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LINEA DIRETTA: IL BANDO DELLA CONSULTA PER LE UNIVERSITÀ, 
DALLA VICEPRESIDENTE VALENTINA STRAGLIATI

Lo studio del fenomeno migratorio regionale, la sua

evoluzione nel tempo, la memoria e l’identità delle

comunità emiliano-romagnole all’estero sono, per la

Consulta, un aspetto fondamentale e una priorità in

quanto non solo ci permettono di monitorare e

comprendere un fenomeno sociale ed economico

complesso ma anche di orientare la nostra azione e

le nostre risorse. 

Ecco perché il Bando rivolto alle Università

dell’Emilia-Romagna è per noi molto importante e

siamo particolarmente orgogliosi che i prestigiosi
atenei regionali rispondano con sempre
maggiore entusiasmo alle nostre sollecitazioni
presentando progetti di ricerca e analisi volti ad

approfondire l’emigrazione storica, le nuove forme di

mobilità, gli immaginari migratori e i confronti tra

generazioni, le traiettorie e gli aspetti sociali, culturali

ed economici dell’emigrazione regionale nel mondo.

L’ultima edizione del bando, infatti, i cui termini di

partecipazione si sono conclusi lo scorso 31 maggio,

ha visto la partecipazione di ben 12 progetti
provenienti da altrettanti dipartimenti
appartenenti a 5 diversi atenei: una sensibile

crescita rispetto all’edizione dello stesso bando nel

2018 che aveva visto la partecipazione di 9 progetti.  
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Non solo, questi progetti rappresentano anche un’occasione

per creare un ponte tra la ricerca universitaria e le nostre

Comunità nel mondo che contribuiscono attivamente

portando le loro storie, la loro memoria e loro identità

attraverso accordi di partenariato che, quest’anno, contano 44
collaborazioni con 31 Associazioni di emiliano-romagnoli
nel mondo, dislocate in Sudamerica, Nordamerica ed Europa,

a testimonianza della fervida attività delle nostre Comunità nel

mondo e del loro forte legame con il territorio d’origine. 

Sono dati che ci riempiono di soddisfazione e, soprattutto, ci

raccontano un interesse crescente verso le tematiche legate

all’emigrazione da parte del mondo accademico e, dall’altra

parte, un profondo desiderio da parte delle nostre Comunità

all'estero di portare il proprio contributo e la propria voce nella

costruzione di una memoria condivisa e nella comprensione di

un fenomeno vivo e in continua evoluzione, anche

considerando i recenti sconvolgimenti che il mondo intero ha

conosciuto a causa della Pandemia da Covid-19.  

Ringraziamo di cuore gli atenei emiliano-romagnoli e le
nostre associazioni nel mondo per questa straordinaria
partecipazione, i progetti sono ora in fase di valutazione e

non sarà facile data l’altissima qualità delle proposte

pervenute, dunque non ci resta che augurare un grande in
bocca al lupo a tutti! 

Valentina Stragliati

Vicepresidente della Consulta degli  
Emiliano-Romagnoli nel mondo
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Primo piano

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
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ASCOLTA IL TERZO EPISODIO: MARIA
CHIARA, DA BOLOGNA A PARIGI
Maria Chiara Prodi, 43 anni,  vicedirettrice di

produzione dell’Opéra-Comique di Parigi, ci

racconta il mondo della cultura in Francia, le

opportunità lavorative per chi lavora nel

settore della musica classica, come sono

cambiati gli spettacoli dopo la pandemia.

 L’expat emiliana è anche presidente della

VII Commissione del  Consiglio Generale

 degli Italiani all’Estero ‘Nuove migrazioni e

generazioni nuove’.

Ascolta su MIGRER:
https://www.migrer.org/collezi

oni/del-mondo-cultura-e-

nuovi-emigrati-nella-terza-

puntata-del-podcast-sugli-

expat/

DOSSIER
Il  10 giugno, ore 18.00 (Italia) si  è tenuto DossiER, il primo

appuntamento di un ciclo di incontri online organizzato
dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo che

mira ad approfondire questioni legate all'attualità, raccontare

il fermento delle nostre Comunità nel mondo, divulgare i

progetti e le iniziative realizzate con il contributo della

Consulta. 

