NEWS: DIPLOMAZIA ITALIANA DEL FUTURO,DIBATTITO A VILLA MADAMA
(AGI) - Roma, 3 dic. - Diplomatici, politici, studiosi edesperti si interrogheranno domani su "La
diplomazia italianadel futuro e la prospettiva di una diplomazia europea". Ilconvegno, ospitato
presso l'Istituto Diplomatico 'MarioToscano' a Villa Madama, e' stato promosso
dall'Associazionenazionale diplomatici a.r. (Assdiplar) insieme all'Universita'La Sapienza, con la
collaborazione della Farnesina, laRappresentanza in Italia della Commissione Europea,
l'IstitutoAffari Internazionali, l'Istituto per gli Studi di PoliticaInternazionale, la Societa' Italiana per
l'OrganizzazioneInternazionale e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Adaprire i lavori sara'
Stefano Baldi, direttore dell'Istituto,seguito da Giusandrea Mochi Onory, presidente
dell'Assdiplar,Antonello Folco Biagini, prorettore vicario della Sapienza e ildirettore della
Rappresentanza Commissione Europea in Italia,Lucio Battistotti. Il tema verra' sviluppato
attraverso diversesessioni, a cominciare da "la Farnesina in cambiamento" allaquale partecipera'
Elisabetta Belloni, direttore generale delleRisorse Umane e Innovazione del ministero e il
presidente dellaFondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri, conl'ambasciatore Luigi
Vittorio Ferraris come moderatore. Aquesta, seguira' il dibattito "Verso quale diplomazia
europea?"moderato da Giampiero Gramaglia, consigliere Iai, con ildirettore generale Unione
Europea della Farnesina, LuigiMattiolo. Si discutera' poi di "Quale formazione per ildiplomatico
del futuro?" e "Nuove forme di diplomazia". Achiudere la giornata sara' la sessione su "La
diplomazia per ilSistema Paese" con la partecipazione del presidente dellacommissione Affari
Esteri della Camera, Fabrizio Cicchitto, eil direttore generale Sistema Paese della Farnesina,
AndreaMeloni, con l'ambasciatore Umberto Vattani a moderare, a cuiseguiranno le conclusioni di
Daniele Verga, vice presidentedell'Assdiplar. (AGI) Rmo/Gis

PEI NEWS / FARNESINA, A ROMA CONVEGNO SU SFIDE PER DIPLOMAZIA
ITALIANA
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 04 DIC - La diplomazia italiana del futuro, le prospettive di una
diplomazia europea e le sfide che attendono il nostro paese e l'Ue, sono state al centro di un
convegno organizzato a Roma da Assidiplar, l'Associazione nazionale diplomatici a riposo, e
dall'universita' La Sapienza. Come sottolineato in un messaggio dal Segretario generale della
Farnesina, Michele Valensise, la diplomazia "ha un futuro, la complessita' delle relazioni
internazionali richiedono piu' diplomazia e non meno". In quest'ottica "la promozione del sistema
paese e la tutela degli interessi italiani rappresentano i pilastri dell'azione diplomatica. Vogliamo
una Farnesina al passo con i tempi, che sia la casa della diplomazia del futuro". Sulla stessa linea il
vicepresidente del Parlamento europeo, Gianni Pittella, secondo cui la diplomazia "non e' un lusso
ma una risorsa aggiuntiva, un bene primario sul quale investire".
I mutamenti internazionali, spiega, "propongono nuove sfide per la diplomazia italiana; bisogna
trasformare le difficolta' in opportunita'". Inoltre tutti gli Stati Ue, aggiunge Pittella,
"dovranno confrontarsi con una politica estera europea". Gli fa eco Elisabetta Belloni, Direttore
generale risorse umane e innovazione del Mae, che evidenzia come "l'esigenza di un cambiamento
sia sotto gli occhi di tutti". E' "indispensabile", spiega, un "riorientamento" e una "riallocazione"
della rete diplomatica italiana. Per Pierfrancesco Sacco, Capo unita' analisi del ministero, e'
necessaria inoltre una "evoluzione culturale, i tempi sono cambiati e questa Farnesina sa cambiare,
l'ha gia' dimostrato". Presenti a Villa Madama, tra gli altri, Lucio Battistotti, direttore della
rappresentanza della Commissione Ue in Italia, Umberto Ranieri, presidente della Fondazione
Mezzogiorno Europa, e Stefano Baldi, direttore dell'Istituto diplomatico "Mario Toscano". (red)

