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Vivere ALL' Italiana e' un' innovativa strategia di promozione integrata dell' Italia all' estero ideata e
sviluppata dalla Farnesina insieme al M inistero dei Beni Culturali e del Turismo e il M inistero
dell' Istruzione , con la collaborazione della Societa'
Dante Alighieri e della Rai. La promozione della
cultura italiana nel mondo e' realizzata proprio
dalle Ambasciate, dai Consolati e dagli Istituti di
Cultura Italiani.
Vivere ALL' Italiana si incentra soprattutto su settori strategici quali: arte contemporanea, cinema,
archeologia, lingua, design, scienza, ricerca, enogastronomia, turismo culturale.
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PROMOZIONE
DELLALINGUAE
CULTURAITALIANA
CONFERENZA DEI PROFESSORI
DI ITALIANO IN AUSTRALIA
MERIDIONALE
10 febbraio 2018 - Organizzata dal Consolato
d' Italia in SA, l' Ambasciata d' Italia Canberra, il
Comites, la SAATI, la Dante Alighieri e la UniSA,
l' annuale conferenza dei professori di italiano ha
avuto come oggetto "Strengthening the learning
and teaching of Italian, K-12".

Lo studio di una lingua straniera a partire dalla
tenera eta' aumenta la flessibilita' , la creativita' e le
abilita' cognitive.
In Australia vi e' il piu' alto numero di studenti di
italiano in tutto il mondo. Oggi l' italiano e' la
seconda lingua piu' studiata in Australia, dopo il
cinese.

Foto (da sinistra a destra): Silvia DeCesare, Prof. Lo
Bianco, Susan Cameron, Roberta Ronzitti, Prof.ssa
Anna Rita Tamponi, Prof.ssa Angela Scarino
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17 M ARZO
Si celebra l' Unita' nazionale,
la Costituzione, l' Inno e il
Tricolore.

In occasione delle celebrazioni per l' Unita'
Nazionale, la Costituzione, l' Inno e il Tricolore,
la Dante Alighieri ha organizzato una serata
per festeggiare quest' importante data. Alla
presenza di numerosi ospiti, sono stati
proiettati alcuni spezzoni dello spettacolo di
Roberto Benigni "La piu' bella del mondo"
dedicato ai 12 principi fondamentali della
Costituzione italiana.
La serata si e' conclusa con la proiezione dello
spettacolo, sempre di Benigni, tenutosi a
Sanremo 2011 sull' esegesi del nostro Inno
nazionale.

70ANNI DI
COSTITUZIONE
ITALIANA
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"ILCINEMAE'
UN'ESPOLOSIONEDELMIO
AMOREPERLAREALTA'"
(PIERPAOLOPASOLINI)

SETTIMANADELCINEMAITALIANO
A maggio di quest' anno si e' svolta la prima
edizione dell?iniziativa "Fare cinema - Settimana del
cinema italiano nel mondo", dedicata ai "mestieri del
cinema", ossia a tutte quelle professionalità - attori,
registi,
sceneggiatori,
direttori
di
fotografia,
compositori, costumisti - che compongono la
complessa macchina della produzione cinematografica
e che contribuiscono al successo del cinema italiano.
La Settimana del Cinema italiano nel mondo è
un?iniziativa innovativa, volta a promuovere la grande
tradizione italiana di cinema di qualità e la produzione
cinematografica contemporanea nazionale, quali parti
integranti della promozione del marchio Italia nel
mondo. "Fare Cinema" fa parte delle azioni previste
dal
Piano
di
promozione integrata "Vivere
ALL?Italiana", ideato e sviluppato dalla Farnesina
insieme al M inistero dei Beni Culturali e del Turismo e
a quello dell' Istruzione, che attraverso la rete di
Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura,
promuove la cultura italiana nel mondo quale
componente strategica della politica estera del Paese.
Insieme all?arte, all?agroalimentare e al design, il
cinema è infatti uno dei pilastri della cultura italiana ed
uno degli assi prioritari della strategia di promozione.