GUARDA LA PRIMA PUNTATA : "L'EMIGRAZIONE EMILIANO-
ROMAGNOLA: NUMERI E CARATTERISTICHE" 
Ospiti: Delfina Licata e prof. Lorenzo Bertucelli

Se  non puoi accedere al link guarda la puntata sulla: nostra
pagina Facebook o sul nostro Canale Youtube

Un podcast realizzato dal Servizio informazione
dell’Assemblea legislativa in collaborazione con
la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo,
che racconta le storie degli emiliano-romagnoli
che hanno deciso di vivere all’estero, portando
con sé anche un po’ di Emilia-Romagna.

DEL MONDO: 
UN PODCAST SUGLI EXPAT
DELL’EMILIA-ROMAGNA
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ASCOLTA IL QUARTO EPISODIO:
VALENTINA, DA BOLOGNA A SAN
FRANCISCO
Valentina dirige l’unica scuola italiana di tutta

la West Coast, nel cuore della Silicon Valley,

con oltre duecento studenti che ha portato

negli Stati Uniti anche un po’ di Emilia-

Romagna attraverso la pedagogia di Reggio

Children.  

Ascolta su MIGRER:
https://www.migrer.org/collezion

i/la-mia-scuola-a-san-francisco-

t-del-podcast-del-mondo/

https://www.migrer.org/collezioni/del-mondo-un-podcast-sugli-expat-dellemilia-romagna-1-puntata-jonas-brambati/
https://www.migrer.org/collezioni/del-mondo-cultura-e-nuovi-emigrati-nella-terza-puntata-del-podcast-sugli-expat/
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/iniziative/dossier-prima-puntata-lemigrazione-in-numeri
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/iniziative/dossier-prima-puntata-lemigrazione-in-numeri
https://www.youtube.com/watch?v=m0k3O5zV_Uc
https://www.youtube.com/watch?v=m0k3O5zV_Uc
https://www.facebook.com/ConsultaERnelmondo
https://www.facebook.com/ConsultaERnelmondo
https://www.youtube.com/channel/UCVFiR5oh8h4R_DeWdPhzHzA
https://www.migrer.org/collezioni/del-mondo-un-podcast-sugli-expat-dellemilia-romagna-1-puntata-jonas-brambati/
https://www.migrer.org/collezioni/del-mondo-un-podcast-sugli-expat-dellemilia-romagna-1-puntata-jonas-brambati/
https://www.migrer.org/collezioni/del-mondo-un-podcast-sugli-expat-dellemilia-romagna-1-puntata-jonas-brambati/
https://www.migrer.org/collezioni/del-mondo-un-podcast-sugli-expat-dellemilia-romagna-1-puntata-jonas-brambati/
https://www.migrer.org/collezioni/la-mia-scuola-a-san-francisco-t-del-podcast-del-mondo/
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Il 19 aprile si è svolta la prima Riunione d'Area della Consulta

degli emiliano-romagnoli nel mondo con un focus sull'Area
Europa. L'incontro è stato molto partecipato e ha dato modo

alle 29 Associazioni con sede nel continente europeo di

incontrarsi, raccontare le attività e la storia delle associazioni

coinvolte, entrare i contatto con i Consultori italiani ed esteri per

dare vita a nuove progettualità e sinergie. 

Allo stesso modo, le 12 associazioni con sede in Nord America,
Cina, Africa e Australia si sono date appuntamento Lunedì 17

maggio per incontrarsi e conoscere i Presidenti della Consulta, i

Consultori e il gruppo di lavoro. I Presidenti e membri delle

Associazioni hanno potuto conoscersi, raccontare le attività, la

storia delle Comunità che rappresentano e si sono confrontate,

in particolare, sulle difficoltà e e le diverse modalità adottate per

far fronte e restare al fianco delle Comunità durante l'ultimo

difficile anno caratterizzato dalla Pandemia globale.

Il terzo appuntamento si è svolto il 21 giugno e ha visto

coinvolta un'are in cui sono molto radicate e presenti le

Associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo: Argentina,
Uruguay e Paraguay. In questa area infatti la Comunità di

emiliano-romagnoli nel mondo è rappresentata da ben 28

associazioni. Anche in questa occasione il dibattito è stato molto

vivo e si è parlato dei progetti futuri, dell'importanza del

coinvolgimento delle nuove generazioni, della faticosa attività

negli ultimi tempi e del desiderio di ritrovarsi in presenza.

