DIPLOMAZIA DIGITALE E SERVIZI ON-LINE
IN EPOCA COVID-19

Ambasciata d’Italia a Washington
consolare

diplomatico-

Istituti Italiani di Cultura

Uffici

ICE

buone
prassi

processi

di

innovazione

tempestivo adattamento del Sistema Italia negli USA
soluzioni di alta qualità a
cittadini, imprese e al pubblico

Pur in un contesto altamente complesso ed imprevisto, in un
Paese tra i più colpiti dalla pandemia, l’Ambasciata e tutti gli
Uffici dipendenti hanno fornito prova di resilienza ed efficienza
operativa,

effettuando

in

tempi

molto

brevi

un

salto

tecnologico ed un cambio di metodi di lavoro, a partire dal
lavoro agile a distanza, che hanno consentito di offrire senza
interruzione servizi ed attività adattati al nuovo contesto.
Quello che segue è un compendio di quanto messo in campo
tra marzo e giugno 2020 nei diversi settori di azione.

SERVIZI ALLE IMPRESE DA REMOTO
Riunioni virtuali con le principali imprese italiane negli USA (7 maggio e 17 giugno)
L’Ambasciata ha organizzato due riunioni virtuali con i vertici delle principali aziende italiane per
investimenti e fatturato operanti negli USA (settori automotive, trasporto aereo, macchinari, oil&gas e
rinnovabili, agroalimentare, farmaceutica, finanza, moda e retail, difesa, manifattura, intrattenimento e
infrastrutture), presiedute dall’Ambasciatore, le quali hanno fornito un’importante occasione di confronto
sulle sfide ed opportunità presentate dal mercato americano dall’inizio della pandemia negli USA.
Webinar MAECI/ICE “Mercati in diretta, focus Stati Uniti” (13 maggio)
L’Ambasciatore ha partecipato insieme al Sottosegretario agli Affari Esteri On. Manlio Di Stefano ai
lavori del webinar “Mercati in diretta, focus Stati Uniti”, organizzato dal MAECI e dall’Agenzia ICE in
collaborazione con l’Ambasciata e l’Ufficio ICE di New York. All’evento si sono registrate oltre 1.600
aziende italiane, soprattutto PMI, che operano negli Stati Uniti o hanno interesse per il mercato
americano, e oltre 600 hanno seguito le presentazioni e partecipato alla sessione di Q&A.
Riunione di sistema virtuale (2 giugno)
In una giornata simbolica quale il 2 giugno, l’Ambasciata ha organizzato una riunione straordinaria
virtuale di sistema, con la partecipazione di Consolati, Addetti scientifici e spaziale, Uffici ICE, Istituti
Italiani di Cultura, ENIT, Banca d’Italia e le Camere di Commercio, per riflettere sugli sviluppi degli ultimi
mesi e discutere insieme piani di rilancio per il futuro.
Webinar economico con Banca d'Italia e Intesa San Paolo (25 giugno)
L'Ambasciata ha organizzato, in collaborazione con Banca d’Italia e Intesa Sanpaolo, un webinar con la
partecipazione di importanti economisti italiani che operano in istituzioni americane di eccellenza, a
beneficio delle aziende italiane.
L’Ambasciata sta inoltre programmando ulteriori iniziative nell'ambito della sua attività a sostegno delle
imprese italiane, tra cui un webinar con la U.S. Chamber of Commerce; una serie di webinar tematici
(es. con SACE), settoriali (su agro-food, start-up etc.) e per aree geografiche in collaborazione con
l'ICE; e riunioni virtuali con Associazioni di categoria italiane, sempre in collaborazione con ICE.

ATTIVITÀ E SERVIZI DIGITALI A CURA DELL'ICE NEGLI USA
La ricca attività promozionale dei servizi
alle

imprese

investimenti

e

dell'attrazione

diretti

esteri

degli
gestita

dall’Agenzia ICE nel mercato USA ha
visto un'accelerazione del processo, già
in atto, di transizione verso un approccio
omnichannel

basato

sulla

forte

integrazione tra i mezzi digitali e quelli
tradizionali.
In particolare, vi è stata una transizione verso il new normal delle iniziative promozionali ICE grazie
a fiere convertite in esperienze all digital, partnership con retailer GDO ed e-commerce, virtual
showroom, attività phygital e webinar settoriali per le imprese italiane e per gli operatori USA.
L'Agenzia ICE ha inoltre potenziato ulteriormente l'erogazione dei servizi in digitale. I responsabili di
settore e market analyst interagiscono infatti con le aziende in digitale ed organizzano e-meeting con
controparti USA nei servizi, primi tra tutti in ambito ricerca partner o ricerca investitore estero e per
l’individuazione di nuovi servizi a supporto del marketing digitale.
Continuano inoltre le attività di Export education dell'Agenzia ICE tramite presentazioni digitali di
aziende e prodotti, repository di risorse online e webinar verticali.