ILCLUBDELLIBRO
Anche la latteratura italiana contemporanea non
poteva essere trascurata. Il Club del Libro si ritrova
con cadenza trimestrale per discutere davanti a un
buon caffeè un libro italiano appositamente scelto.
Tra i libri recentemente letti abbiamo: "Storie della
Buonanotte per Bambine Ribelli" (di cui abbiamo
avuto la fortuna di conoscere a Dicembre 2017 una
della autrici Francesca Cavallo) e "Nessuno si Salva da
Solo" di M argaret M azzantini. Attualmente in lettura
troviamo "Penelope alla Guerra" di Oriana Fallaci.
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PROMOZIONE
ECONOMICO-COMMERCIALE
ITALIANINNOVATIONDAY

FINCANTIERI

Il 7 e l' 8 giugno Adelaide ha accolto gli imprenditori
di sette start-ups al 100% italiane. L' iniziativa,
denominata come "Italian Innovation Days Australia",
ha permesso alle start-ups di presentare le loro
innovative e rivoluzionarie idee a M elbourne e ad
Adeliade.

L' azienda Italiana Fincantieri e' uno dei piu' grandi
gruppi cantieristici al mondo, leader
nella
progettazione e costruzione di navi da crociera e
l?unico a livello internazionale capace di realizzare
tutte le tipologie di mezzi navali a elevata complessità:
dalle navi militari all?offshore, dalle navi speciali e
traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, sino
alle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di
sistemi e componenti e nell?offerta di servizi post
vendita.

Grazie al Governo del South Australia, e al sostegno
del Consolato d' Italia in Adelaide, e' stato possibile
presentare il nuovo M ade in Italy e porre le basi per
potenziali future forme di collaborazioni tra i nostri
due Paesi.
Le aziende che hanno partecipato all' iniziativa sono
state: Sensoimmersive, Vegea, Biospremi, Wise,
Amyko-Amuuko, Value Biotech, Ermes Cyber Security,
appartenenti a quattro settori chiave dell' industria
dell' Australia M eridionale.

Nella Foto: La Console Roberta Ronzitti assieme alla delegazione
italiana e a rappresentanti del Governo del South Australia

In gara per l' aggiudicazione di una commessa per la
costruzione di 9 fregate per la marina militare
australiana per il valore di 35 miliardi di AUD - il cui
esito sfavorevole è stato annunciato dal Governo
Turnbull il 28 giugno scorso - ha in questi anni di
esperienza australiana dato prova dell' alta qualita' ,
professionalità e alto
contenuto
tecnologico
dell' industria italiana.
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ENELGREENPOWER
La societa' italiana Enel, attraverso una joint venture
tra Enel Green Power SpA (EGP) e il Fondo olandese
per le infrastrutture (DIF), interamente controllata da
energia rinnovabile del Gruppo, nel mese di giugno ha
collegato alla rete il primo alimentatore da 45 MW del
137.7 MW1 Bungala Solar One impianto fotovoltaico
(PV), che si trova vicino a Port Augusta in South
Australia.
Il Bungala Solar PV e' il piu' grande impianto solare
che attualmente produce energia in Australia.
Enel Green Power si e' impegnata nella formazione

dei membri della comunita' aborigena locale al fine di
garantire loro uno sbocco occupazionale nell'impianto
CLICK
per uno sviluppo sostenibile dell'area.

