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ISTITUTI DI CULTURA ITALIANI ALL’ESTERO - I 
 

La III Conferenza dei direttori degli 
Istituti di cultura italiani all’estero ha 
messo a punto le linee-guida che sa-
ranno alla base dell’attività dei pros-
simi anni della rete che rappresenta 
la cultura italiana nel mondo.  
Il segretario generale del Ministero 
degli Esteri ha sottolineato che sono 
stati approfonditi tutti i temi legati al 
cosiddetto triangolo virtuoso e cioè 
alla sinergia tra le attività del Mini-
stero delle Attività produttive e del 
Ministero dei Beni culturali.  
Le linee-guida sulla cui base lavore-
ranno gli Istituti di cultura prevedono 

che essi, oltre a rappresentare una ve-
trina dell’Italia, agiscano come promotori delle eccellenze scientifiche e 
tecnologiche, favoriscano il dialogo tra le culture, rappresentino lo stru-
mento privilegiato di diffusione della lingua italiana e siano attenti alle esi-
genze delle collettività italiane, custodendo la comune attività culturale.  
Inoltre, gli Istituti di cultura si sono dati l’obiettivo di sostenere il turismo 
culturale in Italia, di rappresentare il centro di raccolta e documentazione 
della produzione letteraria italiana, di incoraggiare la partecipazione alle 
grandi rassegne culturali nazionali e, infine, di promuovere la realtà della 
cultura nazionale presso i media locali. Una parte significativa della di-
scussione è stata dedicata alla difesa e alla diffusione dell’italiano nel mon-
do tramite accordi con scuole ed università straniere ed incentivando gli 
arrivi di studenti stranieri in Italia. Il vice Ministro delle Attività produttive 
ha posto l’accento sull’esigenza della tute-
la dei marchi e delle produzioni di eccel-
lenza del Made in Italy e ha sottolineato la 
stretta correlazione tra sostegno alla politi-
ca culturale e all’economia del paese.  
Altro tema esaminato è stato quello della 
promozione dell’editoria nazionale ed an-
che delle guide turistiche e culturali, che 
rappresentano un incentivo agli arrivi de-
gli stranieri in Italia.  
In breve, è emersa una grande attenzione 
da parte dei direttori degli Istituti di cultu-
ra verso le esigenze di promozione dell’I-
talia ma anche la consapevolezza che que-
sta attività deve anche essere portatrice di 
una più ampia visione europea. 

COMMEMORAZIONE 
Ieri si è svolta a Napoli la LIX 
commemorazione dei Caduti in 
Via Medina, che sostennero il 
Re e la Patria fra il 9 e l’11 giu-
gno 1946. Alla manifestazione, 
a cura del Coordinamento Mo-    
narchico Italiano, erano presenti 
il Segretario Nazionale IRCS e i 
Delegati Regionali o Provinciali 
di tutte le principali organizza-
zioni monarchiche, con l’ecce-
zione, purtroppo, dell’IN-
GORTP. Tricolore pubblicherà 
un rendiconto della sempre più 
importante manifestazione.  

 
CONFERENZA 
Melegnano (MI) 

Venerdì 10 giugno, ore 21 
Sala delle Battaglie del 

Castello Mediceo 
 

Desiderio di Libertà: 
Romania e Italia 
due Risorgimenti 

 

Relatore: 
Dott. Marco Baratto, Presidente 

della Società 8 Giugno 1859  
Introduzione del Sindaco: 

Prof. Ercolino Dolcini 
 

PELLEGRINAGGIO 
Sant’Ambrogio (TO) 

Sabato 11 giugno, ore 12 
XXII pellegrinaggio annuale 

alla Sacra di San Michele, 
 fondata dal Gr. Uff. Giacinto 

Olocco, Delegato per Rivoli e la 
Valle di Susa dell’AIRH. 
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