CENTRO INNOVAZIONE ITALIANO IN SILICON VALLEY
Si sta concretizzando la costituzione del Centro
Innovazione
promosso

Italiano

in

dall'Ambasciata

Silicon
e

dal

Valley,

Consolato

Generale d'Italia a San Francisco, quale legacy
della visita del Presidente della Repubblica, con
il MAECI, la Cassa Depositi e Prestiti e Talent
Garden,

focalizzato

pubblico/privato,
gruppi/PMI/startup

su

cross

scienza/industria
con

focus

fertilization
e

grandi

su

open

innovation, servizi alle imprese, scambio di
esperienze e venture capital.

ATTIVITÀ DI

E

L’Ambasciata ha promosso attività di outreach per raccontare, anche tramite le piattaforme digitali, la
risposta dell’Italia alla pandemia non solo dal punto di vista sanitario ma anche politico, economico e
sociale: le scelte senza precedenti nella storia del nostro Paese, la determinazione a preservare la
natura di democrazia aperta della società italiana, il coraggio e la determinazione degli italiani, le
numerose manifestazioni di solidarietà e l’assistenza fornita dagli americani all’Italia e l’esigenza di una
sempre più stringente collaborazione internazionale.
In particolare, l’Ambasciatore ha partecipato alle seguenti iniziative digitali.
Conferenza virtuale organizzata dall’Atlantic Council cui hanno preso parte in collegamento remoto
esponenti dell’Amministrazione, di società private, esperti e rappresentanti della stampa americana e
internazionale (19 marzo).
Conversazione con il CEO dell’American Jewish Committee (AJC), trasmessa via Zoom e live su
Facebook (27 marzo, 60.000 visualizzazioni).
Panel digitale moderato dal Presidente e CEO del Meridian International Center (2 aprile).
Intervista a "L'Italia con Voi", condotta da Monica Marangoni su Rai Italia (3 aprile).
Videoconferenza di Aspen Italia “Gli USA alla prova del COVID-19” (8 aprile).
Puntata inaugurale di “America Rispondi”, trasmissione social in diretta su Instagram de “La
Stampa”, condotta da Francesco Semprini, volta a raccontare storie di connazionali e non
nell’America del coronavirus (21 aprile).
Conversazione virtuale con il Direttore del Calandra Italian American Institute della New York City
University, sui piani di riapertura dell’Italia a seguito dell’emergenza COVID-19 (24 aprile).
L'Atlantic Council “Allied Townhall” con esponenti dell’Amministrazione e della comunita’ di politica
estera (28 aprile).

ATTIVITÀ DI

E

Conversazione virtuale con il Presidente del Gruppo Esponenti Italiani (GEI) di New York e con i
soci del GEI, esponenti della collettività a New York e giornalisti italiani (8 maggio).
Intervista su BBC World News America (14 maggio, link all'intervista).
Evento organizzato dall'Atlantic Council, "Europe’s Response to the COVID Crisis. Italy’s
perspective". Tavola rotonda, su invito, del Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola con
esponenti delle istituzioni americane e della comunità di politica estera (14 maggio).
Intervista in diretta streaming su Facebook con l'Order Sons and Daughters of Italy in
America OSDIA (20 maggio).
Evento co-organizzato dall'Atlantic Council, la NIAF e l'Ambasciata, "European Solidarity in the
COVID Crisis". Conversazione pubblica del Ministro Amendola e del Segretario di Stato spagnolo per
l’Unione Europea, Juan Gonzalez-Barba Pera, con intervento dell’Ambasciatore (29 maggio).
Podcast per la rete ENI nell'ambito della serie "ENI on the Hill" (4 giugno).
G7 Youth Summit (Y7) - che riunisce ogni anno leader giovani ed emergenti dei Paesi G7 per
elaborare proposte innovative da presentare ai Capi di Stato e di Governo del G7 - organizzato
dal Young Professionals in Foreign Policy, in collaborazione con la Casa Bianca e il Dipartimento di
Stato, svoltosi per la prima volta in formato virtuale a causa della pandemia (4 giugno).
Webinar con i Membri del Consiglio di Amministrazione dell'ISPI (29 giugno).
Anche i Consoli Generali e la rete USA hanno partecipato a varie attività di public diplomacy negli
ultimi mesi per illustrare la risposta italiana al COVID-19, tra cui le seguenti.
Webinar organizzato dal Los Angeles World Affairs Council and Town Hall cui e' intervenuta la
Console Generale di Los Angeles (10 aprile);
Intervista rilasciata dal Console Generale di Filadelfia a Citizen Diplomacy International e
all'Associazione del Corpo Consolare di Filadelfia (12 maggio).
Il prossimo 7 luglio, l'Ambasciatore partecipera' ad un evento pubblico degli Ambasciatori D10
(Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito, Stati Uniti e UE)
dedicato alla lotta alla pandemia, organizzato dall’Altantic Council.

