranceNet.fr
Home page: www.iicparis.org/
STRASBURGO
Dott.ssa Gina GIANNOTTI
7, Rue Schweighaeuser-STRASBOURG F 67000
Tel: 00333 - 8845.5400
Fax: 8841.1439
E-mail: istituto.italiano.di-cultura.strasburgo@wanadoo.fr
Home page: www.iicstrasbourg.org/

GERMANIA

AMBURGO
Dott.ssa Maria Maddalena FABRIS
Hansastraße, 6-HAMBURG D 20149
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Tel: 0049 - 40 440.441 / 447.968
Fax: 446.984
E-mail: info@iic-hamburg.de
Home page: www.iic-hamburg.de/
BERLINO
Dott. Pierangelo SCHIERA
Askanischer Platz 4-BERLIN D 10963
Tel: 0049 - 30 2699410
Fax: 26994126
E-mail: segreteria@iic-berlino.de
Home page: www.iic-berlino.de/
COLONIA
Dott. Luigi ROMANI
Universitätsstraße, 81-KÖLN D 50931
Tel: 0049 - 221 9405610
Fax: 9405616
E-mail: iic-colonia@t-online.de
Home page: www.iic-colonia.de/
FRANCOFORTE
Dott. Luigi VOLTA
Beethovenstraße, 17-FRANKFURT-am-MAIN D 60325
Tel: 0049 - 69 753.1123 / 753.1114
Fax: 748.153
E-mail: iic-frankfurt@t-online.de
Home page: http://www.iic-frankfurt.de/
MONACO DI BAVIERA
Dott.ssa Rosa LOSENGO
Hermann-Schmid-Str. 8-München D 80336
Tel: 0049/(0)89 7531 114/123
Fax: 74632130
E-mail: info@iic-muenchen.de
STOCCARDA
Dott.ssa Adriana CUFFARO
Lenzhalde, 69 (Uffici) Kolbstr.6 (corsi di lingua - biblioteca)-STUTTGART D 70192
-70178
Tel: 0049 - 711 162.810 / 162.8120
Fax: 162.8111
E-mail: info@iic-stuttgart.de
Home page: ourworld.compuserve.com/homepages/iicstoccarda
WOLFSBURG
Dott.ssa Biancarosa FERONE
Porschestraße, 74-WOLFSBURG D 38440
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Tel: 0049-5361 298010
Fax: 298014
E-mail: IIC@wolfsburg.de
Home page: www.wolfsburg.de/~iic
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GIAPPONE

KYOTO
Dott. Carlo ARDUINI
Sanjo-cho 344-1, Shinmachi-dori Sanjo Sagaru, Nagakyo-ku-KYOTO 604-8205
Tel: 0081 - 75 253-6565
Fax: 253-6550
E-mail: kyoto@italcult.or.jp
Home page: www1.odn.ne.jp/iic-kyoto
TOKYO
Dott. Silvio MARCHETTI
2-1-30, Kudan Minami Chiyoda-ku-TOKYO 102 0074
Tel: 0081 - 3 - 3264.6011 / 3264.6012
Fax: 3262.0853
E-mail: tokyo@italcult.or.jp
Home page: www.italcult.or.jp/

GRAN BRETAGNA

EDIMBURGO
Dott. Arnaldo MARIANACCI
82, Nicolson Street-EDINBURGH EH8 9EW
Tel: 0044 - 131 668.2232
Fax: 668.2777
E-mail: esit01@holyrood.ed.ac.uk
Home page: www.italcult.net/edimburgo
LONDRA
Dott. Mario FORTUNATO
39, Belgrave Square-LONDON SW1X 8NX
Tel: 0044 - 20 7235.1461
Fax: 7235.4618
E-mail: ici@italcultur.org.uk
Home page: http://www.iic.gr/

GRECIA

ATENE
Dott. Giulio MOLISANI
Odos Ioannou Soutsou 12 - Gkyzi-ATHINA GR 11474
Tel: 0030 - 1 - 6438258
Fax: 6438845
E-mail: iic@it.ath.forthnet.gr
Home page: www.forthnet.gr/iic
SALONICCO
Dott. Silvio GIACHINO
A. Fleming, 1B-THESSALONIKI GR 546 42
Tel: 0030 - 31 843.868 / 857.155
Fax: 812.057 - 863.013
E-mail: italcult@otenet.gr
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Home page: users.otenet.gr/~italcult
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GUATEMALA

