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Introduzione 

 

L’Australia è un paese nel quale la cultura italiana è insediata da tempo, 

tuttavia questa cultura è arretrata e troppo spesso individuata attraverso 

stereotipi e luoghi comuni. 

L’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne si sta impegnando molto nella 

promozione e divulgazione della lingua e della cultura italiana in città e 

nello sviluppo del dialogo culturale con la complessa società australiana e 

con la nostra comunità all’estero. 

Con questo lavoro si è cercato di indagare i procedimenti e i meccanismi 

studiati dall’Istituto per riuscire in questo complesso e delicato compito; si 

sono analizzate le difficoltà, le opportunità e la strategia di adattamento ad 

un ambiente quanto mai diversificato e complesso. 

Attraverso un’analisi degli avvenimenti storici si arriva a comprendere come 

mai vi sia tanta difficoltà ad operare in un paese nel quale la componente 

italiana è forte e in cui non si penserebbe di incontrare tanti problemi. 

Il lavoro, suddiviso in sei capitoli segue un percorso che porta alla scoperta 

dell’Australia, della sua conformazione sociale, culturale e amministrativa. 

Dopo una breve parte dedicata all’analisi storica della presenza italiana in 

Australia, viene presa in esame la realtà degli Istituti, la loro nascita e le 

leggi che ne regolamentano l’attività.  

Si passa poi ad un’analisi del contesto culturale nel quale l’Istituto si 

inserisce e si analizza la programmazione per l’anno 2012. L’attività 

dell’anno 2012 si presenta varia ed abbraccia tutti gli aspetti della cultura: 

dalle arti visive alla letteratura, dalla musica al teatro. In ogni ambito 

culturale vediamo che l’Istituto si trova davanti a degli ostacoli di varia 

origine, alcuni legati al contesto storico-culturale e politico, altri derivanti 

dalla natura e dalla organizzazione dell’Istituto stesso.  

Nell’ultima parte del lavoro vengono proposti degli spunti utili alla 

programmazione e più in generale al raggiungimento degli obiettivi. 
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1.  Presenza italiana in Australia. 

 

 

 

 

1.1 La situazione demografica di Melbourne e la presenza italiana. 

 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne si inserisce in una realtà 

particolare e in un contesto certamente differente da quello europeo. 

Melbourne, come tutta l’Australia, è un luogo profondamente multiculturale 

e storicamente estremamente recente dove le diverse culture ed etnie si 

mescolano e si fondono naturalmente. È sufficiente leggere i risultati dei 

censimenti degli ultimi anni per comprendere come l’Australia sia un luogo 

di incontro culturale importante. 

Per quanto riguarda nello specifico la presenza italiana, seppur l’Australia 

sia geograficamente molto distante dal nostro Paese, questa è stata una delle 

mete principali degli emigranti italiani già dall’Ottocento ma soprattutto nel 

Novecento. Basta soffermarsi sui dati statistici per rendersi conto di come e 

quanto la comunità e la tradizione italiana siano radicate e presenti nel 

territorio australiano.  

Se, come me, si è trascorso un medio-lungo periodo in Australia i risultati 

delle statistiche sono soltanto una conferma del clima multietnico e 

multiculturale che si respira in città. 

Nel nostro caso, prenderemo ad esempio la Greater Melbourne (Greater 

Capital City Statistical Area), area nella quale il lavoro e l’influenza 

dell’Istituto Italiano di Cultura si riflette più velocemente e direttamente. 

Sappiamo in realtà però che l’istituto Italiano di Cultura di Melbourne, ha 

un’area di competenza molto più vasta che comprende la Tasmania, il Sud 

Australia e il Western Australia e ovviamente il Victoria.  
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Il censimento australiano del 2011 posiziona l’Italia al quinto posto nella 

lista dei paesi di discendenza della popolazione della regione1. Le persone di 

discendenza italiana, nella Greater Melbourne sono 279,112, e 

rappresentano il 5% degli abitanti, il 4.8% degli abitanti del Victoria e il 

3.3% dell’Australia. Al primo posto si trova la discendenza inglese, seguita 

dall’australiana, dall’irlandese e dalla scozzese. Ciò significa che gli italiani 

rappresentano la prima minoranza nel paese dopo quella di discendenza 

anglosassone. 

Anche i dati relativi ai paesi di nascita della popolazione posizionano l’Italia 

tra i primi posti in classifica, con 68,823 residenti, ovvero l’1.7% per quanto 

riguarda la Greater Melbourne e rispettivamente 1.4% nel Victoria e lo 0.9% 

nell’Australia2. Confrontando i dati delle tabelle di discendenza e di nascita 

della popolazione qualcosa di nuovo tra i numeri si individua subito: 

osservando i paesi in classifica si nota infatti la forte presenza asiatica. 

Questo particolare dato ci fa ragionare sul cambiamento dei flussi migratori 

degli ultimi anni. Questa volta infatti a superare l’Italia sono i nuovi paesi 
                                                 
 
1  Dati forniti dal censimento australiano 2011, fonte:  http://www.censusdata.abs.gov.au 
 
 
Ancestry top 
jresponses 

Greater 
Melbourne 

% Victoria % Australia % 

English 1,075,427 21.1 1,614,911 23.5 7,238,533 25.9 
Australian 1,053,992 20.7 1,606,233 23.3 7,098,486 25.4 
Irish 351,251 6.9 522,025 7.6 2,087,758 7.5 
Scottish 289,005 5.7 436,976 6.4 1,792,622 6.4 
Italian 279,112 5.5 327,954 4.8 916,121 3.3 
 
 
2 Dati relativi al censimento australiano 2011. 
 
 
Country of 
birth 

Greater 
Melbourne 

% Victoria % Australia % 

Australia 2,530,775 63.3 3,670933 68.6 15,017,847 69.8 
Other top 
responses 

      

England  134,022 3.4 172,070 3.2 911,593 4.2 
India 106,598 2.7 111,786 2.1 295,362 1.4 
China 90,898 2.3 93,899 1.8 318,969 1.5 
Italy 68,823 1.7 76,908 1.4 185,402 0.9 
New Zeland  67,042 1.7 80,237 1.5 483,398 2.2 
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emergenti. India e Cina raggiungono cifre importanti e distaccano l’Italia di 

ben più di 20,000 unità.  

Risulta quindi chiaro che la presenza italiana è forte grazie ad una 

immigrazione che sembra essere rallentata almeno negli ultimi 30 anni. La 

storia ci rivela infatti che sono i flussi migratori del Novecento e soprattutto 

quelli successivi alla fine della seconda guerra mondiale che hanno dato il 

via ad una vasta discendenza italiana nel Commonwealth d’Australia. Di 

questo particolare avvenimento storico avremo occasione di approfondire 

successivamente.  

Per quanto riguarda invece i paesi di nascita degli individui, ecco quindi che 

viene registrato uno sconvolgimento di dati. Il censimento dimostra l’arrivo 

di un gran numero di gruppi etnici provenienti dall’Asia e sostanzialmente 

ciò significa un cambiamento dell’assetto demografico della regione.  

Per capire e renderci conto di quanto questo fenomeno sia recente e veloce, 

basta confrontare i dati dei due censimenti del 2006 e del 2011.  

Per quanto riguarda il censimento del 2006, la tabella riportante i dati “paesi 

di nascita”, ci mostra che l’Italia si trovava in quell’anno ancora al terzo 

posto, subito dietro Australia e Inghilterra3. Seppur vi sia stato in cinque 

anni un lieve calo della presenza italiana nella regione di Melbourne, non è 

questo un dato sufficiente a giustificare come i paesi emergenti abbiano 

scavalcato l’Italia in poco tempo e con grandi numeri. La Cina vede 

                                                 
 
3 Dati del censimento australiano 2006 riguardante la città di Melbourne. 
 
 
Country of 
birth main 
responses in 
selected 
region 

Selected 
region 

% of total 
persons in 
Region 

Australia % of total 
persons in 
Australia 

Australi 2,306,099 64.2 14,072,944 70.9 
Englan 125,570 3.5 856,939 4.3 
Italy 73,801 2.1 199,121 1.0 
Vietnam 57,925 1.6 159,850 0.8 
China 54,726 1.5 206,591 1.0 
New Zeland 52,453 1.5 389,463 2.0 
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aumentare le presenze da 45.726 a 90.898 e l’India, nel censimento del 2006 

non è nemmeno tra i primi cinque posti e nel 2011 si registrano ben 106.598 

presenze. 

Ciò significa senza dubbio che l’Australia si sta abituando alla presenza 

numerosa di “nuovi” gruppi etnici e ad altri tipi di immigrazione 

posizionando l’immigrazione italiana in un tempo passato e in un contesto 

diverso. 

Il fatto è che l’immigrazione italiana, rimasta stabile dagli anni settanta fino 

a qualche anno fa, ha contribuito alla cristallizzazione della cultura italiana e 

alla creazione di una idea stereotipata e storicamente arretrata dell’Italia. 

Negli ultimi tre anni si sta assistendo a un nuovo fenomeno di emigrazione 

italiana giovanile temporanea che per ora però non sta cambiando l’assetto 

esistente.  

Cerchiamo ora di analizzare la presenza italiana in Australia e soprattutto 

nella regione di Melbourne. 

La forte presenza italiana, fa si che oggi l’italiano sia la prima lingua più 

parlata (dopo l’inglese) in Australia, nel Victoria e la seconda più parlata 

nella Greater Melbourne4. Questo vedremo che sarà un dato sul quale 

L’Istituto Italiano di Cultura farà leva per attirare l’interesse delle persone e 

attraverso il quale cercherà di trovare risorse (i corsi di lingua). 

                                                 
 
4 Censimento australiano 2006 per la regione di Melbourne. 
 
 
Language 
spoken at 
home, main 
responses in 
selected region 

Selected 
Region 

% of total 
persons in 
Region 

Australia % of total 
persons in 
Australia 

English only 
spoken at 
home 

2,447,489 68.1 15,581,333 78.5 

Italian 120,039 3.3 316,890 1.6 
Greek 114,211 3.2 252,220 1.3 
Vietnamase 71,121 2.0 194,855 1.0 
Cantonese 65,496 1.8 244,553 1.2 
Mandarin 62,463 1.7 220,601 1.1 
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Per comprendere però la struttura sociale nel quale l’Istituto di Cultura si va 

ad inserire, bisogna scorrere la storia Australiana e studiare le radici italiane 

nel territorio. Quella italiana è una delle più floride comunità in Australia, 

infatti, nella recente storia australiana ha sempre rappresentato la prima 

minoranza etnica di lingua non inglese; questo almeno fino al 2011 anno in 

cui la popolazione indiana ha sorpassato ufficialmente quella italiana.  

Cerchiamo di scorrere velocemente la storia della presenza italiana in 

Australia, soffermandoci sulle tappe principali. 

 

 

 

 

1.2 Breve storia dell’immigrazione italiana in Australia. 

 

Anche se l’emigrazione italiana diretta in Australia è stata consistente solo 

dopo il 1945, gli emigranti italiani sono iniziati ad arrivare in Australia già 

nella seconda metà dell’Ottocento. Il nuovissimo continente aveva visto 

l’arrivo di un discreto numero di personaggi spinti da ragioni tutt’altro che 

economiche. I primi ad arrivare nel paese furono uomini di chiesa, 

missionari e politici in fuga. L’Australia rappresentava per molti un esilio 

autoimposto o un’occasione per sfuggire alle autorità austriache (nel nord 

Italia) soprattutto dopo il fallimento delle rivolte europee di fine anni 

quaranta e cinquanta. Molti erano anche i letterati e i musicisti che vedevano 

nell’Australia un mondo libero nel quale fosse possibile esprimersi.  

I libri di storia riportano come primo nucleo insediatosi in Australia quello 

dei missionari benedettini del 1846. L’obiettivo di Monsignor Salvado, 

precursore dell’idea, era quello di fondare un convento nel nuovo paese con 

l’aiuto di più di 200 uomini italiani. Da questa prima esperienza religiosa, il 

numero di italiani che decisero di fare rotta in questo nuovo paese aumentò 

a poco a poco. Iniziò così la catena di arrivi spinti dall’idea di fare fortuna; 

un esempio è quello della colonia sfortunata di New Italy, nel New South 

Wales. La vicenda vede la partenza di un gruppo di 340 italiani, ingannati 

dalla falsa promessa di un nobile francese decaduto, Charles De Bruel, 
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meglio noto come il Marchese De Rays. Il Marchese aveva fatto stampare 

falsi certificati di proprietà e attraverso un abilissimo lavoro di propaganda 

convinse molti possidenti, agricoltori e lavoratori a vendere ogni proprio 

avere per far fortuna in questa nuova isola. La nave India salpò nell’ottobre 

1880. Dopo un viaggio travagliato e dopo numerose vicende politico-

burocratiche, dimezzati in numero, questi uomini si insediarono grazie 

all’aiuto del marinaio Rocco Caminiti in un terreno vergine presso 

Woodburn, nelle vicinanze di Lismore (NSW). Per un breve periodo la 

colonia crebbe, la terra divenne fertile ma richiedeva molto duro lavoro. 

Così, a poco a poco, gli uomini iniziarono a spostarsi in zone più floride e 

popolate. Oggi di quell’insediamento non resta nulla. Solo il ricordo, un 

monumento e un museo dedicato alle regioni italiane. Una targa sotto una 

scultura di un pioniere riporta: 

 “Quest’ opera è stata creata per onorare ed elogiare tutti i pionieri di questo 

continente e, in modo particolare, le famiglie di emigranti italiani, i cui 

superstiti, dopo una sfortunata e tragica odissea, hanno avuto la forza e il 

coraggio di forgiare le basi di una nuova vita in questa zona che 

battezzeranno New Italy”. 

Più in la, al centro di un giardino, un monumento con i nomi dei 340 

pionieri e questa scritta: 

“Nel 1880, colla sfortunata spedizione del marchese De Rays si 
imbarcarono 340 fiduciosi emigranti veneti per stabilirsi nella nuova 
Irlanda. Là, nella giungla, lottando contro ogni avversità, molti perirono. 
Quattro mesi dopo i superstiti sbarcarono a Nomea e chiesero aiuto al 
governo del N.S.W. Il primo ministro, sir Henry Parkes, li fece trasportare 
a Sydney, dove arrivarono 7 aprile 1881. Molti di essi si stabilirono poi in 
questa zona e fondarono la felice e prospera zona di New Italy. Ora non 
rimane nulla delle loro case. Ma il sereno orgoglio, la forza e il coraggio di 
questi pionieri italiani  verranno sempre ricordati con rispetto e 
gratitudine”. 
 

Questo è solo un esempio di un gruppo di emigranti che vede l’Australia 

come obiettivo economico. Si ricorda anche l’esperienza di un gruppo di 

muratori specializzati che sbarcò nel 1840 a Melbourne e costruì un intero 

villaggio nella località di Hunter Hill. 
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Molti furono attirati dai lavori nei campi, dalla corsa all’oro nel Victoria dal 

1850 ma bisogna sottolineare che raggiungere l’Australia in quegli anni era 

cosa tutt’altro che semplice. Il fatto che bisognasse circumnavigare l’Africa, 

i cattivi collegamenti marittimi in generale e la difficoltà linguistica vedeva 

prediligere i paesi latino-americani e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano per 

altro una nazione assai più progredita, le condizioni igieniche e il tenore di 

vita era senz’altro più elevato di quello australiano. La vicinanza era inoltre 

un fattore decisivo. Per quanto riguarda il Sudamerica invece, la lingua e lo 

stile di vita risultavano più affini e facilmente conciliabili5. Gli italiani 

scelsero l’Australia solo quando, il governo americano attuò pesanti e 

drastiche restrizioni all’immigrazione italiana negli Stati Uniti. Dal 1921 

vennero stabilite quote per l’immigrazione che furono ridotte negli anni fino 

alla virtuale esclusione di ogni possibile emigrante. Furono quindi in 

aumento gli italiani che scelsero l’Australia come meta e infatti da 8135 

residenti del 1921, se ne contano più di 15.000 in arrivo tra il 1922 e il 1925. 