CAMPAGNE E INIZIATIVE
Campagna social media #DiplomacyUnited (6 marzo e 15 giugno)
Sulla scorta di precedenti positive iniziative congiunte, l’Ambasciata ha rafforzato la collaborazione con
il gruppo informale #DiplomacyUnited, composto da altre Ambasciate presenti nella capitale USA e
Istituzioni che operano nel settore della diplomazia digitale, evoluzione della “Stockholm Initiative for
Digital Diplomacy” (SIDD), lanciata nel 2014 dal governo svedese.
Il 6 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Ambasciata ha aderito ad
un’iniziativa social media sui diritti delle donne e sull’eguaglianza di genere, insieme alle Ambasciate
di Argentina, Canada, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Israele, Messico, Paesi Bassi,
Spagna, Svezia e Svizzera, e in collaborazione con il gruppo Digital Diplomacy Coalition (DDC),
pubblicando un “thread” – ossia una serie di tweet collegati l’uno all’altro – teso ad amplificare un
messaggio coordinato delle 12 Ambasciate e della DDC.
Il 15 giugno, l’Ambasciata, insieme a quelle di Argentina, Canada, Danimarca, Francia, Finlandia,
Germania, Israele, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, con la
partecipazione del Dipartimento di Stato e del gruppo DDC, ha lanciato, in occasione del Pride
Month una campagna sulle piattaforme Twitter e Instagram sui diritti delle persone LGBTQ+, in
raccordo con l’organizzazione Capital Pride DC che ha amplificato i messaggi attraverso i propri
account.
Campagna social media #WeAreItaly (aprile - maggio)
Sin dalle prime fasi dell’insorgere dell’emergenza sanitaria, l’Ambasciata e la rete consolare e culturale
negli USA hanno notevolmente rafforzato le attività di promozione culturale realizzate tramite social
media, al fine di presentare al pubblico americano i contenuti digitali prodotti dal MIBACT e da numerose
istituzioni culturali italiane.
In questo ambito, l’Ambasciata ha aderito, insieme alla rete USA, alla campagna #WeAreItaly,
promossa dal MAECI, riprendendone i contenuti (con oltre 55 post e un reach di circa 90.000 utenti). La
campagna è stata inoltre ampliata per includere contenuti forniti dalle maggiori istituzioni culturali
americane, impegnate nella promozione dell’arte italiana negli USA, tra cui la National Gallery of Art, la
Phillips Collection, l’Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Magazzino Italian Art, il National Museum
of Women in the Arts, il Center for Italian Modern Art di New York e il Kimbell Art Museum di Fort Worth.

CAMPAGNE E INIZIATIVE
Campagne social media Stay at home & #CookItalian #OrderItalian (14 aprile e 4 maggio)
Nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria in cui l'utenza americana era chiamata a restare a casa per
contenere il rischio di contagio da COVID-19, l’Ambasciata, insieme ai Consolati ed alla rete di uffici
ICE, ha lanciato due campagne sui social media a sostegno del settore eno-gastronomico italiano.
La prima campagna Stay at Home & #OrderItalian, avviata il 14 aprile, ha lanciato un messaggio
chiaro ed efficace articolato su tutte le piattaforme social della rete, volto a sostenere l'acquisto di
prodotti e cibi italiani online per la consegna a domicilio da supermercati, negozi e ristoranti.
Mangiare bene e mangiare italiano comincia da casa. Tramite la campagna sono stati raggiunti oltre
70.000 utenti.
La seconda campagna Stay at Home & #CookItalian è stata avviata il 4 maggio e ha avuto come
obiettivo quello di sostenere l'export del settore agro-alimentare del nostro Paese negli USA,
attraverso la promozione dell’utilizzo di prodotti originali italiani in cucina. In particolare, la rete USA
ha pubblicato sulle proprie pagine Facebook undici video preparati “in casa” da altrettanti Chef e
figure note dalla ristorazione italiana negli USA, nonché da personalità del mondo dello spettacolo e
della cultura (tra cui Lidia Bastianich, Alice Waters, Giada de Laurentiis e come ospite d’onore,
Isabella Rossellini) con le loro ricette preferite, volutamente semplici, che si possono agevolmente
riprodurre a casa, utilizzando prodotti originali italiani facilmente reperibili sul mercato USA, da
abbinare ad un classico vino italiano. Tramite la campagna sono stati raggiunti oltre 600.000 utenti.
(link alle videoricette #CookItalian).