INDIA

CITTA DEL GUATEMALA
Dott. Massimo GILARDI
16 Calle 2-55, zona 10Tel: 00502 3668394 / 3668395/ 3668396
Fax: 3668395
E-mail: iicguat1@intelnet.net.gt
NEW DELHI
Dott. Giovanni PONCINI
50-E Chandragupta Marg - Chanakyapuri-NEW DELHI 11 00 21
Tel: 0091 - 11 687.1901 / 6871903/6871904
Fax: 687.1902
E-mail: italcult@del3.vsnl.net.in
Home page: www.italcultdelhi.com/

INDONESIA

JAKARTA
Dott. Alberto DI MAURO
Jl Cokroaminoto 117-Jakarta 10350
Tel: 0062 21 3927531
Fax: 3101661
E-mail: itacult@link.net.id
Home page: http://www.itacultjkt.or.id/

IRLANDA

DUBLINO
Dott.ssa Laura OLIVETI
11, Fitzwilliam Square-DUBLIN 2
Tel: 00353 - 1 676.6662 / 662.3268
Fax: 676.6716
E-mail: italcult@iol.ie
Home page: www.iol.ie/~italcult/

ISRAELE

HAIFA
Rehov Meir, 12-HAIFA 35056
Tel: 00972 - 4 853.6091
Fax: 852.3934
E-mail: italcult@netvision.net.il
TEL AVIV
Dott.ssa Adelia RISPOLI
Rehov Dizengoff, 205-TEL AVIV 63115
Tel: 00972 - 3 523.4544
Fax: 522.2045
E-mail: italkit@netvision.net.il
Home page: http://www.italcultur.com/

JUGOSLAVIA

BELGRADO
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47, Njegoseva -BEOGRAD 11000
Tel: 00381 - 11 344.22.29 / 444.23.12
Fax: 444.23.12
E-mail: italbel@EUnet.yu
Home page: www.italcultbg.org.yu/
KENYA

LIBANO

LIBIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MALTA

NAIROBI
Dott. Giovanni BIAGIONI
Chiromo Court, 3rd Floor, Chiromo Road Westlands-NAIROBI 34732
Tel: 00254 - 2 746.739 / 742.714
Fax: 742.714
E-mail: iicnbi@kenyaweb.com
Home page: www.iicnairobi.org/
BEIRUT
Dott. Nicola FIRMANI
Hamra, rue de Rome - Immobilière 209-BEYROUTH
Tel: 00961 - 1 749.801/2/3
Fax: 749.804
E-mail: istitlib@inco.com.lb
Home page: www.inco.com.lb/iic
TRIPOLI
Maidan Shohda Alkarim - Dahra-TRIPOLI
Tel: 00218 - 21 333.1604
Fax: 333.1604
E-mail: iic.tripoli@katamail.com
VILNIUS
Dott. Ostelio REMI
Universiteto Gatve,4-Vilnius 2001
Tel: +370 2 614568 / 611076 / 611077
Fax: 616490
E-mail: iicvilnius@takas.lt
LUSSEMBURGO
Dott. Onofrio SPECIALE
7, Rue Marie Adélaide-LUSSEMBURGO L 2128
Tel: 00352 - 2522741 / 450272
Fax: 252279
E-mail: iicamb@tcp.ip.lu
Home page: www.ip.lu/homepages/italist
LA VALLETTA
Dott.ssa Rosanna CRAVENNA
Vecchia Cancelleria Piazza San Giorgio-LA VALLETTA VLT 13
Tel: 00356 - 21221462
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Fax: 21220548
E-mail: iic@waldonet.net.mt
Home page: www.iicmalta.org/
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MAROCCO

MESSICO

NORVEGIA

PAESI BASSI

PERU'

POLONIA

RABAT
2, Zankat Al Aghouat-RABAT 111
Tel: 00212 - 37720852 /733637
Fax: 37720853
E-mail: iicrabat@iam.net.ma