HERE

Per maggiori informazioni sul progetto e' possibile
visitare il sito:
www.enelgreenpower.com

SITAELAPPRODAINAUSTRALIA
SITAEL, la piu' grande azienda spaziale di proprieta'
privata in Italia che guida lo sviluppo dei piccoli
satelliti, si insedierà a breve ad Adelaide, diventando
la prima compagnia in Australia di sviluppo,
promozione e fornitura di satelliti di "nuova
generazione".
Nicola Zaccheo, amministratore delegato di SITAEL, ha
dichiarato che Sitael Australia si concentrera' sullo
sviluppo di piccoli satelliti innovativi, missioni spaziali
e tecnologie spaziali nei segmenti a monte, a valle e a
terra.
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PROMOZIONE
SCIENTIFICOTECNOLOGICA

MOSTRAITALYINSPACE

Il 28 novembre 2017, il M inistro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, On. Angelino
Alfano, ha inaugurato la M ostra dell' Agenzia Spaziale

""Lemissioni spaziali sonoimpreseche
considerogravosedal puntodi vistaeconomico,ma
irrinunciabili per leloropotenzialitàscientifiche,
tecnologicheeculturali. ""
(PAOLONESPOLI)

Italiana, organizzata dal Consolato d' Italia ad Adelaide
presso la Flinders University ubicata in Victoria Square,
Adelaide.
L' obiettivo della mostra: enfatizzare l' eccellenza
italiana in campo scientifico, in particolare nel settore
spaziale.
La mostra e' rimasta aperta al pubblico fino al 14
gennaio 2018.
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VISITADELL'ADDETTO
SCIENTIFICOANNAMARIA
FIORETTI
I primi giorni del
mese di giugno si e'
svolta la visita del
nuovo
addetto
scientifico
dell'Ambasciata
d'Italia in Canberra,
Anna Maria Fioretti.
L' obiettivo
primario
dell' addetto
scientifico e' quello
di
rafforzare
le
relazioni tra Italia e
Australia in ambito
scientifico,
anche
tramite
la
sottoscrizione
di
accordi
o
la
semplice creazione
di collaborazioni.
Nel
corso
dei
numerosi
incontri
avuti
con
la
comunità scientifica
italiana in Australia
M eridionale,
l' Addetto scientifico
ha avuto modo di
conoscere
l' importanza che il
settore ricopre in
South Australia e le
innumerevoli
potenzialità che tale
ambito presenta.
Per poter meglio
definire
una
strategia
per

l' Australia
M eridionale
e'
importante
avere
una
mappatura
completa
dei
ricercatori italiani in
South
Australia,
delle
ricerche
sull' Italia
attualmente in atto
e
delle
collaborazioni
che
vedano
coinvolti
centri
di
ricerca
italiani. Se rientrate
in
una
delle
casistiche qui sopra
riportate
o
conoscete qualcuno
che possa essere
interessato
all' argomento,
è
sufficiente
compilare
le
domande presenti al
seguente
link
"Consulate of Italy
Researcher list".

E-GEOS
e-GEOS ad inizio anno ha siglato un importante
accordo in Australia per la fornitura dei dati generati
dai satelliti italiani COSM O-SkyM ed per il monitoraggio
degli sversamenti di petrolio.
COSM O-SkyM ed è l?unica costellazione radar di
osservazione della Terra a uso duale, civile e militare,
oggi esistente al mondo.
A 10 anni dal lancio del primo satellite, avvenuto nel
2007, il sistema ha catturato oltre 1 milione di scene in
tutto il mondo, vigilando sulla Terra 24 ore su 24 in
ogni condizione meteorologica e di visibilità e
assicurando informazioni fondamentali per la sicurezza,
il monitoraggio del territorio e la gestione sostenibile
delle sue risorse, la gestione di eventi naturali ed
emergenze, la lotta agli effetti del cambiamento
climatico.
Ad Aprile 2018 rappresentanti di e-GEOS hanno
preso parte al forum spaziale organizzato dal South
Australian Space Industry Centre.

COMUNITA'
ELEZIONI
POLITICHE2018
Il 4 marzo 2018 si sono
svolte le elezioni politiche
per il Parlamento italiano.
Tutti gli iscritti in AIRE con
diritto di voto e i cittadini
italiani temporaneamente
residenti all' estero che ne
abbiano fatto richiesta
hanno ricevuto presso il
proprio domicilio il plico
elettorale.
Per i dettagli sul voto
degli italiani in Australia,
vi suggeriamo di visitare il
sito
del
M inistero
dell' Interno.