Campagna social media #EarthDay (20 aprile)
In occasione della Giornata mondiale della Terra, l’Ambasciata ha aderito alla campagna social media
promossa dalla Delegazione Europea a Washington, volta a presentare all’utenza USA alcune iniziative
di sostenibilità ambientale dei 27 Stati Membri, tra cui – per l’Italia – l’iniziativa #PlasticFree promossa
dal MAECI in cooperazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

CAMPAGNE E INIZIATIVE
Campagna social media #HomeWithEU e webinar #StrongerTogether (9 maggio)
A maggio l’Ambasciata ha aderito alle seguenti due iniziative, promosse dalla Delegazione UE,
realizzate in collaborazione con le altre Ambasciate europee della capitale USA.
La campagna social media #HomeWithEU, organizzata da EUDEL in occasione del Mese della
cultura europea (in sostituzione della tradizionale Giornata delle Porte Aperte delle Ambasciate
europee), ha visto la partecipazione dell’Italia con una visita virtuale della grande mostra
monografica su Raffaello riaperta al pubblico presso le Scuderie del Quirinale di Roma il 2 giugno,
evento di punta delle celebrazioni raffaellesche.
L'Ambasciata ha inoltre preso parte all’evento virtuale #StrongerTogether, organizzato da EUDEL in
occasione della Festa dell’Europa con la partecipazione di esponenti del mondo politico,
economico-commerciale, scientifico, culturale e della stampa. Per l’Italia hanno partecipato il CEO
dell’American Society for Microbiology e i CEO di Lavazza e Campari.
Le due iniziative hanno raggiunto oltre 14.000.000 di utenti.
Videomessaggio dell’Ambasciatore in occasione della Festa della Repubblica (2 giugno)
L’Ambasciata ha celebrato il 2 giugno con un videomessaggio dell’Ambasciatore, trasmesso in diretta
Facebook, rivolto agli italiani e italo-americani negli USA, seguito da un intervento dell’Assistente
Segretario di Stato per l’Europa e l’Eurasia del Dipartimento di Stato, Philip Reeker, che per l’occasione
ha portato i saluti del Segretario di Stato, Mike Pompeo. La modalità virtuale scelta per la Festa della
Repubblica ha consentito di unificare le celebrazioni delle rete consolare negli USA sotto l’egida
dell’Ambasciata. Una scelta innovativa tramite la quale è stato raggiunto un pubblico molto ampio (link al
videomessaggio dell'Ambasciatore, 13.000 visualizzazioni).
Per l’occasione, l’Ambasciata ha anche montato, e diffuso tramite i canali social della rete USA, un
video degli inni italiano e americano (link al video degli inni) e un secondo video dell’inno italiano
cantato dai bambini del coro Zucchini d’Oro MAPACI di Washington (link al video dell'inno).
Iniziativa social media #AsktheConsul a Detroit (23 giugno)
Il Consolato d’Italia a Detroit ha organizzato per il 23 giugno una conversazione online sulla propria
pagina

Facebook

dedicata

alle

questioni

consolari,

nell’ambito

dell’iniziativa

di

social

media

#AsktheConsul. Durante l’evento, aperto al pubblico, gli utenti interessati all’argomento hanno potuto
porgere domande e ricevere risposte in tempo reale. Alla fine della sessione pubblica, hanno inoltre
avuto la possibilità di continuare la conversazione in modalità digitale bilaterale.
Digital Diplomacy Series
Sono in preparazione i prossimi appuntamenti virtuali della serie di incontri della #digitaldiplomacy,
promossi dall'Ambasciata dal 2012, volti ad analizzare l'impatto della tecnologia in svariati settori e
divenuti ormai un punto di riferimento per la comunità ICT della capitale americana (Sito digital
diplomacy).

CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI
Il 1 aprile, l’Ambasciata e la rete USA, in collaborazione con l’ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in
North America Foundation), Fondazione che raggruppa ricercatori e scienziati Italiani negli USA, ha
lanciato una campagna digitale di fundraising a beneficio dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma,
dell’Ospedale Sacco di Milano e dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Oltre 600 donatori – da studenti a
ricercatori, da membri della collettività a rappresentanti delle comunità italo-americane, dalle imprese a
esponenti di spicco della Silicon Valley – hanno consentito di superare il traguardo di 500mila USD,
che saranno destinati alla ricerca sulle malattie infettive con focus sul Covid-19.
Nell’ambito della campagna #ItalyStayStrong, è stato realizzato un video istituzionale che valorizza
gli Ospedali italiani impegnati in prima linea contro il COVID-19 e la comunità di ricercatori italiani
negli USA, diffuso capillarmente tramite i canali social della rete USA. (link al video istituzionale).
Nel 2020, l’Ambasciata ha inoltre deciso di sponsorizzare, nel contesto degli ISSNAF Young
Investigator Awards, concessi tradizionalmente in occasione dell’evento annuale organizzato sotto
l’Alto Patronato del Presidente del Repubblica, un premio per riconoscere un giovane ricercatore
italiano impegnato nella prevenzione, gestione o la cura del COVID-19.