Tutti gli appuntamenti, inoltre, hanno visto la presenza di un

invitato/a appartenente al Consiglio generale degli italiani

all'estero (CGIE), afferenti alle diverse aree in questione, in

particolare: Maria Chiara Prodi, Presidente della VII

Commissione, era presente alla Riunione d'Area a tema Europa;

Silvana Mangione, Vice Segretario Generale per i Paesi Anglofoni

extraeuropei, ha partecipato alla Riunione d'area dedicata al

Nord America, Cina, Africa e Australia; Marcelo Carrara,

Consigliere del CGIE è intervenuto durante la Riunione d'Area

dedicata ad Argentina, Uruguay e Paraguay. 

Le Riunioni d'area sono uno strumento della Consulta per

entrare in contatto con le Associazioni, rafforzare i rapporti con

le Comunità nel mondo e accoglierne istanze e necessità ma

anche per le Associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo che

possono, così, incontrarsi, creare reti di collaborazione,

scambiarsi informazioni e idee.

A partire dal mese di aprile hanno preso l'avvio le riunioni
in videoconferenza con le associazioni raggruppate per
aree geografiche, i Consultori e i vertici della Consulta

RIUNIONI D'AREA
DELLA
CONSULTA

In
evidenza
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PRIMA RIUNIONE DEL 
COMITATO ESECUTIVO

Con la prima riunione ufficiale del Comitato esecutivo,

tenutasi il 14 giugno alle ore 17:30 (italiane) la Consulta

degli emiliano-romagnoli nel mondo è pienamente

operativa in tutte le sue funzioni e i suoi organi.

Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente della

Consulta Marco Fabbri, dalle due vicepresidenti

Valentina Stragliati e Marilina Bertoncini e da sei

componenti eletti dalla Consulta stessa (come previsto

dalla L.R. 5/2015) - Anna Lisa Poggiali Nicelli, Eduardo

Zampar Morelli, Maria Claudia Sbuttoni, Jonas Brambati,

Gian Domenico Tomei, Concettina Santoro - era presente

al completo e ha discusso e trattato temi di primaria

importanza per i prossimi anni di lavoro: il Piano

Triennale della Consulta 2022-2024 e le proposte di

modifica alla Legge regionale n. 5/2015 che governa la

Consulta pervenute in seguito ad una fase di ascolto

delle istanze delle Comunità emiliano-romagnole nel

mondo proprio in riferimento ai contenuti della legge.

Oltre ai 9 componenti ufficiali, la riunione ha visto la

partecipazione di diversi ospiti tra Consultori e

rappresentanti di Associazioni e centri di ricerca

sull'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, in

particolare erano presenti i Consultori Marco Negri -

Sindaco di Bettola -, Marco Greggi - Università degli Studi

di Ferrara-, Giuseppe Conti - Centro Studi Val Ceno

“Cardinale Antonio Samorè” di Bardi - ai quali si è

aggiunto Romeo Broglia, portavoce del Comitato Vittime

dell'Arandora Star.

In particolare il dott. Broglia ha proposto all'Assemblea

l'istituzione di una giornata regionale in memoria

dell'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo in cui

commemorare e raccontare alle nuove generazioni i

sacrifici fatti e le vittime tra i nostri corregionali di un

fenomeno storico ma in continua evoluzione. Su questa

proposta si lavorerà prossimamente considerando

l'entusiasmo che ha incontrato in tutti i partecipanti. 

Il lavoro del Comitato esecutivo verrà discusso e

presentato durante la prossima Riunione plenaria della

Consulta che si terrà entro l'estate.

Il 14 giugno si è tenuta la prima
riunione del Comitato esecutivo
in videoconferenza: presenti tutti
i membri e gli invitati

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/emilianoromagnolinelmondo/la-consulta/chi-siamo/composizione-consulta


La forlivese, Giulia Bonetti, 28 anni, è partita per

l'estero dopo la laurea e ha fatto esperienze nei

mercati finanziari a Parigi, a Barcellona a 'Fusion for

Energy', impresa comune dell'Unione Europea. Oggi

è a Londra, lavora per 'Copernicus', programma della

Comissione Europea, ma anche come volontaria per

le Nazione Unite, caporedattrice di un canale che si

occupa del cambiamento climatico.

Insomma una vita già estremamente intensa, che

però non la lascia lontana dalla famiglia per troppo

tempo, infatti torna sempre a Forlì appena possibile. 

Durante il lockdown a Londra è rimasta isolata per

mesi, vivendo da sola, ma anche in quel momento

non si è fermata. Tra il lavoro e il volontariato,

continua a fare corsi sui temi più disparati. E' stata

selezionata come advisor per il 'Brussels Advisors

Program', per l'associazione 'Young Professionals in

Foreign Policy', dove segue neolaureati e giovani

professionisti dando loro consigli su come

intraprendere una carriera nelle organizzazioni

internazionali.