Ci fu però un momento piuttosto infelice, negli anni 20 infatti una grave 

crisi economica causò una grave disoccupazione. Al culmine della crisi, 

verso il 1928 l’emigrazione verso l’Australia si fermò completamente, al 

punto che i connazionali che tornarono in Italia superarono quelli che 

emigrarono in Australia. In ogni caso, nel 1933, il governo australiano 

tramite un censimento registra la presenza di 26.756 persone nate in Italia 

contro le 8000 del 1921. Da quell’anno in poi le persone nate in Italia 

rappresentano il primo gruppo etnico di lingua non inglese in Australia fino 

al 2011, quando gli indiani superano gli italiani. Gli italiani contati in 

Australia nel 1939 sono 38.000.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 1.037.787 italiani negli Usa, 1.760.000 Sudamerica, 5.660  Australia, dati del 1900- Gli 
Italiani in Australia Stiassi, Bologna 1979. 
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1.3 Gli anni del boom. 

 

Dalla conclusione della seconda guerra mondiale, il numero di italiani e 

famiglie che emigrarono in Australia aumentò notevolmente. Il numero 

degli italiani era così alto negli anni ’50 e ’60 che le stime parlano di un 

numero ben 10 volte maggiore di quello registrato nel periodo antebellico 

(in media quasi 18.000 nuovi immigrati all’anno)6. 

Ad agevolare il flusso di emigranti ci fu il fatto che l’Australia aveva un 

gran bisogno di mano d’opera per la ripresa economica, le testimonianze 

dicono che all’arrivo in Australia, allo sbarco dalle navi, i datori di lavoro si 

affollavano nei porti per cercare forza lavoro. In aggiunta a questo vi erano 

le buone relazioni diplomatiche e commerciali che si erano create tra Italia 

ed Australia.  

Tra Italia e Australia si avviò nel 1951 un accordo bilaterale sulla 

migrazione che consentiva l’afflusso di 20.000 migranti l’anno e che 

assicurava agli emigranti un’ assistenza economica per un periodo di cinque 

anni e contratti di lavoro di una durata di almeno due anni.  

Anche se l’accordo subì una sospensione tra il 1952 e il 1954 a causa sia del 

rallentamento dell’economia australiana sia per l’aumento delle tensioni 
                                                 
6 Espatri dall’Italia verso l’Australia dal 1949 al 1976. 
 
Anno Valori 

assoluti 
% sul 
totale degli 
espatri 
dall’Italia 

Anno Valori 
assoluti 

% sul 
totale degli 
espatri 
dall’Italia 

1949 10.939 4,3 1963 11.535 4,2 
1950 13.516 6,7 1964 10.888 4,2 
1951 17.453 6,0 1965 10.320 3,7 
1952 26.802 9,7 1966 12.523 4,2 
1953 12.865 5,7 1967 13.667 6,0 
1954 16.960 6,8 1968 14.505 6,7 
1955 27.689 9,3 1969 8.740 4,8 
1956 25.631  7,4 1970 6.362 4,2 
1957 17.003 5,0 1971 6.128 3,7 
1958 12.375 4,8 1972 4.435 3,1 
1959 14.149 5,3 1973 3.419 2,8 
1960 19.606 5,1 1974 3.773 3,4 
1961 16.351 4,2 1975 2.531 2,7 
1962 14.406 3,9 1976 2.709 2,8 
 
 



10 
 

razziali nel paese, al suo ripristino l’Australia divenne il paese verso il quale 

più massicciamente si orientò l’emigrazione italiana. 

In aggiunta vi furono le pressioni esercitate dagli Stati Uniti affinché 

l’Australia si aprisse agli emigranti europei, in particolare agli italiani, più 

gravemente colpiti dalla guerra. 

Questo nuovo fenomeno migratorio rappresenta una scelta a carattere 

definitivo per i nuovi emigranti, uomini e donne che sapevano che lasciando 

la propria patria difficilmente ve ne avrebbero fatto ritorno.  

Lasciare l’Italia rappresentava sempre un passo importante e molte erano le 

raccomandazioni e gli avvertimenti che i familiari facevano ai propri cari. 

Al museo dell’immigrazione di Carlton, Melbourne, troviamo la 

testimonianza di Felicia, una delle tante spose di procura che negli anni ’50 

decisero di imbarcarsi per un viaggio di una vita per raggiungere i loro 

mariti che il più delle volte non avevano nemmeno mai visto. Felicia ricorda 

“Mio padre mi disse: l’Australia è lontana… lo sai che quando ci andrai 

sarai sola: là non c’è mamma, né zia, né sorelle, né fratelli..”. Come Felicia, 

così anche tante altre donne decisero coraggiosamente di emigrare in 

Australia. 

Erano tanti gli uomini in Australia che chiedevano ad amici e parenti rimasti 

in patria di trovare per loro delle ragazze da sposare. 

“I was still at school when the mother of my husband asked.. whether I 

would like to emigrate to Australia to marry her son…”7. 

La pratica dei matrimoni per procura divenne negli anni un vero e proprio 

fenomeno di massa. 

Tra le motivazioni di questo vasto fenomeno non vi erano solo le difficoltà 

economiche che impedivano all’emigrante di rientrare per sposarsi ma vi era 

alla base la volontà dalle autorità civili australiane che preferivano 

l’inserimento di famiglie più che di uomini singoli. Il matrimonio per 

procura veniva celebrato nel paese d'origine della sposa e registrato in 

Australia. In chiesa il sacerdote celebrava la funzione, invece dello sposo si 

presentava, al fianco della donna, un amico o un parente dallo stesso 

delegato. Finita la funzione un breve e malinconico festino e via, iniziava il 

                                                 
7 Testimonianza di una ragazza, Museo Italiano, Carlton, Melbourne. 
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viaggio transoceanico sulla "nave delle spose", diretta in Australia verso una 

nuova vita con un uomo a volte conosciuto solo in fotografia.  

Si andò concretizzando così il tentativo del governo australiano di 

riequilibrare la presenza dei sessi in Australia dato che dopo la seconda 

guerra mondiale:  

« si ebbe allora uno squilibrio tra i sessi fra gli italiani, meno disponibili a 
sposarsi al di fuori del proprio gruppo etnico, anche perché erano pochi ad 
avere un'adeguata conoscenza della lingua inglese. In un rapporto si 
sostenne che gli uomini soli provenienti dall'Europa meridionale 
sviluppavano problemi sociali, poiché i tradizionali costumi sociali dei 
gruppi europei meridionali in Australia impedivano una normale vita 
sociale agli uomini non sposati. Ciò era aggravato dal fatto che le donne 
australiane non nutrivano alcuna simpatia per gli uomini dell'Europa 
meridionale. Autorità e operatori sociali vedevano nello squilibrio tra i 
sessi un problema poiché si temeva che gli uomini italiani divenissero una 
forza non controllabile, senza l'influenza moderatrice delle donne. A causa 
del fatto che le ragazze italiane non potevano uscire se non accompagnate, 
molti uomini conducevano un tipo di vita da «bar» che spesso aveva 
«conseguenze sociali poco felici». Come risultato, il governo approvò 
quelli che divennero noti come matrimoni per procura (proxy marriages). 
Sebbene alcuni uomini italiani tornassero al proprio villaggio per sposarsi, 
e rientrassero in Australia con la nuova famiglia, altri organizzarono 
matrimoni per procura in cui la cerimonia nuziale veniva condotta nel 
villaggio italiano per la sposa, mentre lo sposo era in Australia. Questi 
matrimoni venivano registrati in Italia e le donne divennero note come 
proxy brides. Oppure alcune donne raggiungevano i fidanzati e li 
sposavano dopo poche settimane dall'arrivo o addirittura il giorno in cui 
sbarcavano, nella chiesa più vicina alla banchina di sbarco: queste ultime 
divennero note come le spose delle banchine»8. 
 

Susi Wardrop, una ricercatrice australiana, ha per lungo tempo studiato il 

fenomeno australiano delle proxy brides e brevemente riassume i vari stati 

d’animo e le visioni delle ragazze intervistate: 

Among the woman I have interviewed, there has been whole range of 
experiences and emotions. Most of the girls found that leaving their homes 
and family was a great sadness. Some felt that life in Italy was very hard 
and that in Australia it could only be better, and looked forward to a great 
adventure coming to a new country. In general this girls felt that fate or 
destiny had decided for them. Some were very young, some came from 
conditions of great poverty, some came from the North of Italy, others 

                                                 
8 Ellie Vasta,” Il cambiamento socioculturale: le donne italo-australiane e la seconda 
generazione”,in Altreitalie,2004. 
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from the South, some had relatives or friends in Australia, while others 
knew no-one9. 
 

Per quanto riguarda più in generale l’integrazione tra la cultura italiana e 

quella australiana, gli emigranti italiani, all’arrivo in Australia tendevano a 

raggrupparsi in comunità caratterizzate dal luogo di provenienza e facevano 

molta fatica ad integrarsi nella società australiana soprattutto per il forte 

disprezzo che gli australiani provavano per i nuovi immigrati italiani.  

Al museo italiano di Carlton ci sono numerose testimonianze della 

discriminazione che fu presente e forte fino agli anni settanta.  

“Wog, dago, eyetìe, spag…other italian kids had a lot of trouble, but I 

didn’t. If anybody called me a dago, I’d give them a whack”. 

Questa è la dichiarazione di un bambino emigrato con la famiglia in 

Australia. 

Molti nuovi immigrati facevano tesoro dei suggerimenti di quegli immigrati 

che si trovavano in Australia da qualche tempo: “Non bestemmiate! La 

bestemmia è quasi sconosciuta in Australia. Essa attirerebbe sugli italiani il 

disprezzo di tutti”, “Quando vi trovate in pubblico, od in treno, parlando tra 

voi, non gridate troppo, specialmente se parlate in italiano. Fareste indignare 

la gente”. 

Erano soprattutto gli italiani del centro e del sud ad essere discriminati. Essi 

venivano schedati all’immigrazione come Coloured, semi-White oppure 

Olive a causa della carnagione olivastra. 

Dagli anni settanta in poi, complice l’attenuarsi del flusso di immigrazioni 

le pressioni discriminatorie iniziarono a diminuire grazie alla dedizione 

degli italiani i quali iniziarono a farsi conoscere come grandi lavoratori e 

iniziarono a diffondere le buone abitudini come la cucina e le tradizioni. 

Gli italiani iniziarono poco a poco ad introdurre alimenti tradizionali italiani 

come la pasta e il caffè. 

A proposito del caffè, uno dei primi ristoratori (proprietario de La 

Cacciatora) che volle installare una macchina per il caffè si trovò 

protagonista di un episodio che fa sorridere: “I installed one of the first 

                                                 
9 Susi Bella Wardrop, “Proxy brides”, in Italian Historical Society Journal , vol 3 n. 1 
January-March 1992, pagina 5. 
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espresso machines…the inspectors didn’t know what to make of it. They 

said I had to obtain a boilermaker’s license”10. 

La forte ondata migratoria italiana si conclude verso gli anni ‘70, negli anni 

del boom economico dell’Italia e della neo acquisita necessità di 

manodopera nelle industrie del nord, verso cui si dirige il flusso migratorio 

interno dalle aree più povere del paese. 

Dagli anni settanta ad oggi la visione degli australiani nei confronti degli 

italiani è completamente cambiata. Oggi essere italiani o discendenti di 

italiani è considerato un pregio. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Testimonianza all’interno del Museo Italiano, Carlton. 
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2.  Gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo. 

 

 

 

 

2.1 Percorso storico sulla nascita degli Istituti Italiani di Cultura. 

 

Attualmente, gli Istituti Italiani di Cultura sono regolati dal dalla Legge 401 

del 22 dicembre 1990, n. 401. Il ministero degli affari esteri parla oggi di 

istituti di cultura in termini di ideale luogo di incontro e di dialogo per 

intellettuali, artisti ed altri operatori culturali, ma anche per i semplici 

cittadini, sia italiani che stranieri, che vogliano instaurare o mantenere un 

rapporto con il nostro Paese… l'Istituto Italiano di Cultura diventa punto di 

riferimento essenziale per le collettività italiane all'estero e per la crescente 

domanda di cultura italiana che si registra in tutto il mondo. Di supporto 

all'attività già svolta dalle Ambasciate e dai Consolati, gli Istituti Italiani di 

Cultura individuano gli strumenti più idonei per promuovere l'immagine 

dell'Italia quale centro di produzione, conservazione e diffusione culturale 

dall'epoca classica sino ai nostri giorni11. 

Gli Istituti di Cultura, si occupano quindi di organizzare e gestire eventi e 

attività in ambito artistico, musicale e culturale più in generale. E’ 

importante però sottolineare che la loro funzione non si esaurisce in questo 

compito. Essi si occupano di tutta una serie di servizi correlati e si fanno 

carico di altre responsabilità. Oltre a offrire l’opportunità di conoscere e 

apprendere la lingua italiana attraverso l’attivazione di corsi e gestione di 

biblioteche, essi sostengono iniziative, favoriscono il dialogo interculturale 

tra i paesi e forniscono informazioni e supporto logistico ad operatori 

culturali pubblici e privati, sia italiani che stranieri. Infine, gli Istituti di 

Cultura creano i contatti e i presupposti per agevolare l’integrazione di 

operatori italiani nei processi di scambio e di produzione culturale a livello 

internazionale. 

                                                 
11 http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/ReteIIC.htm 
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La legge 401 è un provvedimento legislativo fondamentale che ha apportato 

diverse innovazioni rispetto al precedente Statuto dell’Istituto Italiano di 

cultura all’estero e che ha cercato di rendere l’attività degli Istituti più 

consona ad una realtà che negli anni è sicuramente mutata in maniera 

considerevole. 

Le origini della storia degli IIC ci riportano al regime fascista e più in 

particolare alla legge n. 2179 del 1926 contenente le  “Disposizioni per la 

creazione di Istituti di cultura italiana all’estero” viene emesso dal regime 

fascista. Fu infatti Mussolini a sollecitare la creazione degli IIC allo scopo di 

migliorare la diffusione all’estero dell’alta cultura italiana. L’idea 

probabilmente si sviluppò sulla base di modelli di Istituti già sorti per 

iniziativa di singoli. La fondazione degli Istituti era affidata solitamente alle 

università e promossa dal MAE. Da ricordare il fatto che gli Istituti potevano 

essere totalmente italiani ( IIC) oppure misti, nominati spesso come Istituto di 

Cultura Italiana e costituiti sia la sezioni italiane, che da sezioni straniere. 

L’obiettivo della politica culturale estera fascista era quello di rivendicare 

originalità e antichità delle nostre tradizioni in una visione che potesse quindi 

risultare funzionale alle ambizioni di politica estera del regime fascista12. 

Vennero quindi organizzati i corsi di lingua italiana annuali ed estivi e corsi 

di letteratura italiana per adulti. Particolare attenzione fu data ai corsi di 

perfezionamento per i professori stranieri che insegnavano lingua e letteratura 

italiana. Pochi furono invece i casi di istituti che tennero corsi a carattere 

universitario, i cosiddetti  corsi di “ alta cultura”, di storia, arte, geografia e 

Lectura Dantis. L’obiettivo di tali corsi era quella di fornire agli iscritti 

un’istruzione specialistica di alto livello, in modo appunto di dare prestigio 

alle attività dell’istituto nel loro complesso. 