RICERCA SCIENTIFICA
Giornata della Ricerca italiana nel mondo 2020 (15 aprile)
Dall'insorgere dell'emergenza sanitaria, l'Ambasciata ha organizzato diverse iniziative per valorizzare le
eccellenze italiane e americane che oggi lavorano fianco a fianco nella ricerca di una cura per il
COVID-19.
In occasione della Giornata della Ricerca italiana nel mondo, la rete USA ha promosso, tramite i
propri canali social, la campagna di comunicazione del MAECI, cui hanno partecipato con
videomessaggi anche gli addetti scientifici e l'addetto spaziale che operano negli USA.
L'Ambasciata ha inoltre avviato un'attività di monitoraggio e mappatura digitale delle principali
collaborazioni scientifiche, veicolando proposte di collaborazione alle Autorità sanitarie italiane e
valorizzando il lavoro dei ricercatori italiani che si distinguono in questo settore. Sono oltre 30 le
Università, i centri di ricerca e le società che negli USA, in collaborazione con controparti italiane,
sono impegnati nella lotta contro il Covid-19. Gli ambiti di cooperazione spaziano dai test molecolari
per il virus e sierologici per gli anticorpi alla sperimentazione di nuovi farmaci e terapie; dallo
sviluppo del vaccino alle soluzioni tecnologiche come l'uso di Big Data e intelligenza artificiale, dallo
scambio di informazioni e campioni alle pubblicazioni scientifiche.
Serie di Webinar di taglio medico-scientifico rivolti alla collettività (15 maggio – 4 giugno)
L'Ambasciata ha promosso la serie di incontri virtuali #Italiandigitaltownhall, in collaborazione con i
Consolati Generali di New York (link al webinar, 15 maggio), Boston (link al webinar, 19 maggio),
Houston (link al webinar, 22 maggio), Los Angeles (link al webinar, 26 maggio) e San Francisco (link
al webinar, 4 giugno), con la partecipazione, in qualità di panelist, di oltre 20 eccellenze medicoscientifico italiane. Cinque appuntamenti, trasmessi in diretta Facebook, che hanno consentito di
fornire alle collettività italiane negli USA, dalla East Coast alla West Coast (sino a comprendere lo Stato
delle Hawaii), in maniera chiara e diretta grazie alle nuove tecnologie, un quadro articolato
sull’epidemia, sulla risposta delle autorità locali, sulle prospettive per una cura ed un vaccino contro il
COVID-19. Ogni appuntamento delle serie ha inoltre confermato l’importanza della ricerca italiana negli
USA, della collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico e il ruolo di primo piano che i nostri medici,
scienziati, ricercatori ed imprenditori svolgono negli USA. La serie #Italiandigitaltownhall è stata vista da
oltre 20.000 persone.
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DIPLOMAZIA SCIENTIFICA
RICERCA SCIENTIFICA (continua)
Webinar dell’IIC di Chicago sulla gestione di pazienti non COVID (19 maggio)
L’IIC di Chicago e ISSNAF hanno organizzato un webinar, con la partecipazione di medici italiani che
operano negli USA, per discutere le sfide che affrontano i medici, nei tempi dell’emergenza
epidemiologica, nella cura di pazienti non COVID che necessitano interventi chirurgici o terapie urgenti,
quali la chemioterapia o la dialisi e il ruolo della telemedicina in tale contesto.
Webinar sul COVID-19 con il Direttore OSTP della Casa Bianca ed esperti italiani (29 maggio)
Il 29 maggio, l’Ambasciata ha organizzato la tavola rotonda “Italia e USA insieme nella lotta contro il
Covid-19” sulla cooperazione scientifica tra Italia e USA, introdotta dall’Ambasciatore e da Kelvin
Droegmeier, Direttore della National Science Foundation e della White House Office of Science and
Technology Policy, con la partecipazione di tre scienziati italiani all’avanguardia, i quali hanno
illustrato le rispettive attività di ricerca nella lotta contro il Covid-19 (link al webinar).
Riunioni virtuali nell’ambito dell’Accordo scientifico e tecnologico Italia-USA
Proseguono in modalità virtuale le riunioni dei Gruppi e Sottogruppi di lavoro nell’ambito dell’Accordo di
Cooperazione Scientifica e Tecnologica che da oltre 30 anni costituisce la cornice per innumerevoli
progetti di ricerca e collaborazioni tra enti ed istituti italiani e americani.
Eventi digitali di promozione scientifica e tecnologica
Sono in programmazione per la seconda metà del 2020 webinar nell’ambito della promozione scientifica
e tecnologica, su diversi temi come spazio, big data, intelligenza artificiale e machine learning, con
la partecipazione di esperti italiani e americani.
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DIPLOMAZIA CULTURALE
Durante l’emergenza sanitaria, l’Ambasciata e la rete consolare e culturale hanno proseguito nelle loro
attività di promozione culturale, rapidamente adattando la programmazione alle nuove circostanze,
tramite l’organizzazione di webinar e concerti virtuali. Il passaggio alla modalità digitale di svolgimento
degli eventi ha rappresentato l’occasione per rafforzare le collaborazioni e le sinergie tra gli IIC del
Nord America (Stati Uniti e Canada).
Ciclo di Webinar sull'arte italiana promosso dalla rete IIC Nord America (maggio-giugno)
Le celebrazioni raffaellesche nel 500esimo anniversario della sua morte, avviate lo scorso 19 febbraio
con una conferenza svoltasi presso l’Ambasciata (in collaborazione con la National Gallery of Art di
Washington), sono proseguite durante l’emergenza sanitaria con un ciclo di webinar su Raffaello,
promosso dalla rete degli IIC del Nord America, con la partecipazione di relatori appartenenti alle
maggiori istituzioni culturali italiane e americane. In particolare, si sono tenuti i seguenti webinar su
Raffaello e sull'arte italiana e sono in programmazione ulteriori appuntamenti.
La Dott.ssa Marzia Faietti (Uffizi), co-curatrice della mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale,
ha presentato uno dei più interessanti disegni di Raffaello, conosciuto come il Sogno di Raffaello,
nell’ambito di un webinar organizzato dall’IIC di San Francisco (15 maggio, 400 partecipanti).
L’IIC di New York ha organizzato un webinar sul lavoro di Raffaello nella Loggia di Amore e Psiche
a Villa Farnesina, sull’onda di un progetto digitale sviluppato da Antonio Sgamellotti e Virginia
Lapenta, in collaborazione con il Visual Computing Lab ISTI-CNR e la partecipazione del dott. Marco
Leona, Capo del Dipartimento di ricerca scientifica del Metropolitan Museum (27 maggio).
Si è inoltre tenuta una conferenza, organizzata dall’IIC di Washington, sulla riscoperta delle artiste
femminili fiorentine dal Rinascimento in poi, programmata in collaborazione con la Fondazione
“Advancing Women Artist”, con interventi della Direttrice Linda Falcone e curatrice Elizabeth Wicks
(4 giugno, 400 partecipanti).