CITTA' DEL MESSICO
Dott. Angelo PANTALEONI
Avda. Francisco Sosa, 77 - Coyoacán-MEXICO 04000
Tel: 0052 - 5 - 554.0044 / 554.0053
Fax: 554.6662
E-mail: italcult@data.net.mx
Home page: www.italcultmexico.com.mx/
OSLO
Oscars Gate, 56-OSLO N 0258
Tel: 0047 - 22540670
Fax: 22540671
E-mail: postmaster@italcult.org
Home page: www.italcult.org/
AMSTERDAM
Dott. Bruno BELLOTTO
Keizersgracht, 564-AMSTERDAM 1017 EM
Tel: 0031 - 20 626.5314 / 626.3987
Fax: 638.3596
E-mail: info@italcult.demon.nl
Home page: www.italcult.demon.nl/
LIMA
Avda. Arequipa, 1075 - Apdo. 14-0254 Lince-LIMA 14
Tel: 0051 - 1 - 471.7074 / 265.1845
Fax: 472.6466
E-mail: iiclima@amauta.rcp.net.pe
iiclimaper@mauta.rcp.net.pe
CRACOVIA
Dott.ssa Teresa TRISCARI
Ulica Grodzka, 49-KRAKÖW 31 - 001
Tel: 0048 - 12 421.8943 / 421.8946
Fax: 421.9770
VARSAVIA
Ulica Foksal,11-WARSZAWA 00 - 372
Tel: 0048 - 22 826.6288 / 828.4172
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Fax: 826.6289
E-mail: italcult@waw.pdi.net
PORTOGALLO

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA
SLOVACCA

ROMANIA

RUSSIA

SINGAPORE

LISBONA
Rua do Salitre, 146-LISBONA P 1250-204
Tel: 00351 - 21 213884172 / 213882458
Fax: 213857117
E-mail: IICLISBONA@mail.telepac.pt
Home page: www.embital.pt/organit/iic.htm
PRAGA
Dott.ssa Angela TREZZA
Sporkova 14 - 11800 Praga 1
57533600/57531260/57532902/57531258
Fax: 57531284
E-mail: ital.cultura@volny.cz
Home page: http://www.iic-praga.cz/
BRATISLAVA
Kapucinska 7-Bratislava 81103
Tel: 00421/7 54410401
Fax: 54410402
E-mail: info@iic.sk
Home page: www.iic.sk/
BUCAREST
Strada Sf. Stefan, 3-BUCURESTI 70306
Tel: 0040 - 1 - 3227172/3228687/ / 320.1494
Fax: 323.4841
E-mail: itcultro@canad.ro
Home page: www.canad.ro/itcultro
MOSCA
Prof. Dott. Maria DORIA DE ZULIANI
Malyj Kozlovskyj, 4 - Mosca
Tel: 0070 - 95 9165491
Fax: 91565492
E-mail: iicmosca@online.ru
SINGAPORE
Dott. Salvatore ETTORRE
101 Thomson Road # 07-03 United Square-SINGAPORE 307591
Tel: 0065 - 255.3073
Fax: 352.2005
E-mail: italcultsinga@pacific.net.sg
Home page: www.iic.org.sg/
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SIRIA

SLOVENIA

SPAGNA

DAMASCO
Dott.ssa Fiorella FESTA
Ata Al Ayubi
Tel. 0096311 3319543
Fax 3319539
E-mail: itamcult@net.sy
Home page: http://www.ambitsir.org/
LUBIANA
Dott.ssa Carla Maria BURRI
Kongresni trg 13-Lubiana 1000
Tel: +3861 2415640
Fax: 2415643
E-mail: italcult@s5.net
BARCELLONA
Dott. Ennio BISPURI
Pasaje Méndez Vigo, 5-BARCELONA E 08009
Tel: 0034 - 3 - 487.5306
Fax: 487.4590
E-mail: iicbarcellona@bcn.servicom.es
Home page: www.iicbarcellona.com/
MADRID
Dott.ssa Luciana ROCCA
C/Mayor, 86-MADRID E 28013
Tel: 0034 - 1 - 547.8603
Fax: 542.2213
E-mail: iicmadrid@nauta.es
Home page: nauta.es/iicmadrid

STATI UNITI

CHICAGO
Dott.ssa Lidia RAMOGIDA
500 North Michigan Av. - Suite 1450-CHICAGO 60611
Tel: 001 - 312 822.9545
Fax: 822.9622
E-mail: director@iicch.org
Home page: www.iicch.org/
LOS ANGELES
Dott. Guido FINK
1023 Hilgard Avenue-LOS ANGELES 90024
Tel: 001 - 310 443.3250
Fax: 443.3254
E-mail: losangeles@iicusa.org
Home page: www.iicusa.org/
NEW YORK
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Dott. Paolo RIANI
686, Park Avenue-NEW YORK 10021
Tel: 001 - 212 879.4242
Fax: 861.4018
E-mail: mailto:segr@italcultny.org
Home page: www.italcultny.org/