Oltre a favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana, gli istituti 

avrebbero però dovuto inserirsi nel paese in cui sorgeva acquisendo e 

promuovendo la conoscenza della cultura straniera. Interessarsi 

dell’andamento economico ed industriale, mantenere un collegamento con il 

                                                 
12 Massimo Baistrocchi, Elementi di politica culturale estera, Roma, Armando Editore, 
1985. 
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paese ospitante era considerato importante, infatti l’art. 4 della legge 

sottolinea la duplice finalità degli istituti ovvero “diffondere la cultura 

italiana e acquisire e dimostrare la conoscenza della cultura straniera”. 

Uno degli aspetti di cui gli IIC si occuparono tardivamente fu quello della 

propaganda. Inizialmente “il regime evitò di dar vita a una promozione 

culturale dai chiari accenti propagandistici, confinando nel primato della 

cultura italiana che, beninteso, si riteneva compiutamente realizzato con 

l’avvento del fascismo…L’attività di propaganda si accentuò solo dalla metà 

degli anni Trenta, in concomitanza con l’impresa etiopica del 1935 e il 

progressivo avvicinamento della Germania. Dopo di allora, si fecero sempre 

più frequenti corsi e cicli di lezioni dedicati ai risultati del fascismo… le 

attività propagandistiche degli istituti non furono condotte in maniera 

esplicita attraverso i corsi istituzionali, ma tramite le conferenze”13. L’Istituto 

di Cultura è quindi utilizzato come vero e proprio instrumentum regni, 

responsabile di diffondere un’immagine dell’Italia di tipo propagandistico e 

nazionalista. Compito che verrà presto cambiando al passo con il mutare 

degli assetti istituzionali e geo-politici. Con il passare del tempo, gli IIC 

trovano spazi crescenti di autonomia rispetto al dettato strettamente politico e 

governativo, così come richiede l’ambito, quello culturale, che sono chiamati 

a presiedere.  

Nel 1950, la Direzione Generale per gli Scambi Culturali trasmise alla 

Direzione Generale Affari Politici un questionario con il quale realizzare una 

sorta di censimento delle istituzioni e delle iniziative culturali all’estero, 

nonché di quelle degli stati esteri in Italia. Le risposte del questionario 

fornirono le informazioni per elaborare una riorganizzazione degli Istituti di 

Cultura. Con il d.m. 24 maggio 1950 n. 2707: Decreto di fondazione degli 

istituti italiani di cultura all’estero si va a definire la creazione di 31 istituti, 

comprendendovi quelli già esistenti e trasformando i centri culturali già in 

funzione. 

Nel decreto si definiscono le competenze degli IIC, che risultano ampliate e 

si conferisce all’Istituto fisionomia meno strumentale e più elasticamente 

                                                 
13 Lorenzo Medici, Dalla propaganda alla cooperazione, Milano, CEDAM, 2009, p. 40-41. 
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funzionale ad attuare relazioni di reciproca conoscenza con il mondo 

culturale del paese ospitante. 

Secondo quanto previsto dallo statuto, “l’Istituto Italiano di Cultura 

all’estero: a) svolge opera di informazione, consulenza e assistenza 

culturale a studenti e studiosi stranieri; (…) b) cura nella propria sede la 

costituzione e il funzionamento della biblioteca ed eventualmente della 

emeroteca, della discoteca, della filmoteca, ecc.; c) organizza e promuove 

corsi di lingua e di cultura italiana; d) organizza e promuove conferenze, 

concerti, spettacoli, mostre e ogni altra manifestazione culturale consona 

alle proprie finalità; e) stabilisce e cura permanenti contatti con gli Enti, 

ambienti e persone del mondo accademico, letterario, artistico, scientifico 

del Paese dove svolge la propria attività; f) favorisce la diffusione del libro 

italiano, la sua traduzione in lingua straniera, la pubblicazione di studi 

stranieri su temi di cultura italiana, nonché la pubblicazione di studi 

italiani su temi di cultura straniera (…)”14. Vale la pena di sottolineare che 

il testo normativo del 1950 descrive gli Istituti così come sostanzialmente 

sono rimasti fino ad oggi, almeno per ciò che riguarda gli ambiti di azione e 

le competenze. 

Ad apportare un aggiornamento a questa situazione è la legge che in questo 

momento regola gli IIC, ovvero la legge 401 del 29 dicembre 1990, il cui 

titolo è “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura e interventi per la 

promozione della cultura e della lingua italiana all’estero”. Questa legge fa 

da vero e proprio spartiacque nel paesaggio degli Istituti Italiani di Cultura e 

ha garantito un vero e proprio raccordo operativo tra Ministero degli Esteri e 

le sedi decentrate, insomma tra centro e periferia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Campa R., , La cultura italiana all’estero: profili di riforma degli Istituti Italiani di 
Cultura, Roma, ALI, 1989, p 19. 
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2.2. La legge 401 del 29 dicembre 1990.  

 

Oggi la legge 401(appendice dei documenti, pag. 115 ) è lo strumento 

attraverso il quale la Repubblica italiana promuove la diffusione all’estero 

della cultura e della lingua italiana al fine di ampliare la reciproca 

conoscenza dei popoli e per incoraggiare lo scambio culturale. (art 1). Il 

ministero ha il compito in questo campo di coordinare lo Stato e le diverse 

istituzioni, enti, associazioni, e fondazioni e di incoraggiarne la 

collaborazione. Il ministero svolge inoltre una funzione di orientamento e 

assistenza alle iniziative promosse dalle associazioni, fondazioni o privati; è 

inoltre il ministero che si occupa della istituzione o della eventuale 

soppressione degli Istituti di cultura. Il MAE definisce obiettivi ed indirizzi 

relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane 

all'estero, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura 

italiana all’estero alla quale sottopone anche i progetti proposti da 

associazioni, fondazioni o privati (art 3). 

Nello specifico si parla di Istituti di Cultura nell’articolo 7 dove si dice che: 

1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione 

della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali 

hanno sede.  

2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla 

presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di 

indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 

dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro 

gestione finanziaria è soggetta sulla base dei bilanci annuali, 

al controllo consuntivo della Corte dei conti.  

3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento 

degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con 

decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e 

con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento 

disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed 

economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando 

l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai 
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Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la 

rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, 

un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività 

svolta.  

4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a 

ciascun Istituto, a tale fine ripartendo l'apposito 

stanziamento di bilancio.  

5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città 

degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni 

diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del 

Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste 

nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.  

6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e 

comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse 

quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti 

possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di 

concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità 

diplomatica competente per territorio, proprie sezioni 

distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale 

sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono 

nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti 

stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 

Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i 

direttori degli Istituti fondatori.  

7. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per 

l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al 

funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è 

disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro 

del tesoro, valutate le esigenze degli Istituti interessati, 

anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni 

precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 

2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno 

finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo 
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aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene 

costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito 

capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: 

"Fondo a disposizione per le spese necessarie al 

funzionamento ed all'attività degli Istituti di cultura". Le 

modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento 

mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti 

verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del 

presente articolo15.  

Per quanto riguarda invece le funzioni degli Istituti, essi: 

 a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo 

culturale e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i 

progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque 

finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica; 

 b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale 

italiana e sulle relative istituzioni; 

 c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre; 

 d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane 

all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il 

rapporto culturale con la patria d'origine; 

 e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività 

di ricerca e di studio all'estero; 

 f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua 

italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori 

d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle università italiane 

che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le 

finalità del presente articolo16. 

A direzione di ogni Istituto di Cultura vi è un direttore, nominato dal 

Ministro con il parere della commissione, il quale rappresenta l’Istituto 

stesso programmando e coordinando le attività e i servizi offerti. Il direttore 

si occupa inoltre di mantenere i rapporti con il paese ospitante attraverso le 

                                                 
15 Legge 401del 22 dicembre 1990. 
16 Legge 401 del 22 dicembre 1990. 
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relazioni intraprese con le personalità culturali e le istituzioni del paese in 

cui si trova a svolgere il suo ruolo (art 15). Più specificamente il direttore di 

un Istituto: 

a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio 

consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, 

nonché dell'articolo 7; 

 b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le 

iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità 

della cultura italiana nelle sue varie espressioni; 

 c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con 

particolare riferimento alle comunità italiane; 

 d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, 

alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni 

patrimoniali in dotazione; 

 e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla 

rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente; 

 f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone 

annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio 

consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 717. 

Un Istituto può costituire comitati di collaborazione culturale allo scopo di 

aiutare nella organizzazione e sviluppo delle attività. Possono far parte di 

questi comitati, a titolo onorario, esponenti dei paesi ospitanti che 

possiedono una vasta e approfondita conoscenza della cultura italiana 

oppure persone qualificate provenienti da comunità di origine italiana. Per 

procedere alla creazione di questi comitati è necessaria l’approvazione da 

parte delle autorità diplomatiche competenti (art 9). 

Oltre a poter fare affidamento sui comitati, gli Istituti usufruiscono anche di 

strutture adeguate dove svolgere i propri compiti ed in particolare ogni 

istituto dispone di servizi informatizzati di documentazione per fornire una 

appropriata consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali 

italiani e stranieri (art 10). 

                                                 
17 Legge 401 del 22 dicembre 1990. 
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Con il decreto del 27 aprile 1995 il Ministro degli Affari Esteri, insieme al 

Ministro del Tesoro e al Ministro per la Funzione Pubblica emana il 

regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria 

ed economico- patrimoniale degli Istituti Italiani di Cultura, che disciplina 

anche le modalità di gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento 

mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti stessi. 

Il regolamento è disponibile come allegato nell’appendice dei documenti 

(pag 124). 

 

 

 

 

2.3 Gli Istituti Italiani di Cultura e il ruolo di diplomazia culturale. 

 

Come abbiamo visto nella storia, la cultura nei suoi diversi aspetti è da 

sempre stata impiegata dalle nazioni come mezzo di affermazione, di 

influenza e ancor più estremamente di pressione e conquista verso l’esterno. 

La stessa utilità della cultura è riconosciuta oggi, dove la crescente 

globalizzazione suggerisce l’affermazione degli Stati, attraverso lo sfoggio 

di un modello culturale dominante e tramite la riaffermazione delle identità 

locali. Per evitare però che l’affermazione avvenga tramite l’imposizione e 

lo scontro delle civiltà come in passato, i Paesi si sono impegnati a rivedere 

la funzione della diplomazia culturale arricchendola con altri compiti come 

quello di strumento di dialogo con altre culture. 

Ad occuparsi di diplomazia culturale sono il Ministero degli Affari Esteri e 

gli Istituti Italiani di Cultura che devono anche evitare il rischio di 

omologazione culturale ritenuto da molti la principale conseguenza negativa 

della globalizzazione.  

Soprattutto negli ultimi anni però viene esaltata la possibilità della cultura di 

essere un ottimo strumento di politica estera. 

Oggi infatti la promozione della cultura e della lingua italiana è divenuta 

una prerogativa necessaria nei rapporti che l’Italia intrattiene con gli altri 

paesi e con le grandi comunità di emigranti poiché si è introdotto un nuovo 
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impiego della cultura. Politica, economia e cultura sono tre termini che 

viaggiano paralleli. 

Già nel 2000 durante il convegno "Tra cultura e "Made in Italy"" si parlava 

di diplomazia culturale in termini nuovi, l’allora Ministro plenipotenziario 

degli Affari Esteri, Salvatore Cilento sosteneva che: 

la promozione della cultura italiana all’estero è per sua natura coerente, 
ancillare alla diplomazia. È possibile pertanto parlare di una vera e propria 
diplomazia culturale, che diventa parte inscindibile – così come la 
diplomazia economica – della politica estera italiana. Facendo leva 
sull’incomparabile patrimonio culturale del paese, essa concorre infatti a 
rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo, assecondando l’accresciuta 
proiezione politica italiana nello scenario internazionale. 
La valorizzazione del nostro patrimonio artistico e letterario, della nostra 
creatività e delle nostre realizzazioni scientifiche e tecnologiche 
contribuisce ad offrire all’estero un’immagine valida e moderna del nostro 
paese e delle nostre potenzialità, con ciò offrendo un valido sostegno ad 
 una migliore affermazione della nostra economia, della nostra industria e, 
in definitiva, anche della nostra azione politica. 
La diplomazia culturale serve anche per aprire nuovi spazi di 
collaborazione in aree geografiche particolarmente delicate, dove è 
assolutamente necessario adottare strategie integrate in cui la cultura 
interagisca con la politica e con il mondo degli affari. La diplomazia 
culturale concorre inoltre a capitalizzare il ruolo delle comunità italiane e 
di origine italiana, nonché dei milioni di italofoni e italofili nel mondo: 
l’Italia fuori l’Italia, che con il suo attuale prestigio sociale ha già aperto 
significativi varchi nel modo di vivere, prima etnicamente e rigidamente 
compatto, di molti paesi e in molti settori: dai consumi alla cucina, dal 
cinema alla moda. 
Si deve, infine, alla diplomazia culturale se si è riusciti a porre su un piano 
concreto di dialogo e di iniziative interculturali, la cosiddetta diplomazia 
dei valori all’ordine del giorno delle agende di politica estera. Su di un 
piano generale, una coerente azione di diplomazia culturale deve essere 
improntata ad una logica di sistema, fra la dimensione culturale e quella 
politica ed economica, perseguendo un utile raccordo fra il mondo 
culturale e quello economico, in primo luogo sul piano delle più 
significative manifestazioni di presenza italiana all’estero; a livello di 
strutture, ciò si traduce in Istituti di cultura sempre più correlati al più vasto 
insieme delle strutture della pubblica amministrazione e del sistema paese 
nel suo complesso18. 
 

                                                 
18 Intervento del Ministro plenipotenziario degli Affari Esteri, Salvatore Cilento, al 
convegno “Tra cultura e made in Italy – Immagine e identità dell’Italia di oggi all’estero” 
(3-4 marzo 2000) organizzato da Cultura Italiana e Assessorato alla cultura della Provincia 
di Bologna (www.culturaitaliana.it). 
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Promuovere la cultura italiana all’estero significa quindi non solo diffondere 

il nostro patrimonio culturale nelle sue espressioni nazionali e regionali ma 

significa pure sostenere l’azione politica ed economica del paese e 

assicurare il dialogo tra i popoli nel perseguimento di un’azione di pace e 

cooperazione internazionale. 

Sono gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo che si devono far carico di 

attuare le potenzialità dei contenuti da promuovere attraverso soprattutto 

mezzi nuovi come le nuove tecnologie. 

Creare contatti, significa far strada a relazioni economicamente vantaggiose, 

suscitare all’estero un interesse per la cultura italiana, favorire 

indirettamente il turismo, rendere noto il ‘made in Italy’, ed incentivare 

tacitamente le esportazioni raggiungendo così più facilmente gli obiettivi 

voluti. 

Promuovere la cultura italiana può aiutare di riflesso anche gli italiani 

all’estero che possiedono una attività commerciale. Dare una idea solida e 

ben costruita dell’Italia aiuta a infondere la fiducia nel nostro Paese da parte 

degli altri Stati. 
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3. Il contesto in cui si inserisce l’Istituto Italiano di Cultura 

di Melbourne. 