DIPLOMAZIA CULTURALE
Serie di Webinar “Sustainability & Italian Innovation” (aprile - giugno)
Tra aprile a giugno, gli IIC di New York e di Los Angeles hanno organizzato, in collaborazione con la
rete degli IIC del Nord America, le seguenti conversazioni a distanza, dedicate ai contributi italiani
all’innovazione ed alla sostenibilità, tra la giornalista Maria Teresa Cometto ed esperti italiani.
“Coronavirus: oltre la curva”, in occasione della Giornata della Ricerca italiana nel mondo, con
Maurizio Vecchione, Executive VP dell’Intellectual Ventures Global Good Fund (15 aprile).
“Una fattoria e una fabbrica per un futuro amico della terra”, in occasione della Giornata della
Terra, con Isabella Rossellini che ha parlato della sua fattoria biologica a Long Island e Maureen
Kline di Pirelli North America che ha illustrato la produzione di pneumatici con gomma naturale (22
aprile).
“Riflessioni sulla Terra vista dallo spazio” con Cinzia Zuffada, Associate Chief Scientist al Jet
Propulsion Laboratory della NASA, che ha raccontato il suo viaggio da una piccola città italiana al
laboratorio della NASA in California del sud e ha parlato del processo di sviluppo di nuove tecniche
di misurazione reso possibile dalle innovazioni tecnologiche (5 maggio).
“Il cibo e la cucina sostenibile”, un incontro virtuale su cibo, tradizioni culinarie e la cucina
sostenibile da una prospettiva italiana (12 maggio).
“Moda sostenibile ed etica. I nuovi trend dopo il COVID-19” sul mondo, in rapida evoluzione, della
moda, con la partecipazione di Massimo Ferragamo, Presidente di Ferragamo USA (8 giugno).
Concerti trasmessi in modalità digitale (aprile e maggio)
Durante l’emergenza sanitaria, la rete culturale negli USA ha organizzato vari concerti ad hoc per la
propria utenza, alcuni dei quali trasmessi in diretta live dalle piattaforme social delle Sedi.
L’IIC di Washington ha organizzato un piano recital del Maestro Marco Ciampi con un programma
di musiche di Rachmaninov, Morricone, Gershwin e Gulda, trasmesso in streaming via Facebook
(link al concerto in streaming, 23 aprile, 1.800 visualizzazioni).
L’IIC di Los Angeles ha proposto l’iniziativa del Maggio Musicale, una serie di quattro videoconcerti
organizzati da Antonio Lysy, acclamato violoncellista italiano, trasmessi sul canale YouTube della
Sede (4-11-18-26 maggio, 1.600 visualizzazioni).
L’IIC di Washington ha inoltre organizzato il concerto “Accordi Disaccordi: Hot Italian Swing”,
trasmesso in streaming su Facebook, realizzato in collaborazione con il DC Jazz Fest (link al
concerto in streaming, 7 maggio, 3.500 visualizzazioni).