Per Giulia il "successo più grande è stato essere
stata selezionata dalla Banca Mondiale per
partecipare allo Youth Summit del 9 e 10 giugno
2021". Si tratta del principale evento annuale con

cui l'istituzione delle Nazioni Unite della Banca

Mondiale coinvolge le giovani generazioni nella

discussione sul futuro del globo, facendo

confrontare gli esperti con gli stimoli che

provengono da giovani impegnati sul tema dello

sviluppo globale, armonico e ambientalmente

compatibile.
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#LaDomenicadiMigrer

Federico è nato a San Lazzaro di Savena (Bo), ha

studiato al Liceo Copernico e all'Università di Bologna

e a 24 anni è tra gli under 30 italiani più promettenti

per la rivista Forbes.

A 20 anni aveva già lanciato la sua prima startup e ha

21 iniziato il suo percorso in Google, nella sede di

Dublino. 

.

"Il mio percorso di studi ha avuto inizio proprio

all’Università di Bologna dove ho studiato

Management e Marketing: triennale che mi ha

sicuramente fornito le basi per quello che è stato il

mio percorso di carriera. Il turning point è avvenuto,

però, al terzo anno quando sono partito in Erasmus

per Rotterdam, in Olanda, la mia prima vera grande

esperienza. 

Dico sempre di aver fatto un percorso poco canonico

perché, al terzo anno, terminato l’Erasmus, mi sono

trasferito subito a Dublino per lavorare in Google,

tecnicamente ancora senza una laurea."

"Tutto quello che puoi immaginare, lo puoi
realizzare. Devi solo lavorarci e crederci tanto."

SPECIALE #TALENTI ER NEL
MONDO: FEDERICO DAL
POZZO E GIULIA BONETTI
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GIULIA BONETTI: DA FORLÌ A LONDRA, UNA
GIOVANE FORLIVESE IN PRIMA LINEA CONTRO IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

FEDERICO DALPOZZO: DA SAN LAZZARO DI SAVENA A
DUBLINO,  È TRA GLI UNDER 30 ITALIANI PIÙ
PROMETTENTI PER RIVISTA FORBES

Leggi la sua
storia su
Migrer:
https://www.mig

rer.org/storie/giu

lia-bonetti/

Può essere riassunto così il messaggio che Federico

vuole dare ai suoi coetanei che cercano di realizzare i

propri sogni dentro a fuori dall'Italia.

Leggi l'intervista a Federico su Migrer:
https://www.migrer.org/storie/federico-dalpozzo/

https://www.facebook.com/forbes/?__cft__[0]=AZW69r5s8DsA2vGSK4edr7-K6l_pZwhkJpn-38xCERj2jJ5UXIIgTonMpwyxd_DdZSUd4XTH873S749GRzTQraUDG9GT2bTPtTSUXEbEcs8zf8Y4rO2JrelfoQ1r1JLYkqiHqQ68Lz5MgHj8n3wt8LsRv6IdMHCZmb1d5MnbCx02V5_LAj99Q65pbh99nVzDy2w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GoogleIT/?__cft__[0]=AZW69r5s8DsA2vGSK4edr7-K6l_pZwhkJpn-38xCERj2jJ5UXIIgTonMpwyxd_DdZSUd4XTH873S749GRzTQraUDG9GT2bTPtTSUXEbEcs8zf8Y4rO2JrelfoQ1r1JLYkqiHqQ68Lz5MgHj8n3wt8LsRv6IdMHCZmb1d5MnbCx02V5_LAj99Q65pbh99nVzDy2w&__tn__=kK-R
https://www.migrer.org/e-r-nel-mondo/albaclara/
https://www.migrer.org/storie/giulia-bonetti/
https://www.migrer.org/storie/federico-dalpozzo/
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2 LUGLIO 2021, MESSA IN SUFFRAGIO DELLE
VITTIME DELLA NAVE ARANDORA STAR

 Sei uno Sviluppatore Software con la passione per l'Italia?

Sei un emiliano-romagnolo all'estero e vuoi tornare a vivere

in Regione? Leggi qui! 

La Regione Emilia-Romagna è una delle regioni italiane

con il mercato del lavoro più dinamico e il più alto livello di

competitività grazie ad un'economia altamente innovativa

e orientata all'esportazione.