 

 

 

 

3.1 L’assetto amministrativo di Melbourne. 

 

Melbourne è la seconda città per grandezza dell’Australia ed è la capitale 

dello stato del Victoria.  

Amministrativamente parlando dobbiamo spiegare che quando si parla di 

città di Melbourne non facciamo però riferimento all’intera area urbana 

della città. 

Facendo un passo indietro, l’Australia ha tre livelli di governo: il governo 

federale Australiano, i governi dei sei stati e dei due territori che la 

compongono, e circa 700 autorità governative locali; queste autorità 

governative locali hanno il controllo esclusivo delle aree chiamate LGA 

(Local Government Area). 

Diverse sono le denominazioni da Stato a Stato e anche all’interno dello 

stesso Stato per le aree a cui viene attribuito lo status di Local Government. 

Nel Victoria le denominazioni sono Cities, Rural Cities, Boroughs e Shires. 

Quando noi facciamo riferimento a Melbourne dobbiamo sapere che essa 

corrisponde amministrativamente ad una più ampia conurbazione chiamata 

Greater Melbourne o Grande Melbourne costituita da 31 municipalità 

(immagini 1 e 2, appendice delle immagini pag. 108) (Cities) che sono 

LGA. La City of Melbourne è invece solo una delle 31 municipalità e 

rappresenta la zona del centro storico ed è la capitale dello Stato del 

Victoria. 

Ogni municipalità quindi funziona autonomamente e viene gestita da 

diverse amministrazioni.  

Questa organizzazione complessa e frammentata funziona benissimo nel 

meccanismo australiano ma tende a complicare i rapporti che l’Istituto 

Italiano di Cultura di Melbourne vuole intraprendere con la città. Avere tanti 
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e vari referenti non è facile quanto rivolgersi a un solo sindaco o referente. 

La City of Melbourne, città capitale dello Stato del Victoria racchiude solo 

una piccola parte dell’area urbana (immagine 3, appendice delle immagini 

pag. 109 ). 

Se teniamo poi conto del fatto che l’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne 

è il punto di riferimento non solo per lo Stato del Victoria ma anche per il  

South Australia, per la Tasmania, e per il Western Australia allora ci 

rendiamo conto di quanto la rete di contatti deve essere vasta e complessa. 

Oltre alle relazioni che l’Istituto mantiene quotidianamente con la città di 

Melbourne e con l’Australia, in città sono presenti altre istituzioni e realtà 

direttamente collegate all’Italia con le quali l’Istituto cerca di tenere legami 

o che comunque non può ignorare in quanto parte del panorama in cui si 

inserisce. 

 

 

 

 

3.2 La vita culturale a Melbourne. 

 

A Melbourne esistono numerose istituzioni culturali, come musei e gallerie, 

auditorium, cinema e teatri e molti importanti centri, come il “Victorian Arts 

Precint” con la sua famosa “spire” (edificio a forma di piramide allungata e 

stretta, che comprende, al suo interno, gallerie e teatri) e “Federation 

Square”, diventato uno dei principali luoghi culturali cittadini e turistici, con 

la sua particolare architettura e spazio pubblico che permette, grazie a 

installazioni e maxi schermi, la proiezione di eventi pubblici e sportivi.  

Ogni quartiere della città offre contemporaneamente differenti eventi 

culturali e ciò permette ai cittadini di divertirsi e rilassarsi sempre in 

maniera diversa, a seconda dei propri gusti e interessi. Durante il corso 

dell’anno, Melbourne ospita numerosi festival, tra cui il “Melbourne 

International Film Festival”, il “Melbourne International Comedy Festival”, 

l’annuale “Melbourne International Arts Festival”, il “Melbourne Fringe 

Festival”, “Melbourne Food and Wine Festival” e il “Melbourne Writers 
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festival”, ognuno dei quali celebra un qualche tipo di espressione artistica. 

Ci sono festival etnici e delle varie comunità presenti sul territorio, come il 

“Latin Festival”, l’ “Indian Diwali Festival” o lo “Spanish Film Festival” e 

molte manifestazioni come il “Sustainable Living Festival”, parate di 

macchine vintage, festival di jazz, rock e blues (il “Melbourne International 

Jazz Festival” è conosciuto a livello mondiale)19. 

Il panorama delle arti figurative e dello spettacolo è senza dubbio una parte 

significativa della cultura a Melbourne. Vi è una grande varietà di teatri 

attivi (presenti in numero superiore rispetto a qualsiasi altra città 

australiana), come l’ “Australian Ballet”, l’“Opera”, il “Royal Melbourne 

Philarmonic” e la “Melbourne Symphony Orchestra”, affiancano centri 

considerevoli, quali l’ “Arts Centre Melbourne”, complesso di teatri e sale 

concerti, situato nei pressi del fiume Yarra.  

Inoltre, la città presenta un altissimo numero di musei per adulti, ragazzi e 

bambini, relativi alle tematiche più svariate (scienze naturali, immigrazione, 

storia, aviazione, tram e treni della città) e una vasta gamma di cinema. 

La città è molto attiva culturalmente anche grazie al suo ricco movimento 

storico-artistico: la “Heidelberg School. Molti dei grandi capolavori di 

questo movimento sono raccolti “NGV ( National Gallery of Victoria) 

International”, una delle maggiori collezioni di arti visive dell’Australia.  

Lo sviluppo e l’importanza dell’arte a livello comunitario ha fatto si che 

potessero nascere e crescere delle vere e proprie “colonie artistiche” in 

quartieri più periferici come Heidelberg o Montsalvat.  

Oggi, ci sono numerose gallerie d’arte statali o indipendenti (più di un 

centinaio) e le più rilevanti sono lo “Ian Potter Centre” e lo “Ian Potter 

Museum of Art”, l’ “Australian Centre for Contemporary Art”, “Flinders 

Lane Gallery”, l’ “Australian Centre for the Moving Image” -ACMI, 

un’organizzazione dedicata alle immagini in movimento e in tutte le sue 

forme, da film a animazioni, a videogiochi e televisione-, il “Gertrude 

Contemporary Art Spaces” e il “Centre for Contemporary Photography”, 

l’”Heide Museum of Modern Art”20. 

                                                 
19 MORRISEY S., The Festival Guide, Festival Essentials, Wollongon, 2011 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Melbourne  
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La “Street art” è riconosciuta a livello internazionale e la città presenta 

alcuni dei graffiti migliori al mondo; Melbourne, conosciuta anche come 

“capitale dei graffiti”, presenta installazioni artistiche lungo le principali 

strade e un grande numero di artisti di strada si esibisce quotidianamente nel 

CBD e dintorni (in particolare a Southbank e a Federation Square). I 

cantanti e musicisti di strada soddisfano un’ampia varietà di gusti, con 

esibizioni che spaziano dal rock alla musica commerciale alle tradizionali 

musiche degli aborigeni australiani, ma non tutti i “buskers” sono musicisti, 

ci sono anche statue animate, pittori e artisti e giocolieri. 

L’indipendente e diversificato panorama musicale, in continua crescita e 

movimento, ha raggiunto notorietà a livello mondiale con riconoscimenti 

internazionali riguardo la musica alternativa e sperimentale, e grazie ai suoi 

grandi spazi per performance dal vivo e la nascita, negli ultimi anni, di 

molte radio indipendenti21. Melbourne risulta essere ogni anno una delle 

tappe preferite per tour di artisti di fama internazionale e nel corso dell’anno 

ci sono vari concerti gratuiti in differenti parti della città. 

Eventi di danza e ballo sono sempre accolti con piacere dalla comunità e 

nella città ci sono, infatti, alcuni famosi locali notturni che ospitano serate e 

feste e richiamano alcuni dei DJ più famosi a livello mondiale. Inoltre, è 

nata a Melbourne negli anni Ottanta la “Melbourne Shuffle”, un tipo di 

dance step legata al jazz ma ballata su note di musica elettronica, 

sviluppatasi nella scena underground ma che continua ad evolversi anche al 

giorno d’oggi. 

Infine, Melbourne è stata la città natale di alcuni dei più famosi architetti 

australiani e presenta una grandissima varietà di architettura design. Il 

“Royal Exhibition Building ” è stato il primo edificio di tutta l’Australia ad 

essere inserito dall’UNESCO nel “World Heritage Register”22. Attualmente, 

la città è in continua crescita, tanto da essere diventata la città australiana 

che si espande più velocemente, mescolando il vecchio stile vittoriano alla 

più moderna architettura del CBD. 

 

                                                 
21 http://www.we-love-melbourne.net/Melbourne-culture.html 
22 UNESCO, The World Heritage, Ediciones San Marcos, Madrid, 2004 
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3.3 Realtà legate al mondo italiano. 

 

 

 
3.3.1 Il Co.As.It. 

 

Il Comitato Assistenza Italiani (Co.As.It.) è un Ente Morale che da oltre 

trent'anni opera a Melbourne nel settore assistenziale ed educativo, in base 

ad un accordo sottoscritto con il Ministero della Pubblica Istruzione e il 

Catholic Education Office del Victoria. 

L’ente nasce nel 1967 allo scopo di aiutare gli immigrati italiani stanziatisi 

in Australia e per soddisfare i bisogni e le necessità della comunità italiana 

in Australia. 

Lo spirito del COASIT è quello di fornire adeguati servizi per la cultura e la 

lingua degli immigrati italiani e dei loro discendenti allo scopo di consentire 

loro di usare il pieno potenziale nella più ampia società australiana. 

E’ da tener presente che l’emigrazione italiana verso Australia fu diffusa e 

impreparata. 

Quasi sempre gli italiani che decidevano di partire per l’Australia erano 

spinti da forti necessità e poco si curavano di imparare la lingua e quindi 

arrivavano mal preparati nel nuovo paese. 

Non solo la lingua rappresentava un ostacolo ma vi erano anche numerosi 

problemi culturali. Per preparare l’emigrante il governo italiano fornì dei 

manuali appositi con le linee guida sul comportamento e usanze australiane. 

Ciò che il COASIT si propone e si propone ancora oggi di fare è sintetizzato 

nelle linee guida e principi generali del comitato: 

 
1-Qualora il committente del servizio non capisca l’inglese, il servizio sarà 
fornito da coloro che parlano la lingua dell’utente. 
2-I sevizi dovrebbero essere sensibili ai valori e all’eredità culturale di 
coloro che vengono assistiti. 
3-Ogni persona ha diritto ad usufruire di una serie di servizi di base e di 
supporto. 
4-I servizi devono essere il più possibile accessibili. 
5-I servizi dovrebbero integrare piuttosto che sostituire le tradizionali reti 
di parenti, amici e le strutture etniche. I servizi dovrebbero essere 
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sviluppati in modo tale da incoraggiare la creazione e il rafforzamento di 
quelle reti. 
6-Utenti e potenziali utenti dovrebbero essere coinvolti nella 
pianificazione, sviluppo e gestione di tali servizi. 
7-I servizi dovrebbero prendere in considerazione le esigenze del cliente 
nell’ambito della famiglia e della sua comunità. 
8- La priorità nella distribuzione dei servizi dovrebbe essere data a coloro 
che sono più svantaggiati economicamente e socialmente e a coloro con 
esperienza di immigrazione più problematica. 
9- I servizi dovrebbero essere forniti senza alcuna discriminazione in 
materia di religione, di razza di sesso, di idee politiche, discriminazioni 
fisiche o altre disabilità. 
10- I servizi dovrebbero promuovere la comprensione della diversità 
culturale all’interno della comunità. 
11- I servizi dovrebbero essere basati su un impegno per la giustizia sociale 
all'interno della comunità.23 

 

Grazie proprio ai servizi offerti, il COASIT si inserisce nella comunità 

ampiamente e viene anche assunto fin da subito come riferimento da tutti gli 

italiani e dai loro discendenti. Il comitato è riconosciuto anche a livello 

amministrativo. 

Per molti anni il comitato ha fatto da intermediario, da anello di 

congiunzione tra il governo australiano, l’amministrazione pubblica e la 

comunità italiana. Oggi il ruolo del COASIT possiamo dire che sia 

cambiato, si è adattato alle nuove necessità ed è rimasto al centro della vita 

della comunità. 

Posizionato nel cuore di Carlton, di fronte ad uno dei luoghi di ritrovo più 

noti e frequentati, il COASIT ha avviato una serie di servizi nuovi, a 

sostegno di quella comunità che invecchiando richiede nuovi servizi e ha 

nuove problematiche. 

Negli anni hanno preso avvio il community aged care packages e i linkages, 

programmi rivolti alla terza età che hanno lo scopo di mantenere 

indipendenti le persone anziane il più a lungo possibile. 

Esistono poi altri programmi per anziani come: Each packages e il national 

respite for carers program. Questi programmi prevedono cure ed aiuti 

sanitari e domestici tramite l’impego di infermieri e addetti specializzati. 

Inoltre questo tipo di assistenza offre tutta un serie di servizi accessori quali 
                                                 
23 www.coasit.com.au  



31 
 

il trasporto, l’accompagnamento nonché tutta una serie di servizi utili alla 

vita degli anziani. Ovviamente tutti i servizi offerti vengono garantiti da 

personale bilingue. 

Un altro occhio di riguardo è rivolto alle nuove generazioni e soprattutto ai 

bambini. In questo caso ad occuparsene è il Tommaso Fiaschi Child Care 

Centre, parte dello stesso COASIT. Il Tommaso Fiaschi è una vera e propria 

scuola materna certificata, aperta a tutti i bambini e caratterizzata dal fatto di 

offrire classi in italiano.  

Oltre ai programmi assistenziali il COASIT offre anche dei corsi di lingua 

italiana per adulti a tutti i livelli. Sono previste anche classi di conversazione 

e l’intensivo corso Italian for travellers, ideale per chi intende fare un 

viaggio in Italia. Si tratta di un corso condensato in 10 settimane che 

focalizza l’attenzione su frasi di utilità e situazioni nelle quali il turista si 

può trovare. 

Parallelamente a questo corso si può anche sfruttare il servizio Carlton 

Travel, istituito con l’obiettivo di “offering to the italian community and 

those who have a passion of all things italian, a travel department”24. 

Possiamo quindi vedere come la rete di servizi offerti sia ben strutturata e 

studiata a 365 gradi per fidelizzare le persone. Ogni servizio di cui la 

comunità può necessitare per restare in contatto con l’Italia è ampiamente 

soddisfatto. 

A completare il quadro è il Museo italiano, sempre di creazione del 

COASIT. Arma importante per attirare e focalizzare lo sguardo di chiunque 

voglia mettere insieme i tasselli che compongono il mosaico della storia 

australiana.  

Si può dedurre attraverso quanto analizzato che il Co.As.It. sia una realtà 

ben radicata e che sia in grado di mettere in moto tutta una serie attività 

abbastanza importanti grazie alla sua storica presenza nel territorio ma 

anche grazie ai finanziamenti italiani che arrivano annualmente a questa 

istituzione. Oltre ai finanziamenti italiani, questo ente riceve consistenti 

finanziamenti anche da parte delle Autorità locali, nella fattispecie  il 

Governo Federale, il Governo dello Stato del Victoria e l'Ufficio di 

                                                 
24 www.coasit.com.au  
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Istruzione Cattolica, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

sotto forma di contributi annuali e di finanziamenti ad hoc per specifici 

programmi nel settore della formazione professionale e dell'assistenza. 

Si può quindi capire come la vasta e profonda radicazione si giustifichi in 

parte con le grandi somme messe a disposizione dai due governi. 