SAN FRANCISCO
Dott.ssa Amelia CARPENITO
425 Washington Street, Suite 200-SAN FRANCISCO 94111
Tel: 001 - 415 788.7142 / 788.7143
Fax: 788.6389
E-mail: Istituto@sfiic.org
Home page: www.sfiic.org/
WASHINGTON
Dott.ssa Annamaria LELLI
2025 M Street NW Suite 610-WASHINGTON D.C. 20036
Tel: 001 - 202 223-9800
Fax: 223-1129
E-mail: italcult@italcultusa.org
Home page: www.italcultusa.org/
SUD AFRICA

SVEZIA

SVIZZERA

PRETORIA
Dott. Anacleto SABBADIN
Embassy of Italy - 796 George Avenue, Arcadia-PRETORIA 0083
Tel: 0027 - 12 435.541
Fax: 435.547
Home page: www.italy.org.za/
STOCCOLMA
Dott. Amedeo COTTINO
Gärdesgatan, 14-STOCKOLM S 115 27
Tel: 0046 - 8 - 660.3359 / 660.3309
Fax: 660.6180
E-mail: iic@stockholm.mail.telia.com
Home page: www.italkult.com/it
ZURIGO
Dott.ssa Marina MEZZASALMA
Gotthardstraße, 27-ZÜRICH CH 8002
Tel: 0041 - 1 - 202.4846
Fax: 202.4857
E-mail: censtit@dial.eunet.ch
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Home page: www.consolato-italia-zh.ch/centrostudi/it-csi-frame-4.htm
TUNISIA

TURCHIA

TUNISI
Dott. Lucio GODI
5, Rue El Menzah - EL MENZAH I-TUNIS 1004
Tel: 00216 - 1 753.243 / 753.781
Fax: 753.233
E-mail: IIC.TUNISI@cci.intl.tn
Home page: ambitalia-tn.bo.cnr.it/
ANKARA
Dott.ssa Flavia TIBALDI
Mahatma Gandhi Cad. No: 32 - 06700 Ankara
Tel: 0090 - 312 446.4085 / 446.5178
Fax: 446.5176
E-mail: iic@iic.org.tr
Home page: www.iic.org.tr/
ISTANBUL
Mesrutiyet Caddesi 161-ISTANBUL 80050
Tel: 0090 - 212 293.9848 / 2515048
Fax: 251.0748
E-mail: istiic@turk.net
Home page: abone.turk.net/istiic

UCRAINA

KIEV
c/o Ambasciata d'Italia Ulitza Sichnevoho Povstaniya, 25 - Kiev
Tel: 0038044 - 2944294/243
Fax: 2905162

UNGHERIA

URUGUAY

VENEZUELA

BUDAPEST
Dott. Giorgio PRESSBURGER
Bródy Sàndor u. 8-BUDAPEST 1080
Tel: 0036 - 1 - 4832040
Fax: 317.6653
E-mail: isti@mail.datanet.hu
Home page: www.datanet.hu/iic/
MONTEVIDEO
C/ Paraguay, 1177-MONTEVIDEO CP 11100
Tel: 00598 - 2 900.3354 / 902.0558
Fax: 902.0819
E-mail: iicmdeo@adinet.com.uy
Home page: www.netgate.com.uy/iicmdeo
CARACAS
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Dott. Francesco JURLARO
Avda. Monte Sacro, Colinas de Bello Monte-CARACAS 1050
Tel: 0058 - 2 - 7532253 7531842
Fax: 753.2253
E-mail: italcult@cantv.net
Home page: www.italcult.org.ve/
Aggiornato al 2001 sulla base dei dati forniti da DGPC Ufficio II

Elenco delle principali sigle usate
AICCRE……(Associazione Europea di Comuni, Province, Regioni e delle
locali)