DIPLOMAZIA CULTURALE
Rassegna “Fare Cinema 2020”
L’Ambasciata e la rete consolare e culturale negli USA hanno aderito alla rassegna “Fare Cinema
2020”, promossa dal MAECI, la terza edizione e la prima fruibile interamente on-line, diffondendone i
contenuti e promuovendo le seguenti iniziative ad hoc su tutto il territorio USA (15-21 giugno).
Proiezione in streaming del documentario “Handemade Cinema” di Guido Torlonia sugli artigiani del
cinema italiano, organizzato dall’IIC di Los Angeles (1 maggio).
Panel discussion digitale, promossa dall’IIC di Los Angeles, su Fellini - regista e Maestro del
cinema italiano, vincitore di cinque premi Oscar - in concomitanza con la pubblicazione dell’antologia
“A Companion to Federico Fellini”, edita da Wiley Blackwell. (28 maggio, 250 partecipanti e 3.800
visualizzazioni).
Streaming, organizzato dall’IIC di Washington, della commedia classica “Pranzo di Ferragosto” di
Gianni Di Gregorio, in collaborazione con il Film Fest DC (29 maggio).
Proiezione in streaming del documentario classico “Che Strano Chiamarsi Federico” di Ettore Scola,
promosso dall’IIC di Washington (12-18 giugno, 250 utenti).
“Federico Fellini: un bugiardo sincero”, webinar organizzato dall’IIC di Washington con Caterina
D’Amico, già Direttore del Centro Cinematografia Sperimentale di Roma, che racconta la poetica di
Fellini e il rapporto “verità-finzione” all’interno della sua filmografia (18 giugno, 300 utenti).
Proiezione organizzata dall’IIC di Los Angeles, in collaborazione con la Hollywood Foreign Press
Association (HFPA), sul proprio canale YouTube di materiale esclusivo legato a Federico Fellini, tra
cui alcune parti restaurate del film “Roma”, con una presentazione del Presidente della HFPA
Lorenzo Soria e del giornalista Luca Celada (19 giugno). Presentazione, in aggiunta, di un
documentario su Alberto Sordi e una serie di videoclip sui mestieri del cinema.
Proiezione in modalità digitale, del film “Miele”, diretto da Valeria Golino, con Jasmine Trinca e Carlo
Cecchi, organizzato dal Consolato Generale e l’IIC di Chicago (20 giugno).
Sempre restando nel settore cinematografico, alcuni degli

IIC del Nord America hanno avviato, con

grande successo di pubblico, dei festival virtuali di cinema contemporaneo, istituendo un Cineday
settimanale e proiettando film italiani recenti sottotitolati in inglese.