Entro 25 giugno puoi candidarti a diventare uno

sviluppatore software attraverso il sito di It-ERcareers,
un'iniziativa di it-ER International talents Emilia-Romagna,

il programma di attrazione dei talenti della Regione

Emilia-Romagna, gestito da ART-ER Attrattività Ricerca

Territorio.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura:

https://it-ercareers.it/

IL PROGRAMMA IT-ERCAREERS

Un cammino di conoscenza sulla nascita della Regione, a

seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, attraverso testi,

documenti, personaggi, fotografie, opere d’arte. Sono i

contenuti dell’esposizione storico-documentale “Lo Statuto

della Regione Emilia-Romagna compie 50 anni“,

organizzata e curata da Gloria Evangelisti, Sandro

Malossini, e Anna Sepe, con la quale l’Assemblea legislativa

celebra la ricorrenza nel 50° anniversario dell’adozione del

primo Statuto della Regione Emilia-Romagna.

La mostra, inaugurata oggi 14 giugno dalla presidente

dell’Assemblea Emma Petitti e dal presidente della

Regione Stefano Bonaccini, è visitabile fino al 16 luglio

negli spazi espositivi di via Aldo Moro 50. La celebrazione

avviene nella stessa giornata in cui lo Statuto fu pubblicato

sul Bollettino Ufficiale della Regione, il 14 giugno 1971, a

seguito dell’approvazione della Legge n. 342 del 22 maggio

1971, a norma della Costituzione

Leggi la notizia su Cronaca Bianca:

https://cronacabianca.eu/comunicato/lo-statuto-della-

regione-emilia-romagna-compie-50-anni-la-mostra-

inaugurata-dai-presidenti-petitti-e-bonaccini/

MOSTRE:  LO STATUTO REGIONALE COMPIE
50 ANNI

NEWS
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA PER
SOFTWARE DEVELOPER INTERNAZIONALI

VENERDÌ 2 LUGLIO 2021, ORE 10.00, SI TERRÀ LA MESSA
IN SUFFRAGIO DELLE VITTIME DELLA NAVE ARANDORA
STAR PRESSO LA CAPPELLA DEL CIMITERO DI BARDI (PR).

Leggi la storia di Aranadora Star su Migrer:
https://www.migrer.org/storie/arandora-star/

 Arandora Star, la tragedia del mare: il 2 luglio 1940

affondava al largo delle coste inglesi la nave Arandora Star,

silurata da un sommergibile tedesco. Trasformata da nave

da crociera in nave da guerra, l’Arandora era partita dal

porto di Liverpool diretta a un campo di detenzione in

Canada e trasportava oltre 1500 persone di nazionalità

italiana (molti originari dell’Appennino parmense e

piacentino), tedesca e austriaca, colpevoli solo di trovarsi

sul suolo inglese nel momento della dichiarazione di

guerra nazifascista alla Gran Bretagna.

Come ogni anno il Comitato Vittime dell'ASrandora Star

organizza eventi di commemorazione in ricordo delle

vittime che potranno essere seguite, data l'impossibilità di

svolgere eventi in presenza L'evento si potrà seguire sulla
pagina facebook Valcenoweb:

https://www.facebook.com/Valcenoweb

https://bellaciaowebradio.com/it/italiano/
https://www.facebook.com/RegioneEmiliaRomagna/?__cft__[0]=AZV61Jd7DRSNAhc4SWp0CFhJyD5IIqi8M0QvZOl0klAE9dB9zzpI1YuSkmmeOPsPmesBD9FsBqomZW5geJm7j8PmMzkT7uNxe3ROAu2njvMfeX3ufjT2GZzN4eUfWR5SiNZxA5qllPyYsHXenQZ06TObM5ZIZf-15tIFauT7RwEs0ZBW_V4xnzHazCK0YZlhwGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EmiliaRomagnaInternationalCareers/?__cft__[0]=AZV61Jd7DRSNAhc4SWp0CFhJyD5IIqi8M0QvZOl0klAE9dB9zzpI1YuSkmmeOPsPmesBD9FsBqomZW5geJm7j8PmMzkT7uNxe3ROAu2njvMfeX3ufjT2GZzN4eUfWR5SiNZxA5qllPyYsHXenQZ06TObM5ZIZf-15tIFauT7RwEs0ZBW_V4xnzHazCK0YZlhwGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/arteremiliaromagna/?__cft__[0]=AZV61Jd7DRSNAhc4SWp0CFhJyD5IIqi8M0QvZOl0klAE9dB9zzpI1YuSkmmeOPsPmesBD9FsBqomZW5geJm7j8PmMzkT7uNxe3ROAu2njvMfeX3ufjT2GZzN4eUfWR5SiNZxA5qllPyYsHXenQZ06TObM5ZIZf-15tIFauT7RwEs0ZBW_V4xnzHazCK0YZlhwGw&__tn__=kK-R
https://it-ercareers.it/
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://cronacabianca.eu/comunicato/lo-statuto-della-regione-emilia-romagna-compie-50-anni-la-mostra-inaugurata-dai-presidenti-petitti-e-bonaccini/?fbclid=IwAR152dCSbTZpIZ3fMZrblITXyh_13qRPveHiVcbgHwQRQ6_zHEzcbj1_tjE
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://www.migrer.org/storie/arandora-star/
https://www.facebook.com/Valcenoweb
https://www.facebook.com/Valcenoweb
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Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio di Parma, è