Comunità

AIRE………..(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
AISLLT…….(Associazione Internazionale per lo Studio della Lingua Italiana e della
Letteratura Italiana)
APC………...(Area della Promozione Culturale)
ARAN………(Soggetto giuridico rappresentante delle Amministrazioni; conduce le
trattative con le Organizzazioni sindacali e i Ministeri)
CISL………. (Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori)
CGIL……….(Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
DGAP……....(Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani)
DGCE………(Direzione Generale per la Cooperazione Economica e Finanziaria
Multilaterale)
DGCS……….(Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo)
DGIT………. (Direzione Generale per gli Italiani all’Estero)
DGPC…….. ..(Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale)
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DGPE……....(Direzione Generale per il Personale)
d.l…………...(decreto legge)
d.lgs………… (decreto legislativo)
D.PR………..(decreto Presidente della Repubblica)
DU…………..(Diplomazia Ufficiale)
G8…………..(Gruppo dei paesi più Industrializzati)
ICE…………(Istituto per il Commercio con l’estero)
IIC…………..(Istituti Italiani di Cultura)
IPRA………...(International Public Relation Association)
ISTAT………(Istituto Centrale di Statistica)
MAE………...(Ministero degli Affari Esteri)
MKT………...(Marketing)
NATO……….(Consiglio Atlantico)
ONG………...(Organizzazione Non Governativa)
ONU………...(Nazioni Unite)
PA…………...(Pubblica Amministrazione)
RP…………..(Relazioni Pubbliche)
RPI……….…(Relazioni Pubbliche Internazionali)
UE…………..(Unione Europea)
UIL…………(Unione Italiana Lavoratori)
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UNESCO…..(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura)
URP…………(Ufficio Relazioni con il Pubblico)
US…………. (Ufficio Stampa)

Glossario.

Account:

figura professionale di un’agenzia responsabile di un progetto - attività
di comunicazione per conto di un ente pubblico/privato.

ADS:

chiedere ad una testata le quantità della propria diffusione, potrebbe
dare risultati lontani dal vero se non esistesse questo istituto di
certificazione (Accertamento Diffusione Stampa).

Agenzia di stampa:

struttura giornalistica che fornisce informazioni dietro pagamento di un
abbonamento. Le agenzie di stampa sono la fonte primaria per i
media; la diffusione di un comunicato su questo circuito è quindi
fondamentale per la riuscita di qualsiasi attività di comunicazione.

AIDA:

(Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione) se la comunicazione
effettuata corrisponde a questo modello di valutazione, vuol dire che è
riuscita.
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Analisi:

si tratta del primo passo da fare per mettere in atto una strategia di
comunicazione. Sono utili le statistiche, le analisi di segmentazione, le
indagini di mercato. Molto spesso risulta possibile solo avvalersi del
materiale a disposizione all’interno dell’azienda, delle intuizioni del
dirigente, di osservazioni dirette basate sulla esperienza di vendita.
Sono pochi elementi, però molto preziosi.

Ascolto:

attività fondamentale degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP)
(vedi) al fine di meglio conoscere le aspettative e le richieste dei
cittadini in materia di servizi pubblici, e trasformarle in indicazioni per
gli apparati politici ed amministrativi. L'ascolto viene svolto tramite
tecniche e strumenti come il telefono, l'indagine, il questionario, il
colloquio diretto.

Audit:

attività di ricognizione su specifici argomenti e target (vedi). Viene
utilizzata, ad esempio, al fine di costruire una ipotesi di scenario per
un progetto/attività di comunicazione.

Back-office:

tutte le attività organizzative, informative ed amministrative che
consentono la migliore organizzazione del front-office (vedi). Molto
importante è quello degli URP.

Brief:

documento relativo agli obiettivi di una campagna di comunicazione
che raccoglie le informazioni indispensabili per definire i termini
dell’iniziativa.

Briefing:

passaggio delle informazioni ed istruzioni necessarie per l’ideazione di
una campagna o di una attività di comunicazione. Consiste nella
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consegna dei brief (vedi) e in varie riunioni fra agenzia e cliente per la
definizione degli obiettivi che quest’ultimo intende perseguire.

Brochure:

opuscolo informativo originariamente rilegato in brossura (con il
dorso), da cui il nome, riguardante un ente/impresa o un suo singolo
servizio/attività/prodotto. La brochure è generalmente curata dal
punto di vista grafico, dei contenuti e dei materiali utilizzati.

Call center:

struttura in cui personale appositamente formato gestisce, con
l’utilizzo di apparati informatici (telefono, computer, ecc.), contatti tra
un ente/impresa ed i cittadini/clienti.

Carta dei servizi:

Istituto ispirato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 giugno 1994, che consente di avviare un nuovo patto fra le
aziende e gli utenti dei servizi pubblici. Largamente diffusa nel settore
delle aziende municipalizzate, della sanità e della scuola, la Carta dei
servizi definisce di volta in volta (ad esempio annualmente) gli
standard di qualità e quantità dei servizi da offrire all’utente.

Carta del cittadino:

documento emesso dalla pubblica amministrazione che consente ai
cittadini di accedere all’informazione ed ai servizi pubblici.