Recentemente però, il Co.As.It. si è fatto notare per delle questioni poco 

trasparenti ovvero i presunto trasferimento negli ultimi 10 anni di 17 milioni 

di dollari di fondi statali e di altri 4 milioni di dollari provenienti da 

donazioni a una associazione più piccola e poco conosciuta, la Italian 

Services Institute (ISI). L’ISI ha dichiarato di fornire servizi per i suoi 11 

membri. 

Tutta la questione è nata alla fine del 2012 quando la crescente protesta da 

parte di alcuni membri della comunità italiana di Melbourne sulle 

operazioni del CO.AS.IT  ha fatto scattare la denuncia alla polizia 

australiana. All'Assemblea generale del CO.AS.IT a novembre infatti, il 

consiglio di amministrazione si è rifiutato di dare risposte ai soci che 

chiedevano di sapere come fossero gestiti i fondi dell'ente.  

La notizia è stata riportata dal quotidiano australiano The Age, il 20 

dicembre 201225. Oggi però la questione non è ancora stata risolta ed è 

anche difficile fare delle affermazioni a riguardo. Certo è che questo 

episodio ha messo in cattiva luce l’ente e ha sollevato dubbi da parte di 

buona parte della popolazione australiana e italiana nei riguardi di questa 

istituzione.  

 

 

 

 

 

                                                 
25  L’articolo completo alla pagina: http://www.theage.com.au/national/italian-charity-
faces-police-scrutiny-20121219-2bncc.html   e ulteriori approfondimenti sulla questione 
sono disponibili a questi links: : http://www.theage.com.au/victoria/italian-charity-to-be-
probed-on-community-funds-20130428-2imso.html  
http://www.bordermail.com.au/story/1461081/big-drama-in-little-italy/ . 
http://www.news.com.au/national-news/victoria/victoria-police-to-probe-alleged-misuse-
of-charity-funds/story-fndo4cq1-1226541097095  
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3.3.2. La società Dante Alighieri. 

 

La società Dante Alighieri nasce nel 1889 per opera di un gruppo di 

intellettuali guidati da Giosuè Carducci che voleva diffondere la cultura e la 

lingua italiana in Italia e all’estero. La Società conta ad oggi più di 500 

comitati sparsi in tutto il mondo e quello di Melbourne è il più antico. 

Gli obiettivi di ogni comitato sono riassunti dall’articolo 1 dello statuto: 

La «Dante Alighieri» ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la 

cultura italiana nel mondo, tenendo alto dovunque il sentimento 

d’italianità, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la 

madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà 

italiana26. 

 

Ogni comitato opera nel territorio in cui si trova e cerca di conseguire le 

finalità tramite attività ed iniziative esplicitate all’articolo 2: 

 

Per il conseguimento delle sue finalità, a mezzo dei comitati all’estero, la 
«Dante Alighieri» istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di 
lingua e di cultura italiana, diffonde libri e pubblicazioni, promuove 
conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, 
assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea 
iniziativa; a mezzo dei comitati in Italia partecipa alle attività intese ad 
accrescere ed ampliare la cultura della Nazione e promuove ogni 
manifestazione rivolta ad illustrare l’importanza della diffusione della 
lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani27. 

 

Per quanto riguarda il Comitato di Melbourne, questo presenta un 

programma ricco e una intensa attività di corsi e di cultura italiana. 

Durante l’anno scolastico sono organizzati diversi concorsi letterari e di 

poesia per ragazzi e bambini. Non mancano le letture di Dante, serate più o 

meno formali con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la lingua 

italiana. Per l’anno 2012 sono state organizzate diverse attività per attirare i 

giovani. Una delle sperimentazioni è stata l’introduzione degli apritivi 

organizzati in ristoranti e bar italiani a rotazione in diverse zone della città. 

                                                 
26 http://www.ladante.it/?q=it/page/chi-siamo/statuto  
27 http://www.ladante.it/?q=it/page/chi-siamo/statuto  
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Gli apritivi sono pubblicizzati dalla pagina facebook “Dante Alighieri 

Giovani Official”. Con queste iniziative si è cercato di attirare le nuove 

generazioni per mantenere viva l’adesione al comitato e per assicurarne la 

sopravvivenza futura. L’aria che si respira in queste serate è fortemente 

nostalgica e i partecipanti colgono l’occasione per parlare ed esercitare la 

lingua italiana. 

Osservando la realtà del Comitato di Melbourne e confrontate le finalità 

della società con l’Istituto Italiano di Cultura, si può notare come molti 

siano i punti di contatto. Entrambe le realtà promuovono e cercano di 

diffondere la lingua e la cultura italiana, spesso tramite azioni analoghe ( 

corsi di lingua, letture di Dante, certificazioni di lingua). In realtà poi ci si 

rende conto di quanta poca collaborazione ci sia tra il Comitato e l’Istituto. 

 

 

 

3.3.3 I club. 

 

Parlare della comunità italo-australiana, soprattutto di prima generazione, 

significa parlare della realtà dei club (Italian Social Clubs).Uno dei grossi 

problemi di questa realtà è la frammentarietà, la competitività che si instaura 

tra un club e l’altro e la scarsa o nulla comunicazione. 

I club si sono formati in seguito alla grande immigrazione degli anni ‘60 e 

’70 nella città di Melbourne e in tutta l’Australia per volontà di immigrati di 

prima generazione soprattutto negli anni ’80 e ’90. 

Queste piccole realtà sono diventati fondamentali punti di riferimento per i 

gruppi di immigrati che hanno sentito l’esigenza di unirsi in gruppi regionali 

o a volte in gruppi di compaesani.  

Come tante piccole realtà distribuite nella città e nei sobborghi al di fuori, i 

club sono luoghi dove ci si incontra, ci si aiuta nei propri problemi, dove si 

condividono esperienze, tradizioni, lingua e stili di vita. Sono 

periodicamente organizzate celebrazioni, giochi, ricorrenze, anniversari; e 

ogni altro avvenimento che ricorda la città o la regione di origine. Nella 

maggior parte dei casi a fungere da collante è anche la fede cattolica, che è 
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fortemente presente soprattutto nei club dell’Italia meridionale dove si 

celebrano festività dei Santi e tradizioni religiose. 

Parlare quindi di comunità italiana storica di Melbourne vuol dire anche 

parlare di club. 

Queste realtà potenzialmente rappresenterebbero un punto di forza per la 

diffusione della cultura e della lingua italiana. In pratica però, essendo 

questi dei circoli ristretti e tendenzialmente ostili alle novità si rivelano più 

che altro un ostacolo ad un più complesso lavoro di promozione e 

valorizzazione di ciò che è oggi l’italiano e la cultura del nostro Paese. 

Provando a conoscere e ad approfondire la vita dei club, si ha l’impressione 

di trovarsi a contatto con una visione fuori dal tempo. I membri dei club 

hanno fatto di questi luoghi un pretesto per ricordare nostalgicamente una 

Italia che non esiste più e che spesso è vista da occhi in maniera soggettiva e 

poco reale. 

In città oggi esistono tantissimi club che organizzano attività e rievocano 

tradizioni e celebrazioni. Ogni club è autonomo e organizza eventi 

autonomamente per i propri soci. 

È praticamente impossibile sapere quanti siano i club nella città di 

Melbourne e nella sua regione perché non vi è mai stata coesione e mai è 

stata sentita la necessità di unire tutte queste realtà mediante una 

sovrastruttura.  

Le cause di tale situazione vanno sicuramente ricercate nella storia del 

nostro Paese e nel contesto in cui questi luoghi di aggregazione si sono 

creati. 

In Italia prima di ogni altro luogo, oggi è sentita ancora forte e netta la 

separazione tra nord e sud o tra una regione e l’altra a causa della storia che 

l’Italia si trova alle spalle e, sostanzialmente, per il fatto che ogni zona 

dell’Italia ha vissuto storie diverse, influenze diverse e di conseguenza 

possiede caratteristiche proprie fortemente radicate. 

Se pensiamo solo alla lingua italiana, all'indomani dell'unificazione la 

percentuale degli italofoni si aggirava intorno al solo 2,5% su 25milioni di 

abitanti, anche se molti erano gli italiano che avevano una competenza 
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passiva dell’italiano, ovvero possedevano la capacità di comprendere la 

lingua senza però saperla parlare. 

L’'italiano era in effetti appannaggio di una ristretta élite, composta 

esclusivamente da colti e letterati. La restante popolazione italiana, 

analfabeta, continuava ad utilizzare le diverse forme dialettali proprie delle 

differenti zone della penisola. 

Un tentativo di unificare la lingua italiana è stato messo in pratica tramite 

l’espansione e la capillarizzazione dell'istruzione e dell'alfabetizzazione 

lungo la penisola. Questo fu un processo che si rivelò certamente utile, ma 

che non eliminò completamente il problema ma lo divise in due diversi 

fenomeni, ovvero la formazione dei diversi “italiani” regionali e 

l'italianizzazione del dialetto.  

A fare la differenza furono senz'altro la stampa e i mezzi di comunicazione 

di massa allora rappresentati dalla radio e successivamente dalla televisione. 

Questi mezzi contribuirono a creare non solo un'apparenza condivisa 

all'unità nazionale, ma anche la possibilità di apprendere la lingua italiana e 

diventarne “portavoci”. 

Prima la radio nel 1926 e poi la televisione nel 1953, riuscirono 

letteralmente ad entrare nelle case degli italiani, accelerando e completando 

il processo di italianizzazione cominciato all'indomani dell'unificazione 

nazionale. 

Se quindi il passo decisivo fu compiuto dai mezzi di comunicazione dagli 

anni venti agli anni 60 questo significa che molti degli immigrati australiani 

si sentivano più a proprio agio con i vari dialetti che con la lingua italiana 

vera e propria. 

Così come la lingua, anche gli usi e i costumi continuarono a tener separata 

l’Italia anche dopo l’unificazione. Profondamenti legati all’Austria al nord 

ed estremamente condizionati dall’influenza araba al sud, gli italiani 

mangiavano, parlavano e vivevano in maniera molto diversa.  

Gli immigrati del dopoguerra provenivano quindi da una nazione bambina 

ancora. nettamente divisa culturalmente e linguisticamente su scala 

regionale. Diviene quindi logico immaginare che all’arrivo a Melbourne si 

creassero diverse piccole comunità di italiani.  
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Molti parlavano quasi esclusivamente dialetto e quindi un po’ per necessità 

e un po’ per volontà si andarono creandosi gruppi separati che diedero 

dell’Italia una visione frammentata, come una immagine riflessa di quella 

Italia che si erano lasciati alle spalle.  

Testimonianza del fatto che il dialetto fosse protagonista è il fatto che 

tutt’ora vi siano anziani, immigrati in Australia quando erano bambini che 

conoscono un dialetto ma non sanno parlare un italiano corretto.  

Questa caratteristica si è riproposta negli anni, infatti non sono rari i casi di 

giovani italo-australiani che sanno parlare una versione un po’ distorta dei 

dialetti ma che non sanno a loro volta parlare bene l’italiano. Anche nello 

stile di vita le differenze esistenti hanno contribuito al formarsi di gruppi 

ristretti chiusi. 

Fra i più noti e prestigiosi club ci sono l’Abruzzo club, il Veneto club, 

Reggio Calabria club, Calabria club e il Toscana club; ma in realtà sono 

numerosissime le associazioni e gli altri club presenti nella zona di 

Melbourne. Molte di queste realtà hanno poca visibilità e sono piuttosto 

chiusi alle novità. 

Come detto, non esistono solo club regionali ma anche club per singole 

città, è il caso del Trieste club, Reggio Calabria club, Roma social club, 

Anzano di Puglia social club e così molti altri. Ci sono poi rappresentanze di 

isole (Sardinian cultural association, Società isole Eolie, Isole Eolie club..), 

club universitari(Italian social club, University of Melbourne) e clubs legati 

ai cognomi ( Vizzini club) 

Numerosissimi sono i circoli italiani pensionati di quartiere/città spesso 

anche legati alla religione cattolica. 

I club propongono ai propri membri tutta una serie di attività culturali e 

ricreative che richiamano la città o la regione a cui si rifanno. Ai membri dei 

club sono offerte agevolazioni su viaggi, sul ristorante che solitamente è 

presente all’interno della struttura di rappresentanza e che offre 

generalmente menù tipici regionali. Vengono organizzate anche delle serate 

canore o feste che richiamano la tradizione di origine come per esempio la 

festa del baccalà organizzata dal Veneto club o la festa di San Pantaleone 

organizzata dall’Abruzzo club. 
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Non è raro trovare nei club una connessione con lo sport, soprattutto con il 

calcio e il pugilato, e il ciclismo. 

Così i club rappresentano un punto di ritrovo e un riferimento forte nella 

vita di molti italo-australiani e immigrati italiani. Queste realtà sono però 

legate storicamente alla generazione di immigrati del secondo dopoguerra e 

meno alla loro discendenza. Infatti i legami culturali rimandano a una Italia 

storica, ferma e conservata immacolata come quando i suoi emigranti 

l’hanno lasciata. Per questo motivo anche gli spettacoli organizzati e i 

concerti riguardano artisti molto popolari, dei veri e propri classici di altri 

tempi. L’Abruzzo club ha programmato uno show tributo a Mino Reitano, 

stereotipando l’immagine dell’Italia e richiamando le vecchie glorie. 

Essendo i club dei catalizzatori, essi riescono ad avere accesso a una fascia 

di popolazione ampia ma selezionata, grazie alla numerosità di italiani sul 

territorio e anche alla fidelizzazione generazionale.  

Questo grande potenziale catalizzatore viene però a perdersi dal momento 

che tra i vari club, come spiegato, vi è scarsa comunicazione spesso dovuta 

alla mancanza di volontà. In alcuni casi si è creata una vera e propria 

competizione che ha portato i club stessi a cercare di primeggiare gli uni 

sugli altri. Negli anni si sono ampliate le sedi, offerti servizi sempre 

maggiori complice il forte orgoglio che anima i membri di vari club. 

Questa realtà frammentata funge da ostacolo alla collaborazione con 

l’Istituto che si è trovato spesso a non riuscire a comunicare con la realtà dei 

club. 

Un altro problema che crea difficoltà comunicative con l’Istituto di cultura è 

il fatto che questi club sono principalmente legati a una idea stereotipata e 

superata dell’Italia. E’ andato creandosi negli anni una sorta di scollamento 

dalla “nuova” e più moderna Italia, quasi come se il tempo si fosse fermato 

con l’arrivo in Australia, fenomeno che non è poi così difficile da 

comprendere se si pensa alla mancanza dei mezzi di comunicazione 

disponibili in quegli anni. 

E’ proprio il problema dello svecchiamento del modello “Italia” creatosi 

negli anni a rappresentare un punto di riflessione per la politica australiana. 



39 
 

L’Istituto assiste e sostiene chiunque voglia conoscere ed entrare in contatto 

con l’Italia. Ovviamente riesce difficile arrivare a chi invece è legato ad un 

vecchio modello di Italia. 
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4. L’attività dell’Istituto Italiano di Cultura di 

Melbourne per l’anno 2012.  

 

 

 

 
L’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne nell’anno 2012 si è fatto 

promotore e ha collaborato a numerose iniziative allo scopo di diffondere 

la cultura e la lingua Italiana. 

Procederemo con l’elencare il calendario suddividendo la produzione per 

categorie di eventi e per ogni sezione faremo riferimento allo 

svolgimento cronologico delle attività. 