stata nominata presidente dell’associazione internazionale
Opera Europa, prima personalità italiana chiamata a guidare la

principale organizzazione di servizio per compagnie liriche

professionali e festival lirici in Europa, che conta attualmente oltre

200 membri provenienti da 43 paesi.

Anna Maria Meo, che resterà in carica per il triennio 2021-2023, ha

dichiarato: «Sono felice ed onorata di questa nomina, un

riconoscimento prestigioso per i teatri italiani ma soprattutto per il

Teatro Regio di Parma, che in questi ultimi anni ha lavorato

partecipando assiduamente alle iniziative e ai progetti promossi

dall’associazione, beneficiandone su tanti aspetti. Opera Europa

rappresenta infatti una grande opportunità per i teatri che ne

fanno parte, poiché consente a ciascuno di accedere a un

importante e prestigioso network di conoscenze, contatti,

professionalità che permettono a ogni realtà di poter crescere nella

propria specificità ottimizzando gli sforzi e gli investimenti e

restituendo cosi alla comunità internazionale culturale, teatrale e

musicale quel patrimonio che solo così può continuare a crescere

alimentandosi e arricchendosi ogni giorno».

Leggi tutta la notizia sul sito Promozione culturale all'estero -
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Guarda l'evento sulla pagina Facebook
dell'Associazione TERRA

IL QUARTO APPUNTAMENTO DEL CICLO DI INCONTRI
ONLINE CONOSCENDO 2021 ORGANIZZATO
DALL'ASSOCIAZIONE TERRA MAR DEL PLATA, SI È
TENUTO LO SCORSO 19 GIUGNO E HA AVUTO COME
OSPITE DELLA PUNTATA LA CURATRICE D'ARTE
BIANCA BASILE.UN'ORA PER PARLARE DI ARTE E
PROMUOVERE IL NETWORK ITALIANO NEL MONDO

LA DIRETTRICE DEL TEATRO REGIO DI PARMA È LA PRIMA
PERSONALITÀ ITALIANA CHIAMATA A GUIDARE QUESTO
NETWORK INTERNAZIONALE. SI TRATTA DI UN RICONOSCIMENTO
DELLA TRADIZIONE LIRICA DI UNA CITTÀ E DI UN TERRITORIO
PER QUESTO CELEBRI IN TUTTI IL MONDO NELL'ANNO IN CUI
PARMA È CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

È STATA PRESENTATA LO SCORSO 8 GIUGNO LA NUOVA GUIDA ALLE RADICI ITALIANE NELLE VERSIONI IN FRANCESE E
IN BRAILLE, CURATA DA RAÍZ ITALIANA E COM.IT.ES DI PARIGI IN COLLABORAZIONE CON IL CONSOLATO GENERALE
D'ITALIA A PARIGI E REALIZZATA GRAZIE AL SOSTEGNO DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Scopri la Guida sul sito del Comites Parigi: https://bit.ly/35MxIkO

https://culturaestero.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2021/anna-maria-meo-neopresidente-di-opera-europa?fbclid=IwAR0WavuZw7jPKNdWmk_caTANIfFTl3IJt5xjYvvlPI2ISANOb9BQjz4zKlo
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/attivita/bandi-attivita/bandi/bandi/bando-2021-2022-per-la-concessione-di-contributi-a-universita-con-sede-in-emilia-romagna
https://bellaciaowebradio.com/it/italiano/
https://www.facebook.com/mardelplataterra/videos/488136348959616
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