Cartella stampa:

documentazione destinata ai giornalisti sulla società, istituzione o più in
generale sulla realtà che si vuole comunicare. Contiene comunicati
stampa, materiale fotografico, grafici ed eventuali dossier di
approfondimento che servono come “materiale di base” per il lavoro
dei giornalisti.
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CD Rom:

disco ottico con contenuto in forma digitale, con capacità media di
650 MB (1 MB = 1 milione di caratteri di informazione). E’ il
supporto ideale per realizzare prodotti multimediali (vedi).

Check list:

liste di controllo. Si tratta di minuziosi elenchi di cose da fare, da
avere, da commissionare, da controllare, ecc. Esiste anche la check
list relativa al budget che è suddiviso in voci riferite ad ogni singola
iniziativa che a sua volta è suddivisa in sottovoci. Un altro tipo di
check list riguarda i media (rapporti redazionali, acquisto di
spazio/tempo).

Comunicato stampa :

documento in forma di resoconto su una iniziativa/attività o d’invito
(ad un evento), che mira ad informare, in maniera sintetica e
completa, sui principali contenuti di notizia dell’evento stesso.

Conferenza stampa:

incontro organizzato con i media per comunicare una notizia oppure
una specifica presa di posizione, da parte dell’ente organizzatore, su
un argomento di particolare rilevanza giornalistica.

Customer satisfaction:

attività tesa a realizzare la soddisfazione del cittadino/cliente per un
servizio o un prodotto. E’ uno degli obiettivi strategici degli URP.

Democrazia elettronica:

possibilità di partecipazione diretta del cittadino alla formazione delle
decisioni ed alle scelte degli amministratori mediante l’accesso ad
Internet.

208

E – Mail:

sistema per spedire messaggi a basso costo attraverso una rete
telematica: basta possedere un personal computer collegato ad
Internet e una propria casella di posta (mail box).

Extranet:

rete privata cui si può accedere, con regole e limitazioni, tramite
Internet e che utilizza protocolli di derivazione Internet.

Feed – back:

flusso di informazioni di ritorno che permettono di valutare l’incidenza
e l’impatto di ogni messaggio e di interpretare i conseguenti
atteggiamenti che ne derivano, consentendo così – eventualmente – di
migliorare i messaggi e renderli più efficaci.

Firma digitale:

modalità operativa per individuare con certezza la fonte di un
documento. E’ costituita da una sequenza di caratteri che assicurano
l’autenticità della fonte e l’integrità del testo. La sua introduzione nel
sistema pubblico è destinata a dare impulso alla semplificazione
amministrativa ed alla modernizzazione degli apparati.

Front – office:

l’insieme delle attività al banco o allo sportello di un ufficio aperto al
pubblico (compresi, ovviamente, gli URP). E’ l’interfaccia più diretta
e visibile fra cittadino e amministrazione per fornire informazioni,
accogliere domande, attivare procedure, spiegare opportunità.
Rilevante è quello gestito dall’URP.

Immagine:

identità specifica (solitamente riferita ad un prodotto o una marca).

Internet:

la più grande rete telematica mondiale. Nata nel 1969 per impulso del
Dipartimento di Difesa degli Usa (Arpa), venne poi impiegata per
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scopi culturali e di ricerca. Il suo successo è legato dal fatto di essere
una ragnatela (da cui il nome inglese web) di reti di computer fra loro
interconnesse, senza l’esistenza di un unico “centro nevralgico”.
Internet consente: posta elettronica, accesso alle banche dati, utilizzo
di tecniche ipertestuali, possibilità di scaricare software (vedi), dati e
prodotti multimediali. Al 1 gennaio 2001 gli utenti Internet nel mondo
erano stimati in 377,5 milioni. In Italia, nell’autunno 2001, erano 10,6
milioni (fonte: Osservatorio Internet dell’I-Lab dell’Università
Bocconi di Milano).

Intranet:

rete privata non accessibile dall’esterno che utilizza standard e
tecnologie di derivazione Internet.

Lobbying:

attività di rappresentanza di interessi legittimi (in primo luogo
economici) di determinate categorie sociali presso le istituzioni e, in
genere, gli ambienti decisionali svolta da un gruppo organizzato
(lobby).

Mailing:

elenco di indirizzi cui inviare materiale editoriale o con cui mantenere
rapporti di informazione. Il suo aggiornamento è decisivo per farne un
efficace strumento di comunicazione.