DIPLOMAZIA CULTURALE
Incontri online e altre iniziative promosse dagli IIC del Nord America
Negli ultimi mesi gli IIC Nord America hanno realizzato varie altre attività digitali rivolte alla loro
utenza, dai più piccoli ai più grandi.
L’IIC di San Francisco ha realizzato l’iniziativa “Favole al telefono”, la lettura in diretta live di fiabe
tratte dal libro di Gianni Rodari per i piccoli, in italiano o in inglese (31 marzo).
Sempre l’IIC di San Francisco ha promosso la serie “Lunchtime with Viola Buitoni”, cinque lezioni
di cucina presentate dal vivo dal canale Instagram della Sede (aprile).
L’IIC di Los Angeles ha realizzato un videomessaggio ad hoc con l’artista milanese Lorenzo Marini
che ha presentato la sua ultima opera C19SH ispirata dall’emergenza sanitaria (7 aprile).
Sempre l’IIC di Los Angeles ha promosso degli incontri digitali proponendo videomessaggi ad hoc di
noti autori italiani, tra cui vari candidati al Premio Strega, sia sul tema della letteratura che della vita
quotidiana durante l'epidemia. Hanno partecipato fino ad oggi Dacia Maraini (23 aprile), Gianrico
Carofiglio (7 maggio), Erri De Luca (15 Maggio), Valeria Parrella (5 giugno), Antonio Scurati (18
giugno). Videomessaggi di altri noti autori saranno pubblicati periodicamente almeno fino
all'autunno.
L'IIC di Los Angeles ha inoltre realizzato una serie di classi di cucina italiana online tenute da
Elisabetta Ciardullo di Think Italian! Events, dedicate alla preparazione in casa di piatti tradizionali (8
e 22 maggio, 5 e 19 giugno). La serie proseguirà anche nei prossimi mesi.
“Design in Pajamas” è un’iniziativa dell’IIC di San Francisco, consistente in video di mini-lezioni
sul design italiano proposte da Chiara Alessi (19 maggio).
L'IIC di San Francisco sta anche finalizzando la serie di puntate “Boccaccio, tales to connect us in
difficult times” con letture tratte dal Decameron. Si tratta di una traduzione libera, rivisitata in chiave
più leggera, di Boccaccio, con musiche medievali e interventi esplicativi, per il pubblico americano.
Per il Teatro, l’IIC Los Angeles ha promosso una serie di quattro spettacoli di Pippo del Bono con
la sua Compagnia e la Regione Emilia Romagna con uno speciale messaggio dell’artista al proprio
pubblico e disponibili fino al 30 giugno in collaborazione con l’istituto di San Francisco.
Per quanto riguarda il settore letterario, alcuni IIC nordamericani (Washington, Los Angeles e San
Francisco) in collaborazione con altri IIC di aree anglofone, hanno tradotto 12 estratti dei libri in
dozzina al Premio Strega, producendo un flip book consultabile online, per stimolare e promuovere
l’editoria italiana e la traduzione.
Per il resto dell’anno, in attesa che le circostanze consentano lo svolgimento di eventi in presenza, sono
in fase di programmazione numerose altre iniziative culturali, da concerti virtuali (es. Fabrizio Bosso,
Quartetto Nous), a webinar (es. con Dacia Maraini), da progetti digitali con le maggiori Istituzioni
culturali locali (es. visite virtuali delle gallerie e mostre italiane) a iniziative nell’ambito delle rassegne
promosse dal MAECI.

PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA
Durante l’emergenza sanitaria, gli Istituti Italiani di Cultura negli USA hanno rapidamente adattato la loro
offerta di corsi di lingua italiana alle nuove circostanze tramite l'utilizzo di piattaforme digitali.
l’Ambasciata ha organizzato numerose riunioni virtuali con vari interlocutori locali impegnati nella
promozione della lingua italiana, tra cui:
La riunione virtuale dei Dirigenti scolastici della rete USA ai fini del coordinamento delle attività di
promozione della lingua italiana (29 aprile).
La riunione virtuale con la Contea di Montgomery dello Stato del Maryland per il monitoraggio del
programma di italiano e della programmazione dei corsi nel prossimo anno scolastico (20 e 21
maggio).
La riunione virtuale con il Distretto di Columbia per il monitoraggio del programma di lingua italiana
e la programmazione dei corsi nel prossimo anno scolastico (28 maggio).
Sono inoltre in programma diverse attività virtuali, sempre nell’ambito della promozione della lingua
italiana, tra cui:
La riunione con gli Osservatori locali della lingua italiana convocata dall'Ambasciata e dai
Consolati Generali.
La riunione dell'Osservatorio Nazionale della Lingua Italiana.
La riunione della Cabina di Regia per il rilancio dell'insegnamento della lingua italiana a livello
universitario.
La riunione sulla promozione della lingua italiana con l'Università del Maryland.

EROGAZIONI DI SERVIZI CONSOLARI
Nel settore consolare, l’Ambasciata e la rete consolare negli USA si sono adattate rapidamente al
mutato scenario creato dalla pandemia Covid-19 al fine di continuare ad offrire ai connazionali, senza
interruzione, servizi di alta qualita’.
Ciò è stato possibile anche grazie alla intensa attività di coordinamento consolare portata avanti
dall'Ambasciata che ha incluso, tra le altre cose, riunioni virtuali giornaliere con i Capi degli Uffici
consolari per il coordinamento dell’attività di emergenza COVID-19; riunioni virtuali con il
Dipartimento di Stato per la gestione di casi umanitari di italiani che necessitavano di ricoveri per cure
salvavita negli Stati Uniti; riunioni virtuali con la rete consolare per il coordinamento dell'emergenza
uragani; e una riunione virtuale con CGIE, Comites e i Capi degli Uffici Consolari della rete USA un'iniziativa inserita nel quadro dell’attività di raccordo sull’emergenza Covid-19 condotta anche con gli
organismi rappresentativi della collettività italiana negli Stati Uniti.