 

 

 

 

4.1 I festival maggiori. 

 

Ad inizio anno, tra gennaio e febbraio, l’Istituto ha sostenuto l’Organs of 

the Ballarat Goldfields Festival, il Beethoven Festival e il Mildura Arts 

Festival( Murray River International Music Festival). Tutti e tre sono 

festival di musica classica che si svolgono annualmente in tre zone 

diverse del Victoria. 

Possiamo individuare una concentrazione maggiore per quanto riguarda 

la categoria dei festival nei primi mesi dell’anno, ovvero nel periodo 

estivo dell’emisfero australe. In questi mesi dell’anno è più facile 

organizzare i festival in quanto le attività nelle grandi città rallentano ed è 

più facile riunire le persone nelle piccole città fuori Melbourne attirando 

un numero di persone importante sia appunto per il fatto che l’offerta è 

ridotta e quindi vi è minore dispersione di pubblico sia perché nel 

periodo estivo gli spostamenti sono agevolati dalle vacanze scolastiche e 

dalle ferie. 
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Nei mesi successivi vi sono stati altri festival ai quali l’Istituto ha voluto 

offrire il proprio aiuto e sostegno. Primo fra tutti si è svolto il Melbourne 

Jazz Festival dall’1 al 10 giugno è l’Istituto in quella occasione ha 

assicurato la partecipazione del violinista jazz Luca Ciarla28. 

Dal 15 al 17 giugno è organizzato il Literature in Translation Festival al 

quale, grazie all’Istituto, vi è stato l’intervento del poeta Dome Bulfaro29. 

L’iniziativa fa parte del programma European Union National Intitutes 

for Culture EUNIC30 (Melbourne) di cui sono membri l’Alliance 

Francaise, il Goethe-Institut e l’Istituto Italiano; in aggiunta vi fa parte 

come membro associato il consolato spagnolo.  

Sempre nel mese di giugno l’istituto ha partecipato al Woodend Winter 

Arts Festival (WWAF), un festival delle arti. 

Dal 19 settembre al 9 ottobre invece a Melbourne è arrivato l’annuale 

Italian film festival al quale l’Istituto non fa mai mancare il suo sostegno.  

I festival sono eventi al quale l’Istituto partecipa attivamente spesso 

come abbiamo visto con l’inserimento di artisti ma ad esclusione del 

Literature in Tranlation Festival non è mai inserito tra gli organizzatori e 

                                                 
28 Luca Ciarla è semplicemente uno dei violinisti più originali e sorprendenti, si è 
esibito con successo oltre che al Jazz Festival di Melbourne anche al Montreal Jazz 
Festival, al National Art Festival in Sudafrica, al Java Jazz Festival in Indonesia e in 
molti altri luoghi.  
29 Dome Bulfaro è poeta, performer, artista, insegnante. Nato a Bordighera nel 1971, 
vive a Monza e insegna progettazione e scultura (Discipline Plastiche) presso il Liceo 
Artistico Statale “B. Munari” di Crema e pratica da anni, costantemente, una didattica 
d’Autore applicata alla poesia contemporanea per bambini e adulti tenendo seminari e 
corsi in numerose scuole; ha tenuto laboratori di poesia performativa per Absolute 
Poetry, Festival di Poesia Internazionale a Monfalcone (GO), il CPM Music Institute di 
Milano, La Scuola delle Arti di Monza e la Fondazione Fiumara D’Arte Antonio Presti 
in Sicilia. Scrive poesie anche per bambini ed ha ideato progetti di poesia sociale, come 
“Poesia buona come il Pane” e “Poesia Pop-up”, in cui il bambino non è considerato 
consumatore della cultura degli adulti ma creatore poetico di cultura per gli adulti. 
www.lacasadellapoesiadimonza.it.  
30EUNIC è un partenariato di istituzioni culturali nazionali attive al di fuori del proprio 
territorio nazionale e che operano con una certa autonomia dai rispettivi governi. 
Attualmente l’EUNIC conta organizzazioni di 25 paesi dell’Unione Europea e intende 
accogliere nel prossimo futuro gli istituti di cultura nazionali di tutti gli stati membri. 
L’idea generale è quella di creare delle relazioni stabili e collaborazioni costanti tra le 
organizzazioni che ne fanno parte con lo scopo di diffondere la molteplicità culturale e 
di rafforzare il dialogo internazionale. 
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promotori. I festival, come osservato, sono eventi che riscuotono un 

enorme successo ogni anno.  

Vediamo ora nel dettaglio alcuni dei Festival più caratteristici e rilevanti. 

 
 
 
4.1.1 Organs of Ballarat Goldfields. 

 

E’ un festival che si svolge annualmente, ormai da tempo, nella regione 

di Ballarat, nella periferia di Melbourne. Il festival offre 25 ore di musica 

nei saloni storici e nelle chiese di questa regione famosa soprattutto per la 

notorietà di cui ha goduto negli anni della corsa all’oro. Il festival è nato 

per iniziativa dell’italiano Sergio de Pieri, organista di Treviso, ma attivo 

in Australia dagli anni ’60, dove ha ricoperto incarichi importanti, tra cui 

quello di organista alla St. Patrick’s Cathedral di Melbourne e anche di 

docente presso la University of Melbourne. Nato nella metà degli anni 

‘90 (nel 2013 giungerà alla 18ma edizione),il festival si è 

progressivamente arricchito di proposte musicali, forte non solo di 

un’eccellente direzione artistica, ma anche dal fatto di essere collocato  in 

un periodo dell’anno in cui a Melbourne come spiegato, l’attività 

musicale e artistica è molto ridotta. Sergio De Pieri il quale trascorre ogni 

anno la stagione estiva in Australia e quella invernale in Italia, torna ogni 

anno a fare da direttore al festival e non sorprende quindi la presenza al 

festival di musica italiana. Dalla prima edizione del 1996 Sergio de Pieri 

è riuscito a coinvolgere e a far arrivare dall’Italia numerosi artisti e 

musicisti ogni anno. Inoltre molti altri interpreti australiani sono stati 

ispirati ed hanno eseguito pezzi di celebri compositori italiani come 

Verdi, Vivaldi, Monteverdi e la rinomata musica del Rinascimento 

italiano. 

Ospiti d’eccezione dell’edizione 2012 dal 13 al 22 gennaio sono stati i 

noti “Interpreti Veneziani” Massimo Scattolin e Roberto Fabbricani 

giunti appositamente dall’Italia. 
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Il festival ogni anno cresce di prestigio e qualità, nel 2012 si sono toccati 

il record di ben più di 6000 visitatori, cifra che incoraggia ed entusiasma 

gli organizzatori.  

In un articolo del The Courier si può leggere quanto abbia riscosso 
successo l’edizione del 2012 anche grazie alla partecipazione degli 
Interpreti Veneziani chiamati dall’Italia grazie all’Istituto che hanno 
contribuito a dare qualità all’evento: 
 

Record crowds have flocked to the Organs of the Ballarat Goldfields 
festival, which ended with a spectacular performance by Interpreti 
Veneziani last night. All 23 recitals were enjoyed by sizeable audiences, 
with more than 6000 people attending the 10-day festival. Event 
organisers were ecstatic with the turnout, saying it represented an 
appreciation for classical music across the region. “The choice of shows 
were very good, they were high quality and a record number of people 
attended,” board member John Williams said. “Audience levels have 
been steadily increasing each year, and we even had trouble fitting 
people in at some venues.” Mr Williams said the local community had 
also benefited from the festival, which was in its 17th year31. 
 

Questo Festival sta conoscendo una rapida affermazione e crescita grazie quindi 

anche all’apporto dell’Istituto che cerca sempre di offrire altissimi standard. 

 

 

 

4.1.2 Beethoven Festival. 

 

Il Beethoven festival si svolge fin dal 1989 nella City of Moreland 

nell’area di Melbourne. Si tratta di un grande festival di musica, 

all’interno del Brunswick Festival, un festival multiculturale. 

Il festival si svolge in una delle zone che più fortemente rappresenta la 

multiculturalità tipica australiana soprattutto è casa di molti italiani e 

italo-australiani. 

 

 

                                                 
31 http://www.thecourier.com.au/story/61733/organisers-hail-goldfields-organ-festival-
a-success/  
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4.1.3 Murray River International Music Festival. 

 

Questo è un festival di musica internazionale che gode ogni anno della 

presenza di alcuni artisti italiani grazie alla presenza del direttore artistico 

maestro Sergio de Pieri, di cui già abbiamo sottolineato l’importanza per 

quanto riguarda i contatti con l’Italia. 

 

 

 

4.1.4 Woodend Winter Arts Festival. 

 

Il festival di Woodend si svolge in giugno e riunisce artisti australiani e 

anche artisti di fama internazionale. Nato principalmente dalla comunità 

locale e dalla volontà di Jacqueline Ojeil, il festival ha subito acquisito 

una gran fama per la qualità degli artisti che richiama a sé. La prima 

edizione è quella del 2005, realizzata in occasione del compleanno della 

regina. Oggi il festival conta la presenza di più di 5000 persone e 

coinvolge tutte le fasce d’età con concerti di musica classica, jazz, 

incontri letterari e performances artistiche. 

Woodend è una piccola cittadina (circa 3000 abitanti), situata nella 

regione montuosa dei Macedon Ranges, a nord di Melbourne. Anche 

Woodend, come Ballarat, conobbe un periodo di prosperità economica 

durante il periodo della corsa all’oro australiana negli anni ’50 dell’800, 

di cui è rimasta traccia in alcuni importanti edifici d’epoca, tra i quali la 

chiesa cattolica di Sant’Ambrogio (St. Ambrose Parish Church), che 

ospita, tra l’altro, i principali concerti di questa manifestazione. 
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4.1.5 Lavazza Italian film Festival. 

 

Il Lavazza Italian film Festival è l’evento cinematografico dedicato al 

cinema italiano più grande al mondo al di fuori dell’Italia. Organizzato 

dalla famiglia Zeccola con il contributo della Lavazza è un evento 

itinerante che gira per tutte le maggiori città australiane. Inaugura a 

Melbourne e poi si sposta a Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth e 

Canberra.  

Il festival propone la più recente produzione cinematografica italiana, 

sottotitolata in inglese. I film presenti nel festival sono, successivamente 

pubblicati su DVD in un unico cofanetto. Un’iniziativa commerciale che 

amplifica l’operazione di promozione del cinema e della lingua italiana. 

I contatti tra la famiglia Zeccola e l’intera rete consolare in Australia 

sono coordinati dall’Ambasciata d’Italia in Canberra. 

Il festival non si limita alla proiezione dei film ma ha lo scopo di far 

conoscere la cultura italiana, grazie a intrattenimenti con musica live, 

dimostrazioni di cucina e degustazione di vini, soprattutto in occasione 

della serata di apertura della manifestazione. A venir proiettati sono i 

grandi film italiani. Tra i film dell’edizione del 2012 ci sono stati: 

Benvenuti al Nord, Gli immaturi: il viaggio, Il giorno in più. 

 

Possiamo quindi notare come l’Istituto Italiano di Cultura non faccia 

mancare il proprio sostegno a Festival di innegabile importanza che 

possono rappresentare una vetrina per dimostrare e far apprezzare il 

prestigio e la qualità della cultura e delle arti italiane. Per quanto riguarda 

nello specifico nel Lavazza Italian Film Fesival, l’Istituto individua un 

importante punto di diffusione soprattutto della lingua italiana. Il fatto 

che i film siano proiettati in lingua originale è un forte punto di forza e 

riconosce nell’evento un grande valore culturale e linguistico. 

In generale, i festival offrono all’Istituto la possibilità di far conoscere le 

eccellenze musicali italiane con una certa facilità in quanto sono delle 

macchine ben sviluppate che proprio per la caratteristica di riproporsi di 
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anno in anno riescono a raccogliere un numero sempre maggiore di 

pubblico. Collaborare con queste realtà si rivela quasi sempre una buona 

strategia perché si può appunto godere del vantaggio di disporre di un 

vasto pubblico e se il prodotto offerto è qualitativamente importante ed 

interessante allora il successo è assicurato. Di conseguenza il dialogo con 

organizzazioni di questo genere di eventi deve essere costante e 

mantenuto sempre vivo. 

 

 

 

 

4.2 I concerti. 

 

Oltre ai numerosi festival, l’Istituto ha organizzato e aiutato a realizzare 

molti concerti dei più svariati generi musicali. 

Il 18 febbraio per festeggiare il Carnevale la città di Canberra ha 

realizzato un concerto in collaborazione con l’ambasciata italiana.  Il 

governo australiano presenta l’evento con queste parole: 

«The 30th annual Prom concert takes on a carnival atmosphere in our 
2012 performance as we join with the Embassy of Italy for the 
‘Carnevale di Canberra’.    
This all-embracing event echoes the vibrancy and passion of the 
original Venetian Carnevale and offers entertainment for all tastes and 
ages. …. The ‘Carnevale di Canberra’ program features orchestral 
blockbusters inspired by the rich Carnevale tradition with Dvorak’s 
rousing ‘Carnival Overture’, the ‘Barber of Seville Overture’ by 
Rossini, and selections performed by CSO Concert Master Barbara Jane 
Gilby. Our guest vocalists will thrill with love duets from ‘La Boheme’ 
and what Italian feast would be complete without the Triumphal March’ 
from Verdi’s ‘Aida’, or a spine-tingling rendition of ‘Nessun 
Dorma’»32. 

Conseguentemente al coinvolgimento dell’Ambasciata italiana è stato 

coinvolto anche l’Istituto Italiano di Cultura. 

A seguire il concerto “Venice Secrets” con l’Australian Brandenburg 

Orchestra. 

                                                 
32 www.cso.org.au  
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L’Istituto in questa occasione ha finanziato la presenza del direttore 

Federico Guglielmo. 

Il 29 marzo l’Istituto ha organizzato per i soci nei propri spazi un 

concerto per chitarra con Massimo Scattolin e Sergio Ercole.  

In giungo è stato realizzato un concerto per pianoforte di Davide Monti. 

Spesso i concerti sono una buona occasione per mostrare i talenti italiani 

e molto più spesso l’Istituto ha negli anni aiutato giovani artisti ad 

esibirsi in Australia tramite la fitta rete di contatti che questo mantiene 

con istituzioni culturali australiane e italiane che lavorano all’estero. 

 

 

 

 

4.3 Il teatro. 

 

Oltre alla musica l’Istituto ha dato spazio alla danza e al teatro. Il 24 

febbraio è andato in scena Due Paesi Due Cuori di R.L. Productions 

presso la Clocktower Theatre a Moonee Ponds con il sostegno 

dell’Istituto Italiano di Cultura. 

A settembre invece, in occasione della settimana della lingua italiana è 

stato messo in scena un Balletto Pinocchio di Collodi con il Western 

Australian Ballet. 

Nato da menti italiane e commissionato dal West Australian ballet, il 

balletto Pinocchio, grazie all’aiuto dell’Istituto è riuscito a venir 

rappresentato anche a Melbourne. 

Oltre alle musiche di Enrico Melozzi, anche coreografie, scenografie e 

costumi sono affidati ad artisti italiani: Ivan Cavallari 

(coreografo),Edoardo Sanchi ( scenografo) e Maria Porro (costumista). 

Lo spettacolo con la sua forte rappresentanza italiana mette in luce una 

buona luce il teatro italiano e dimostra le buone potenzialità del nostro 

Paese. È in questa logica che l’evento, pur avendo un carattere 

internazionale è stato sostenuto dall’Istituto a dimostrazione del fatto che 
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le qualità artistiche italiane sono considerate di spicco a livello 

internazionale. 

Ad ottobre, all’interno del Melbourne International Arts Festival33 è stato 

realizzato lo spettacolo “My Life with Men and Other Animals” con 

l’attrice Maria Cassi. 