Marketing:

tecnica nata negli Usa e divenuta funzione organizzativa al fine di
ricercare, realizzare e migliorare le condizioni di scambio, ora anche
adottata nella pubblica amministrazione. Nel sistema privato il
marketing tende a stimolare la domanda e a soddisfarla; in quello
pubblico tende a coinvolgere i cittadini e far loro utilizzare i servizi. Le
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strategie di marketing si organizzano secondo 4 classiche fasi, dette
anche delle “quattro P”:
-prodotto (caratteri del prodotto/servizio);
-prezzo (del prodotto/servizio);
-posto

(distribuzione

e

collocazione

territoriale

del

prodotto/servizio);
-promozione (pubblicità e comunicazione).

Mass-media:

l’insieme dei mezzi d’informazione che raggiungono un vasto pubblico:
televisione, radio, stampa.

Multimedialità:

modalità di sviluppo dell’attività di comunicazione caratterizzata dalla
capacità di utilizzare contemporaneamente più strumenti di
comunicazione.

New media:

nuovi mezzi di comunicazione, legati alle tecnologie informatiche e
telematiche.

Caratteristica

fondamentale

dei

new

media

è

l’interattività, ovvero la possibilità per il destinatario della
comunicazione di essere anche autore. Sono new media, fra gli altri,
la rete Internet (vedi) ed i CD Rom (vedi).

On-line:

letteralmente

“in

linea”:

qualsiasi

informazione/servizio

consultabile/fruibile su rete telematica (in primo luogo Internet).

Opinion leader:

persona che influenza le opinioni di un pubblico indifferenziato per la
posizione che ricopre all’interno della società.
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Opinion maker:

persona che elabora e diffonde un’opinione all’interno di uno
specifico gruppo di interesse. L’opinion maker ha una importanza
significativa all’interno del proprio gruppo e influenza le opinioni
collettive.

Opuscolo:

pubblicazione non avente una periodicità fissa, realizzata per illustrare
un servizio/attività/prodotto.

Public affairs:

è l’insieme delle attività di relazioni con le istituzioni. Il settore dei
public affairs si occupa di rappresentare interessi e punti di vista di
un’impresa o di una organizzazione nei confronti di governi, ministeri,
municipi, organismi pubblici, ecc. L’obiettivo è quello di avviare un
processo di comunicazione a due vie. Nel settore rientra anche il
compito di gestire le relazioni con le associazioni industriali o altre
organizzazioni che rappresentano settori specializzati del commercio,
della produzione e dei servizi.

Rassegna stampa:

raccolta di articoli o uscite radio - televisive, curata direttamente
dall’ufficio stampa oppure da società specializzate, per documentare
gli effetti di una azione stampa o, più semplicemente, per ottenere
informazioni su un settore o argomento specifico.

Relazioni Pubbliche – RP:

insieme di strategie ed attività volte a creare o modificare in senso
positivo e favorevole l’immagine di un ente/azienda (ma anche di una
singola persona o gruppo) o di un sevizio prodotto, attraverso una
comunicazione studiata ad hoc che, a seconda dei casi, sarà rivolta
verso l’interno o l’esterno dell’ente/azienda stesso.

Sito:

ognuno dei luoghi che costituiscono il World Wide Web.
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Software:

insieme dei linguaggi e dei programmi che consentono ad un computer
di svolgere le proprie elaborazioni.

Sondaggio d’opinione:

realizzato da appositi istituti di ricerca, fornisce l’opinione di un
campione rappresentativo di un certo target (vedi): è utilizzato anche
come strumento per la diffusione di alcune notizie di interesse per chi
lo commissione.

Sponsorizzazione:

forma di comunicazione consistente nel promuovere o sostenere
economicamente, da parte di un ente o impresa, una iniziativa
culturale, sportiva o sociale al fine di ricavarne prestigio.

Speaker:

persona che presta la sua voce ad uno spot o un messaggio
radiofonico.

Sportelli self-service:

sistemi telematici che consentono ai cittadini, in tempo reale e senza
soluzione di continuità, di ottenere servizi pubblici (certificati,
pagamenti, informazioni) senza impiego di addetti.

Stakeholders:

soggetti che hanno un interesse rilevante e manifesto nella
organizzazione/attività di un ente o impresa. Possono essere i
dipendenti, i clienti, i soci, ma anche realtà esterne di natura sociale e
culturale.

Target:

bersaglio, obiettivo, gruppo di cittadini, enti, aziende cui indirizzare un
messaggio o con cui entrare in un rapporto comunicativo.