APERITIVI
COM.IT.ESE
PRIMAFERMATA
Il Com.It.Es. dell' Australia
meridionale,
organizza
periodicamente
"L' Aperitivo
Italiano",
un' occasione per dare il
benvenuto
ai
nuovi
arrivati nello Stato e dare
loro informazioni utili su
visti, lavoro, sanita' , studi,
ecc.

NEWSLETTERISSUE1/2018| 9

Al seguente link potrete
trovare un' utile guida per
muovere i primi passi in
South Australia.

VISITA
DELL'AMBASCIATORE

S.ESTEFANOGATTI
Il 19 aprile scorso, il
Com.It. Es. di Adelaide, ha
organizzato un evento per
dare il benvenuto al nuovo
Ambasciatore d' Italia in
Australia,
S.E.
Stefano
Gatti, durante la sua visita
ufficiale
in
Australia
M eridionale.
Il
Presidente
del
Com.It.Es.,
Christian
Verdicchio, dopo il suo
discorso di apertura, ha
consegnato
una
targa
all' Ambasciatore,
per
accoglierlo ufficialmente a
nome
della
Comunita'
Italiana dello Stato.
L' Ambasciatore Gatti, nel
suo discorso, ha parlato dei
forti legami commerciali e
delle
opportunita'
di
collaborazione tra entrambi
i Paesi.

ONORIFICENZE
Porgiamo nuovamente le
nostre
piu'
vive
congratulazioni a coloro
che nel 2018 sono stati
insigniti dell' Onorificienza
Italiana:

-

Ufficiale OSI, Prof.
Nicola Sasanelli,
Cavaliere
OSI,
Sebastiano Galipo;
Cavaliere
OSI,
M aurice Crotti;
Cavaliere
OM RI
M aria M aglieri.
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FESTADELLAREPUBBLICA
Il 2 giugno si e' celebrata ad Adelaide la Festa della
Repubblica Italiana presso il Club M arche.
All' evento, che ha visto il convolgimento di piu' di 300
persone, hanno partecipato i maggiori esponenti della
Comunita' Italiana. Anche quest' anno l' evento e' stato
aperto a tutta la comunita' fino a raggiungimento
massimo di ospiti consentito dalla capienza della sala.
Tra gli ospiti VIP vi erano Vincent Tarzia, Speaker of the
House; il Leader dell' Opposizione, Peter M alinauskas;
Commander Andrew Burnett della Royal Australian
Navy; Tony Piccolo, membro del Parlamento:
Rappresentati del Corpo Consolare oltre che l' addetto
Scientifico dell' Ambasciata d' Italia in Canberra.

PROSSIMIEVENTI
-

Operativo IV (23 settembre 2018)
Settimana della Lingua e Cultura Italiana nel
M ondo (15-21 ottobre 2018);
Settimana della Cucina Italiana nel M ondo
(19-25 novembre 2018)
Playgroup di lingua italiana per bambini dai 0 ai
5 anni organizzati settimanalmente dalla Dante
Alighieri SA

Per maggiori informazioni riguardo ai nostri eventi,
visita la nostra pagina w eb dedicata.

Durante la celebrazione, la Console Roberta Ronzitti
ha tenuto un discorso nel quale si sono sottolineati gli
aspetti scientifico-tecnologici e i rapporti commerciali
CLICK
tra Italia e Australia. Inoltre sono state consegnate due
HERE
onorificenze: l' onorificenza a Ufficiale OSI a Nicola
Sasanelli, ex addetto scientifico e a Cavaliere OM RI a
M aria M aglieri.

RESTAINCONTATTOCONNOI
Vuoi essere inserito nella nostra mailing list per
ricevere informazioni sui servizi consolari e i nostri
eventi? Registrati cliccando qui
In alternativa puoi sempre consultare il nostro sito w eb
o i nostri profili social.