Anche il teatro è uno dei punti per il quale l’Istituto ha un occhio di 

riguardo e dove i contatti sono importantissimi. L’Istituto, come nel caso 

dello spettacolo Pinocchio di Collodi qui citato, si fa carico di mettere in 

contatto le diverse realtà e aiuta a portare l’arte in giro per l’Australia. 

Senza il sostegno dell’Istituto molto probabilmente sarebbe difficile 

riuscire ad inserire spettacoli nei cartelloni dei vari teatri. 

In questo senso quindi il lavoro che l’Istituto svolge in ambito dello 

spettacolo è essenziale e quanto mai accurato. 

 

 

 

4.4 Le mostre d’arte. 

 

Per quanto riguarda il settore delle arti visive, l’Istituto durante l’anno 

2012 è stato molto attivo ospitando nei propri spazi diverse mostre. 

L’Istituto di Melbourne dispone infatti di una ampia sala (Function room) 

che viene messa a disposizione per gli eventi realizzati all’Istituto Il 

salone principale, grande e luminoso, si adatta perfettamente 

all’allestimento delle mostre e  può contenere circa 150 persone in piedi e 

70 sedute. Inoltre sono messe a disposizione la biblioteca e i corridoi che 

conducono alle aule piani superiori. 

                                                 
33 Realizzato per la prima volta nel 1986, sotto la direzione del compositore Gian Carlo 
Menotti divenne il terzo della serie Spoleto Festival unendo Spoleto, Italia, e 
Charleston, Stati Uniti. Conosciuto come Spoleto Melbourne Festival dei Tre Mondi, ha 
cambiato il suo nome in Festival Internazionale delle Arti di Melbourne nel 1990. Nel 
2003, il Festival è stato rinominato Melbourne International Arts Festival, ed è ora 
comunemente noto come Festival di Melbourne. È oggi uno dei più importanti festival 
internazionali di arte in Australia e propone eventi internazionali di musica danza, 
teatro, arti visive, multimediali. Gli eventi sono gratuiti e all’aperto. 
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Il salone è adatto sia ad ospitare dipinti e fotografie di grande formato 

date le dimensioni delle pareti ma si presta anche ad installazioni data 

l’ampiezza degli spazi. Il colore bianco delle pareti fa poi da sfondo 

neutrale e non esclude alcuna possibilità espositiva. 

Il 28 febbraio viene inaugurata una prima mostra d’arte dell’artista 

australiana Lisa Barmby dal titolo “Una Venezia della Mente”. La mostra 

resta all’Istituto per due mesi, fino al 13 aprile e raccoglie dipinti, disegni 

ed installazioni il tutto nato dall’ispirazione che l’artista ha avuto 

soggiornando nella città di Venezia, città che per anni è stata al centro dei 

lavori di Lisa Barmby. Uno degli elementi principali è la tipica 

imbarcazione veneziana: la gondola.  

A colpire ed affascinare l’artista è soprattutto la Venezia storica: i 

costumi tradizionali, il mistero, il fascino degli animali esotici e le 

maschere. 

La mostra che si sviluppa negli spazi espositivi dell’Istituto riscuote un 

buon successo. Il giorno dell’inaugurazione sono presenti circa un 

centinaio di persone tra amici, soci dell’Istituto e appassionati (immagini 

4 e 5, appendice delle immagini, pag. 109 ). 

Alla mostra pittorica di Lisa Barmby si inserisce dal 27 marzo al 30 

giugno la mostra fotografica di Paolo Simonazzi34. 

La mostra dal titolo “Bell’Italia” fa parte delle celebrazioni per i 150 anni 

dell’unificazione italiana e propone fotografie dell’artista degli ultimi 

dieci anni scattate in tutta Italia. Leitmotiv della esposizione è la bandiera 

italiana e i suoi colori che si inseriscono in immagini prese dal quotidiano 

e dalla sua banalità (immagine 6, appendice delle immagini, pag. 110). 

I colori del tricolore emergono negli oggetti di tutti i giorni ( un vaso di 

fiori, un muro, un carretto..). 

Questa mostra è inserita quindi nella cornice dell’Istituto ed è volta a 

celebrare un momento storico del nostro Paese. 

                                                 
34 Nasce a Reggio Emilia nel 1961, laureato in medicina, lavoro nella sua città come 
fisiatra e medico sportivo. Simonazzi si dedica alla fotografia dal 1990  partecipando a 
numerose collettive e individuali in Italia e all’estero e pubblicando libri fotografici. 
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Segue alla mostra di Simonazzi un'altra mostra che ha l’Italia e Roma 

nello specifico come punto di riferimento. L’artista Alex Zubryn35, 

presenta la sua visione di Roma nella mostra dal titolo “Roman Sites” 

La mostra comprende diverse vedute pittoriche della città di Roma 

(immagine 7, appendice delle immagini, pag. 107). 

Inaugurata il 30 giugno e aperta fino al 5 agosto, la mostra ritrae le 

architetture di epoca romana in rapporto alla vita contemporanea. 

L’artista australiano, prende ispirazione per le opere nel periodo trascorso 

in Italia tra il 2000 e il 2001. 

Vivendo a Roma, l’artista ha avuto l’opportunità di esplorare ed 

apprezzare uno spazio urbano monumentale, iniziando così un viaggio 

alla scoperta degli strati storici della città.  

Questa mostra riesce forse a far accostare alla cultura e all’arte italiana 

molte persone per il fatto che sia proprio l’affascinante Roma oggetto 

della mostra ma allo stesso tempo la città è stata dipinta da un artista 

australiano. 

Ad agosto è il momento di tre grandi mostre allestiste in contemporanea. 

Dal 14 agosto al 14 settembre sono esposti negli spazi dell’Istituto i 

lavori di tre artisti. Viene allestista l’esposizione “Heads” del fotografo e 

scultore Howtan Re, di origine iraniana, “Barocco Reale” di Enzo 

Mastrangelo ed è presente inoltre l’artista Nicoletta Pucci con “ Life and 

Poetry”( immagine 8, appendice delle immagini, pag. 111). 

“Barocco Reale” è una esposizione di una serie di lavori risultanti dalla 

performance realizzata alla Reggia di Venaria fuori Torino36. 

Mastrangelo ha lavorato su strutture lignee della Reggia tramite 

l’applicazione di teli sui quali ha passato rulli di colore bianco creando 

una sorta di traccia. 
                                                 
35 Alex Zubryn nasce a Melbourne nel 1961 e si forma al Victorian College of the Arts, 
a Melbourne dal 1983-1985, anni nei quali ottiene la laurea in arte. 
Zubryn fa un primo viaggio in Italia nel 1986 per studiare diverse collezioni e i grandi 
musei. Nel 1989 fa un secondo viaggio in Italia dove trascorre il tempo studiando le 
architettura e l’arte antica. Negli anni seguenti resta sempre legato all’Italia per 
frequenti viaggi tanto che impara anche l’italiano. 
Oggi molti dei suoi dipinti sono parte di collezioni private o di musei. 
36 http://www.youtube.com/watch?v=XsrQgOADWNg  
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L’artista spiega il suo lavoro con queste parole: 

«Ho portato qui all’Istituto di Cultura questa mostra che prende il nome 
Reale dal doppio significato del termine che funziona bene nella 
versione italiana (real/royal in inglese) che è fuso nello stesso termine. 
Io ho eseguito queste linee sugli stucchi, sulle sculture , sui portoni 
lignei della Reggia di Venaria che è uno degli esempi degli esempi di 
barocco internazionale più importanti che ci siano…le linee realizzate 
sono otto.. è stata un avventura molto bella ed è stata l’occasione per 
confrontarsi con degli spazi qualitativi di alto livello che sono 
espressione artistica dei più grandi architetti»37. 
 

Nicoletta Pucci invece mostra i suoi lavori ispirati alla produzione 

contemporanea della scrittrice Alda Merini realizzati con la tecnica 

dell’airbrush. La poesia viene usata dall’artista per dare nuovo significato 

alla realtà e per vedere il quotidiano sotto un altro punto di vista. 

È interessante notare come la scelta di questa mostra sia poi collegata 

anche ad eventi successivi. Alda Merini sarà infatti ancora protagonista 

ad ottobre presso Istituto grazie alla presentazione del volume di Patrizia 

Burley “Alda Merini When anguish. A selection of her poems and 

aphorisms”. 

La mostra invece “Heads” è una mostra di sculture, di teste per 

l’appunto, in materiale plastico decorate in diversa e varia maniera. Ogni 

testa prende ispirazione da un tema o un soggetto ben preciso. 

Altre mostre sono realizzate durante l’anno come a maggio la mostra di 

Marcello D’Amico dal titolo “Yesterday, Today, and Tomorrow” e la 

mostra personale di Angelo Navetta.  

La mostra, aperta dal 9 maggio al 2 giugno. Presenta per l’occasione 

disegni e sculture tutte volte a celebrare la figura femminile. L’artista 

Italo-australiano nel presentare la propria esposizione racconta: 

«Most of the works were created especially for this exhibition. 

In these new drawings, I’ve tried to bring out the essence, 

femininity and sensuality of the figure by focusing on female 

bodies of all ages, creating an illusion that the viewer is admiring

a woman in her own private environment, without pretence and ar

                                                 
37 https://www.youtube.com/watch?v=89YFQ2Dxgbc  
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tificiality, and the knowledge that she is being observed as she is

often depicted in the media.  

I do not intend to detract from various representations of women 

but wish society to see her in all her forms, rather than a single 

stereotype»38.  
 

A chiudere l’anno è la mostra fotografica di Stefano Ferro “ High 

Dynamic Rome” che apre ad aprile e resta aperta fino a marzo 2013. 

Roma torna quindi ad essere protagonista in questo susseguirsi di scatti 

realizzati mediante l’impego della tecnica chiamata HDR (High Dynamic 

Range) che in questo caso viene portata all’estremo per dare alle 

fotografie un effetto pittorico( immagine 9, appendice delle immagini, 

pag. 111).  

Le mostre d’arte organizzate dall’Istituto, diverse per genere, stile e 

tematica hanno sempre avuto difficoltà ad attirare un vasto pubblico. 

Dalla mostra più tradizionale di Zubryn, a quella più sperimentale di 

Howtan Re, dagli artisti australiani come Lisa Barmby a quelli più 

strettamente italiani come Enzo Mastrangelo o Simonazzi, non si sono 

mai riuscite ad attirare più di qualche centinaio di visitatori.  

Uno dei motivi fondamentali è la scarsa conoscenza dell’Istituto che 

hanno le persone a Melbourne e vedremo che quella della promozione e 

pubblicità dell’immagine dell’istituto sarà una questione importante sulla 

quale il direttore ha puntato molto. 

Bisogna sottolineare però anche il fatto che non sempre si poteva contare 

su dotazioni finanziarie abbondanti per ogni evento e quindi è logico 

riconoscere che la forma contenuta delle mostre sia anche dovuta a 

questo fattore. 

Nel complesso però le mostre organizzate sono state realizzate 

rispondendo alle aspettative del pubblico che si è ritenuto sempre 

abbastanza soddisfatto.  

Tra i visitatori delle mostre il 50% è rappresentato da studenti 

dell’Istituto e almeno un altro 20% da membri dello stesso. Il restante 

                                                 
38 www.thelightfactorygallery.com.au  
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20% è composto da persone che sono venute a conoscenza delle mostre 

direttamente o indirettamente39.  

 

 

 

 

4.5 Altri eventi. 

 

Per quanta riguarda altri eventi, vi sono state numerose occasioni di 

promozione e diffusione della lingua e cultura itali1ana all’Istituto e al di 

fuori. Conferenze, incontri con artisti e autori, mostre d’arte: moltissimi 

gli appuntamenti per l’anno 2012 in agenda. 

Generalmente i mesi di dicembre, gennaio e febbraio sono i mesi di 

riposo in cui, causa la pausa estiva, molte attività come ricordato si 

fermano o rallentano. Durante questo periodo sono i festival estivi ad 

attirare più pubblico e di questi abbiamo già parlato.  

A fine febbraio invece il calendario dell’Istituto ritorna a riempirsi con 

una fitta rete di attività in programma. Dal 29 febbraio al primo marzo è 

stato proposto un incontro con lo scrittore Andrea di Robilant40, invitato 

dall’Istituto in Australia per l’Adelaide Arts Festival 2012.  

Il primo marzo è stata organizzata una conferenza all’Istituto 

contestualmente alla mostra dell’artista australiana Lisa Barmby dal 

titolo “Una Venezia della Mente”41. 

Il 9 e il 10 marzo è stato organizzato un convegno alla Melbourne 

University sulla mostra RENAISSANCE. Raphael-Botticelli-Bellini-

Titian, 15th and 16th Century Italian Paintings from the Accademia 

Carrara, Bergamo. Sono stati esposti in quella occasione per la prima 

                                                 
39 I dati sono stati raccolti da rilevazioni durante il mio personale periodo di soggiorno 
in Australia. 
40 Giornalista e scrittore che divide il suo tempo tra Roma e Venezia. Nato a Roma nel 
1957e cresciuto in Italia, si è spostato negli Stati Uniti come corrispondente per La 
Stampa e La Repubblica. Ha pubblicato tre libri: A Venetian Affair 2003, Lucia, A 
venetian life in the age of Napoleon 2007 e Irresistibile North 2011. 
41 http://nic-nakcastle.blogspot.it/2012/03/lisa-barmbya-venice-of-mind.html  
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volta presso la National Gallery of Australia a Canberra capolavori di 

Raffaello, Botticelli, Bellini, Mantenga e molti altri provenienti 

dall'Accademia Carrara di Bergamo42.  

Il 15 marzo invece sono state presentate due pubblicazioni, la prima “The 

novels of Federico De Roberto. From Naturalism to Modernism” della 

Prof.ssa Annamaria Pagliaro, del Dipartimento di Italianistica, alla 

Monash University.  

La seconda pubblicazione invece è un numero di “Spunti e Ricerche”, 

rivista annuale di italianistica pubblicata dalla LaTrobe University e la 

Monash University con il contributo dell'Istituto . 

Per quanto riguarda l’insegnamento e la diffusione della lingua italiana il 

26 e il 27 aprile è stata presentata la casa editrice Edilingua che si occupa 

della pubblicazione di testi per l’insegnamento della lingua italiana. 

Il 28 aprile viene organizzato un altro evento all’Istituto in occasione dei 

dieci anni dalla scomparsa di Carmelo Bene43. Si tratta di un incontro-

dibattito “ In Immemory of Carmelo Bene” che ha visto la partecipazione 

dello studioso Malcolm Angelucci della University of Technology di 

Sydney e Piergiorgio Giacchè dell'Università di Perugia. Giacchè fu 

amico, assistente e studioso di Bene, oggi è il presidente della 

Fondazione l’Immemoriale, che amministra l’eredità artistica di Bene. 

In tale occasione viene proiettato anche il primo e più famoso film di 

Carmelo Bene: “Nostra Signora dei Turchi”. 

Il 15 maggio con la collaborazione della Monash University, la 

Melbourne University, L’Istituto di Cultura Sicilia Australia (ICSA) e 

varie associazioni siciliane locali, l’Istituto presenta un intervento dello 

                                                 
42 Il Ministro Crean all’inaugurazione ha rivolto parole di gratitudine al Governo 
italiano per aver reso possibile tale prestito e si è detto convinto che la mostra favorirà i 
legami e la conoscenza tra i due popoli. 