Tecnologie dell’informa-

insieme delle tecnologia destinate a elaborare, organizzare e
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zione e della comunica-

diffondere le informazioni attraverso testi,

zione (ICT):

immagini e animazioni.

Teleconferenza:

incontro fra più persone distanti fra loro ma collegati da un sistema
telematico che consente di scambiarsi contemporaneamente le
informazioni.

Testimonial:

personaggi noti utilizzati come catalizzatori della attenzione in forme di
comunicazione di tipo giornalistico e/o pubblicitario.

Timing:

quadro di sintesi cronologica di un progetto di comunicazione, nel
quale sono evidenziate data di inizio, durata e articolazione delle varie
attività.

Urp:

Ufficio per le relazioni con il pubblico: struttura resa obbligatoria nelle
pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 29 del 1993. La
direttiva del Presidente del Consiglio dell’11 ottobre del 1994 ne
definisce le seguenti finalità: informare; rispondere ai diritti d accesso e
trasparenza; verificare il gradimento e la qualità dei servizi resi;
attivare campagne di comunicazione sui servizi. La legge 150 del
2000 ne ridisegna funzioni e competenze introducendo, fra l’altro, le
attività di comunicazione interna ed il coordinamento dei sistemi
informativi.

VNR:

Video News Release: video comunicato contenente immagini e
commento audio. E’ il comunicato stampa dei media televisivi.
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Elenco dei principali siti utilizzati.

- Istituzioni pubbliche
www.camera.it
www.cervantes.es ( Istituto di cultura spagnolo)
www.comune.roma.it
www.estesi.it (Ministero Affari Esteri)
www.funzionepubblica.it
www.giustizia.it
www.goethe.de (Istituto di cultura tedesco)
www.governo.it
www.normative.org (leggi di interesse per gli IIC)
www.normeinrete.it
www.palazzochigi.it
www.percommento.it
www.parlamento.it
www.pianogoverno.it
www.politicalresourses.net (indice dei siti politici)
www.quirinale.it
www.regione.fvg.it
www.regione.lazio.it
www.regione.puglia.it
www.regione.veneto.it

- Comunicazione
www.aer.it (Associazione Editori Radiotelevisivi)
www.americancommunication.org
www.anee.it (Associazione nazionale per l’editoria elettronica)
www.assorel.it
www.broadcast.it (notizie sul panorama italiano di radio e TV)
www.compa.it
www.compubblica.it
www.computerpress.it (giornalismo informatico)
www.comunicazioneprogresso.it
www.ediland.it
www.fieg.it (Federazione Italiana Editori di Giornali)
www.fnsi.it (Federazione nazionale della Stampa italiana)
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www.ferpi.it
www.formapubblica.it
www.geocities.com (informazioni e notizie)
www.graffcommunication.it (database sulla comunicazione pubblicitaria e istituzionale)
www.ilsegnalibro.com (informazione e notizie sugli IIC)
www.mediaset.it
www.netpress.org
www.newsitaliapress.it
www.odg.it (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti)
www.osservatoriotuttimedia.org (sulla comunicazione di massa)
www.stampa.it
www.unibo.it (Università degli Studi di Bologna)
www.uniba.it (Università degli Studi di Bari)
www.unile.it (Università degli Studi di Lecce)

- Quotidiani italiani
www.corriere.it (Milano)
www.gazzettino.it (Venezia)
www.ilmessagero.it (Roma)
www.ilpiccolo.it (Trieste)
www.ilsole24ore.com (Milano)
www.repubblica.it (Roma)
www.lastampa.it (Torino)
www.corrieredelmezzogiorno.it (Napoli)

- Stampa straniera
www.chigagotribune.com (Stati Uniti)
www.delymail.co.uk (Gran Bretagna)
www.independent.co.uk (Gran Bretagna)
www.nekmes.com (NYC)
www.torontostar.com. (Canada)

- Cultura e riviste culturali
www.campus.it
www.carta.org
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www.diplomatique.fr
www.italcult.org
www.mantovaninelmondo.org
www.stranieriinitalia.it
- Statistica

www.censis.it
www.istat.it

- Agenzie di stampa italiane
www.ansa.it
www.agi.it
www.adnkronos.it
www.infocity.it
www.infopress.it

- Motori di ricerca
www.Altavista.it
www.Arianna.it
www.excite.it
www.google.com
www.lycos.it
www.virgilio.it
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