
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - P.le della Farnesina, 1 00135 Roma 

Michele Schiavone priv.  Torggelgasse 8, 8274 Tägerwilen, Svizzera                           

michele.schiavone@sunrise.ch  phone 0041 76 571 1945 

cgie.segreteria@esteri.it tel. +39 06 36912831    

 

IV Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente 

Stato – Regioni – Province Autonome - CGIE 

 

 

 

Alla pregiata attenzione dei componenti la cabina di regia della IV Conferenza Permanente 

Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE 

 

 

 

Prot. 4150/28/SG 

Roma, 21 gennaio 2021 

 

 

 

Gentili, 

 

come abbiamo avuto modo di verificare, le vicende politiche nazionali italiane purtroppo 

continuano a influire sui nostri lavori preparatori alla IV Assemblea plenaria della Conferenza 

Permanente Stato – Regioni - Province Autonome - CGIE. Perciò siamo stati costretti a 

posticipare di una settimana i quattro appuntamenti programmati; le nuove date per le riunioni 

in videoconferenza sono le seguenti:  

26 gennaio – 2 febbraio – 9 febbraio – 16 febbraio p.v. 

 

Siete invitate/i a partecipare alla prima di queste riunioni progressive dei lavori, che si 

svolgerà in videoconferenza il 26 gennaio 2021, dalle 15.00 alle 18.00 su piattaforma 

Webex-Cisco. Il link per il collegamento sarà inviato 48 ore prima della riunione. 

 

L’argomento all’ordine del giorno è il seguente: 

“Internazionalizzazione del Sistema Paese” 

  

Il tema sarà presentato e discusso declinando gli aspetti che determinano la promozione 

integrata del Sistema Paese, la proiezione delle Regioni, degli enti locali all’estero e il ruolo 

degli italiani all’estero: la valorizzazione del Made in Italy; la comunicazione e l’editoria 

italiana all’estero, la formazione e l’informazione delle PMI, il patto per l’Export; l’E-

Commerce, il turismo e il turismo di ritorno o delle radici, il sistema fieristico e le azioni per 

superare la disomogeneità delle normative e le azioni regionali in tema di emigrazione; lo 

sviluppo delle attività di divulgazione della lingua e della cultura italiane nel mondo; la 

promozione del Sistema Paese partendo dalla replica delle migliori pratiche realizzate 

attraverso azioni di sistema: la programmazione strategica nei vari Paesi; gli eventi integrati, 

dalle Settimane Italiane alle grandi manifestazioni culturali, alla messa in comune di risorse 

per la realizzazione di iniziative puntuali; il riconoscimento dell’importanza strategica del 

ruolo della comunicazione e dei mezzi di informazione italiani all’estero. 
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Programma della riunione: 

 

Ore 15.00   Apertura dei lavori 

   Introduzione: Michele Schiavone, Segretario generale CGIE 

 

Ore 15.15-16.10  Dibattito moderato da Oliviero Bergamini, giornalista Rai News 

   Interverranno:  

Marina Sereni, Vice Ministra agli Affari Esteri e alla  

Cooperazione Internazionale. 

Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Affari Esteri e alla  

Cooperazione Internazionale. 

Mirco Carloni, Vice Presidente della Regione Marche e coordinatore 

della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e 

delle PA. 

Alessandro Masi, Segretario generale Società Dante Alighieri. 

Giorgio Palmucci, Presidente ENIT.  

Silvana Mangione, Vicesegretaria CGIE per i paesi  

Anglofoni extraeuropei. 

   

 Ore 16.15 - 18.00 Dibattito 

   Interverranno:  

   Federico Cinquepalmi, Ministero Università e Ricerca. 

Maurizio Tira, delegato della Conferenza dei rettori CRUI. 

Roberto Vellano, Direttore centrale per la promozione della cultura e 

della lingua italiana. 

Consiglieri del CGIE, rappresentanti e funzionari istituzionali della 

Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE e ospiti. 

 

 

La durata degli interventi nel dibattito è circoscritta a 4/5 minuti. Chi desidera intervenire è 

invitato a segnalarlo alla segreteria del CGIE per email entro il 22 gennaio 2021, ore 17.00 

italiane.  

 

Nell’attesa di rivederci vogliate gradire i miei più vivi saluti. 

  
              Michele Schiavone                  

     Segretario generale del CGIE 

 


