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Agenzia Stampa 

 

CULTURA EUROPEA: IDENTITÀ E DIVERSITÀ 
 

La Convenzione culturale europea, firmata 
da 48 stati europei, ha lo scopo di sviluppare 
la comprensione reciproca fra le diverse po-
polazioni europee, nonché un mutuo apprez-
zamento della diversità culturale di ciascuna 
di esse.  
Nell'ambito delle attività legate al suo 50° 
anniversario, il Consiglio d'Europa ha orga-
nizzato a Strasburgo, in collaborazione con il 
Ministero della cultura francese e la Città di 
Strasburgo, un convegno internazionale sul 

tema "Cultura europea: identità e diversità" i giorni 8 e 9 settembre nell’-
Auditorium del Museo d'arte moderna e contemporanea. 
Una delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na ha partecipato all’evento che ha riunito numerosi parteci-
panti, tra cui intellettuali, esperti, attori del mondo della cultu-
ra, oltre a rappresentanti governativi e non governativi prove-
nienti da tutta Europa.  
Il convegno mirava a tracciare le nuove linee guida dei futuri programmi 
del Consiglio d'Europa nei settori dell'educazione, della cultura, del patri-
monio, della gioventù e dello sport. E’ stato aperto dal Segretario generale 
del Consiglio d'Europa, Terry Davis, in presenza di Fabienne Keller, Sin-
daco di Strasburgo, e di Benoit Paumier, Delegato allo sviluppo e agli affa-
ri internazionali, in rappresentanza del Ministro della cultura francese.  
"Questo colloquio è un avvenimento di punta, sia per celebrare il 50° an-
niversario dalla firma della Convenzione culturale europea, sia per svilup-
pare l'agenda culturale del Consiglio d'Europa negli anni a venire. In oc-
casione della prossima riunione dei Ministri europei della Cultura, che si 
terrà a Faro in Portogallo, i risultati di questo colloquio saranno di asso-
luta priorità" ha dichiarato Terry Davis.   

 

349 PARLAMENTARI ITALIANI ALL’ESTERO 
Sono 349 i parlamentari di origine italiana eletti in 27 paesi: 42 in Europa, 
47 in America del Nord, 253 in America centro meridionale, 7 in Oceania.  
Oltre la metà di loro ha preso parte nel novembre 2000 alla prima confe-
renza dei parlamentari di origine italiana nel mondo, organizzata dalle pre-
sidenze dei due rami del Parlamento. L’Argentina vanta la più forte pre-
senza di persone di origine italiana nella rappresentanza politica con 89 
parlamentari, seguita da Uruguay (46), Brasile (40), Usa (26), Canada (21), 
Francia (19) e Cile (18). I parlamentari sono originari di tutte le regioni 
d’Italia. Quelle più rappresentate sono Sicilia, Campania e Lombardia, che 
vantano le comunità regionali più numerose all’estero.  
In Francia spicca una forte presenza di parlamentari di origine piemontese 
e lombarda, a testimonianza del fatto che l’emigrazione oltralpe è stata so-
prattutto dal nord Italia.  

 

L’AIRH IN ITALIA:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti umanitari a famiglie biso-
gnose in Italia. I doni del 7 e del 
9 settembre erano di un valore di 
€ 16.119,00. 
 

SCUOLA  
Più privacy per gli alunni della 
scuola e più chiarezza per gli 
insegnanti alle prese con un nuo-
vo documento di valutazione ed 
orientamento introdotto dalla 
riforma scolastica.  
A chiederlo è il Garante per la 
protezione dei dati personali che 
ha indicato ad istituti pubblici e 
privati le modalità per trattare 
lecitamente i dati personali, in 
occasione della compilazione e 
ges t ione  de l  cos idde t to 
"Portfolio", il nuovo strumento 
didattico redatto dall'insegnante 
per ciascun alunno che, oltre ai 
progressi formativi ed educativi 
dello studente, documenta inte-
ressi, attitudini, aspirazioni per-
sonali che emergono nel corso  
degli anni scolastici.  
Nel provvedimento il Garante 
spiega che nel "Portfolio", o car-
tella delle competenze indivi-
duali, dovranno essere inseriti 
solo dati personali pertinenti e 
necessari per la valutazione e 
l'orientamento dell'alunno. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Guido Gagliani Caputo 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