43 Carmelo Bene (1937- 2002) fu un attore, drammaturgo, regista, scrittore e poeta 
italiano, considerato uno degli artisti più poliedrici   nella storia del teatro mondiale. 
Bene intendeva provocare una rivoluzione permanente sul palcoscenico e sullo schermo 
tramite un’incessante critica e parodia sul soggetto, sul linguaggio, sul significato della 
cultura, dell’amore e di molte altre istituzioni del mondo occidentale. 
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scrittore Amara Lakhous44. L’evento viene collegato ad un incontro 

interculturale tra la comunità italiana e quella araba.  

Sempre nel mese di maggio vengono organizzate dall’Istituto 

presentazioni di alcuni libri. Il 18 viene organizzata una conferenza e 

presentazione presso la Federazione Lucana Club del libro “Il Contagio” 

di Loretta Napoleoni. La questione fondamentale del dibattito è stata la 

situazione dell’euro e la crisi economica italiana. 

Segue la presentazione del libro di poesie “A Rota” di Giuseppe Cannata 

il 20 maggio in collaborazione con la Famiglia Siciliana. Il libro 

racchiude una serie di poesie in dialetto dedicate alla terra natia di 

Cannata, la Sicilia. 

L’ultima presentazione del mese di maggio è per il volume di Patrizia 

Sambuco “Corporeal Bonds: the Daughter-Mother Relationship in  

Italian 20th Century Literature”.  

Viene poi organizzato a fine maggio l’European Fairy Tales, la 

celebrazione del 150esimo anniversario dei Fratelli Grimm in 

collaborazione con EUNIC (Melbourne) e il Consolato Generale D’Italia. 

Nel mese di luglio vengono organizzati altri eventi importanti. Il 16 e 17 

luglio viene data la collaborazione per il convegno "South Italy, Sicily 

and the Mediterranean: Cultural Interactions"(Melbourne), organizzato 

dalla La Trobe University, con la partecipazione del Prof. Sebastiano 

Tusa (Sopraintendente Beni Culturali, Trapani) e uno spettacolo del 

Teatro del Canto Popolare Ditirammu di Palermo in collaborazione con 

l'ICSA, Melbourne Recital Centre e ABC Radio. 

Il mese di luglio continua con la realizzazione di un ciclo di conferenze 

su Jacopo Pontormo a cura del Dott. Jonah Jones. 

                                                 
44 Lo scrittore Amara Lakhous nasce ad Algeri nel 1970 e attualmente vive a Roma. 
Consegue una prima laurea ad Algeri in filosofia. Arrivato in Italia nel 1995 consegue la 
sua seconda laurea, in Antropologia culturale e un dottorato con una tesi sugli immigrati 
arabi musulmani in Italia. Fin da piccolo Lakhous capisce l’importanza della lingua e 
della cultura dei popoli. 
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A seguire, il 28 luglio, un'altra collaborazione con la Monash University  

in occasione del Convegno di arti visive e l'editoria Impact 7. L’Istituto si 

fa carico di invitare il  curatore fiorentino Lorenzo Bruni. 

Il mese di agosto è uno dei mesi di maggior concentrazione di eventi 

anche perché si svolge la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo45. 

In concomitanza con questa settimana si è stato realizzato a Melbourne 

nel Royal Exibition Building a Carlton il festival La Dolce Italia.  

Questo evento svoltosi il 10-11 e 12 agosto si prefiggeva come obiettivo 

di mostrare il meglio dell’Italia tramite l’arte, la moda, la cucina e lo 

sport. 

L’evento La Dolce Italia ha dato l’opportunità all’Istituto di farsi 

conoscere meglio grazie allo spazio dedicatogli all’interno del padiglione 

del Royal Exibition Building. In tale occasione l’Istituto ha colto 

l’opportunità per presentare i propri corsi di lingua e le numerose 

possibilità di studio in Italia offerte agli studenti da moltissime scuole in 

Italia. Sono molte le scuole estive specializzate nell’insegnamento 

dell’Italiano in Italia che mettono ogni anno a disposizione borse di 

studio più o meno importanti agli studenti.  

Sempre in occasione della Dolce Italia, l’Istituto si è occupato di 

conferenze, laboratori e concerti. 

Durante la settimana della lingua italiana nel mondo l’Istituto in 

collaborazione con EUNIC, le Università locali e la National Gallery of 

Victoria (NVG) ha organizzato uno spettacolo in cui sono state recitate 

                                                 
45 La Settimana della lingua italiana nel mondo è stata voluta nel 2001( anno europe 
delle lingue) da Francesco Sabatini, allora presidente Accademia della Crusca assieme 
alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero 
degli Affari Esteri.  
L'organizzazione è curata dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Accademia della Crusca 
e, all'estero, dagli Istituti Italiani di Cultura, dai Consolati italiani, dalle cattedre di 
Italianistica attive presso le varie Università, dai Comitati della Società Dante Alighieri 
e da altre Associazioni di italiani all'estero, sotto l'alto Patronato del Presidente della 
Repubblica. 
Negli anni, l'iniziativa ha riscosso un successo crescente, arrivando a coinvolgere un 
numero sempre maggiore di partecipanti grazie agli eventi organizzati per ogni tipo di 
pubblico e dimostrando, allo stesso tempo, la vitalità dell'interesse per la cultura e la 
lingua italiana in tutto il mondo. 
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poesie da parte di studenti universitari di lingue europee tra cui l’italiano 

appunto. 

Segue il Melbourne Writers Festival al quale l’Istituto partecipa 

presentando l’antologia Carmenta che racchiude opere di scrittori, poeti e 

artisti italo-australiani. 

In collaborazione con l’Università di Adelaide viene realizzata la quarta 

edizione di “Forme Uniche”, un concorso di musica contemporanea che 

utilizza poesie scritte in lingua italiana come ispirazione per nuove 

composizioni46. 

Ad ottobre l’Istituto sostiene il concorso di poesia italiana indetto 

dall’ALIAS ( Accademia letteraria scrittori Italo-australiani).  

A ottobre e novembre ci sono due presentazioni di libri. La prima, la 

traduzione inu inglese del volume “Un borghese piccolo piccolo” di 

Vincenzo Cerami. La seconda invece è “Versi e Colori” di Santo 

Crisafulli in collaborazione con ALIAS e l’Associazione Siciliana. 

Da tutta questa carrellata di eventi, emerge come l’Istituto sia attivo e 

sempre alla ricerca di punti di contatto con le istituzioni gli enti e le 

associazioni che lo circondano. Nei prossimi capitoli avremmo 

l’occasione di approfondire ed analizzare alcuni di questi eventi nello 

specifico. 

Si può intanto vedere chiaramente che molti di questi eventi sono 

organizzati in collaborazione con le università o comunque coinvolgono 

il mondo universitario. Questo accade in quanto è proprio il mondo 

                                                 
46 “Forme Uniche della Continuità nello Spazio” è un progetto che rende possibile una 
combinazione unica tra la musica internazionale e la poesia italiana. Per realizzare 
questo connubio, un gruppo scelto di compositori giovani e di talento ha creato brevi 
composizioni musicali ispirandosi ad alcune poesie italiane contemporanee. 
L’idea di un laboratorio che collegasse poesia e musica nasce a Tokyo , grazie alla 
collaborazione tra Stefano Fossati, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura e il Maestro 
Carlo Forlivesi. Lo scopo del progetto era quello di elaborare una sorta di laboratorio 
che permettesse ad artisti di diverse culture di lavorare insieme su un tema predefinito, 
combinando la lingua italiana e il linguaggio internazionale della musica.  
La prima edizione del progetto, tenutasi a Tokyo, è stata resa possibile grazie 
all’intervento artistico del Maestro Davide Anzaghi, della Società di musica italiana 
contemporanea e del Maestro Marco Stroppa. 
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accademico ad essere in cerca sempre di novità e soprattutto è nelle 

università che più facilmente si è sviluppato un interesse per la cultura 

italiana contemporanea di alto livello. 

 

 

 

4.6 I corsi di lingua. 

 

Legge 401/90 individua tra le finalità degli Istituti l’organizzazione di 

corsi di lingua e cultura. 

La lingua italiana è considerata dal Ministero degli Affari Esteri molto 

importante, tanto che ogni anno viene istituita la settimana della lingua 

italiana nel mondo. 

La lingua è parte integrante della cultura di un paese, ma è soprattutto il 
veicolo privilegiato per trasmetterla al di fuori dei confini nazionali. 
Proprio per questo la Settimana è stata pensata come un contenitore di 
eventi che abbiano come comune denominatore la promozione della 
lingua italiana. La promozione della lingua contribuisce ad evidenziare, 
oltre all’espressione artistica e letteraria, la ricerca scientifica e 
tecnologica italiana, mettendo in risalto il patrimonio culturale che 
ispira l’attività delle nostre imprese all’estero. Emergono in tal modo i 
valori risalenti alla nostra tradizione che si rispecchiano nei numerosi 
aspetti attraverso cui si esprime la cultura italiana: l’armonia e la 
bellezza dei centri storici, l’espressività delle produzioni musicali, l’alto 
spessore storico e culturale della letteratura, l’attenzione alla qualità 
dell’alimentazione, l’eleganza del design. Anche i numerosi italianismi 
presenti e adottati nelle lingue europee testimoniano la fertilità degli 

scambi artistici e scientifici e l’influenza della lingua italiana47. 
 

Presso l’Istituto di Melbourne sono organizzati una buona quantità di 

corsi di lingua e anche di cultura italiana. 

Oltre alle classi di italiano, proposte per livelli che fanno riferimento al 

quadro europeo, sono organizzati diversi corsi di cultura italiana. 

Nell’anno 2012 è stata data molta importanza alla promozione della 

didattica e all’ampliamento dell’offerta didattica. 

                                                 
47 www.esteri.it  
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I cinque livelli (principiante, pre-intermedio, intermedio, upper-

intermedio, avanzato) sono a loro volta suddivisi in moduli. Ogni livello 

è formato da un numero di moduli che varia da tre a quattro. 

Ogni modulo ha una durata di dieci settimane che prevedono venti ore di 

lezione. 

L’Istituto di Melbourne può contare su un corpo docente interamente 

composto da insegnanti di madrelingua italiana che seguono le classi di 

studenti durante tutti i livelli.  

Le classi vengono organizzate in maniera tale da non essere mai 

sovraffollate, questo per dare la possibilità agli insegnanti di seguire gli 

studenti nella maniera migliore, i corsi infatti vanno da un minimo di 

cinque studenti a un numero massimo di dodici. 

Oltre alla possibilità di frequentare i corsi, l’Istituto offre lezioni private 

singole o lezioni di coppia. Queste due modalità danno la possibilità di 

godere di un servizio studiato su misura in base alle esigenze dello 

studente sia per quanto riguarda la didattica che per quanto riguarda 

l’organizzazione pratica; chi infatti decide di prendere delle lezioni 

private ha la possibilità di programmarne anche il calendario delle 

lezioni. 

Ciò di cui l’Istituto di Melbourne tiene presente nella programmazione e 

nell’organizzazione della didattica è il fatto che i proventi dei corsi siano 

almeno pari ai costi complessivi (tenuto conto anche delle spese di 

pubblicità sostenute per i corsi stessi); inoltre è necessario per l’Istituto 

tenere un registro apposito per le iscrizioni ai corsi di lingua (elenco 

iscritti e quote di iscrizione incassate), anche ai fini della comunicazione 

statistica annuale al Ministero, per fare ciò si è affidati a un software 

specifico. 

Facendo un passo indietro, parlando di didattica bisogna considerare 

l’intera evoluzione dell’attività dei corsi di lingua e cultura italiana 

proposti dall’Istituto nel periodo di reggenza di Stefano Fossati. 

Come prima cosa, grazie al mandato 2008-2012 la programmazione dei 

corsi è stata adeguata al quadro di riferimento europeo ed è stato adottato 
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un libro di testo nuovo (Espresso!) più confacente al metodo di studio 

intrapreso dall’Istituto. Questo ha permesso di avere un quadro assai più 

chiaro per gli insegnanti e gli studenti stessi sulle conoscenze che si 

sarebbero acquisite nei vari livelli di corso e quali sarebbero stati allo 

stesso modo i prerequisiti per l’inserimento ad un corso di livello dal 

principiante 1. 

Un notevole vantaggio anche per chi avesse la necessità o la voglia di 

sostenere un esame di certificazione di livello. 

Gli esami di certificazione di lingua italiana a Melbourne si possono 

sostenere esclusivamente all’Istituto Italiano di Cultura attualmente e ciò 

dà agli studenti una certa garanzia e fiducia nei corsi proposti ed ora, con 

l’adattamento al quadro europeo dei corsi svolti all’istituto è ancora più 

facile capire il rapporto tra il livello di un corso e quello della 

certificazione.  

Gli studenti si sentono attratti quindi dalla professionalità dei corsi e ad 

influire positivamente è anche la presenza di una fornitissima biblioteca e 

videoteca. L’Istituto dispone infatti di una biblioteca informatizzata 

costituita da circa 11.000 volumi, videocassette, dvd, cd e da varie riviste 

che abbracciano diverse aree: letteratura, narrativa, storia, arte, 

saggistica, musica, etc. 

Per quanto riguarda il lato gestionale, l’Istituto al fine di migliorare 

l’organizzazione dei corsi e degli studenti, ha introdotto un software  di 

gestione dei corsi disponibile nel sito web NiftySchool.com. Il software 

offre la possibilità di registrare online le iscrizioni, formare le classi e il 

calendario, calcolare il numero delle ore lavorate dagli insegnanti, creare 

un data base degli studenti. Tale sistema, oltre agli indubbi vantaggi di 

permettere una precisa organizzazione dei dati e di salvarli con sicurezza, 

è gestibile da una qualsiasi postazione di computer. 

Questo programma ha velocizzato la gestione degli studenti offrendo dati 

precisi e sempre aggiornati; inoltre tiene conto dei pagamenti degli 

studenti e controlla la storia di ogni studente.  
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Gli studenti possono essere quindi gestiti più precisamente e 

rigorosamente dando loro anche una immagine più organizzata della 

didattica. 

Un altro cambiamento importante è stato l’introduzione di un contratto 

con gli insegnanti che fosse rispettoso della legge locale e gestito da 

un’agenzia interinale. I costi aggiuntivi di quest’operazione, 

relativamente alti, sono tuttavia compensati afferma il direttore «dagli 

innegabili vantaggi conseguenti al fatto che i contratti sono esenti da 

contestazioni (per il fatto di comprendere le consuete tassazioni e offrire 

una copertura assicurativa)e non possono essere impugnati contro 

l’Istituto, perché gestiti da un’agenzia esterna». A favore poi 

dell’appoggio a una agenzia interinale esterna è il fatto che l’Istituto 

trovandosi nella condizione di non disporre di un contabile a tempo 

pieno, è stato costretto in qualche modo ad affidare certe mansioni ad 

attività esterne. 

Tutti questi aggiornamenti sulla gestione dei corsi, insieme a una buona 

pubblicità, hanno fatto si che gli studenti aumentassero e che quindi vi 

fossero maggiori entrate per l’Istituto. La gestione dei corsi non può non 

essere efficiente ed efficace perché sono tantissime le scuole, le 

istituzioni e gli enti che offrono corsi di lingua. La competizione è 

fortissima e quindi bisogna sempre cercare di essere forti.
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5. Pubblicità e promozione dell’immagine dell’Istituto. 

 

 

 

 

5.1 Il sito internet e la newsletter. 

 

Analizzando il percorso dell’Istituto Italiano di Cultura nel quadriennio 

2008-2012 scopriamo l’intenzione concreta di promuovere l’attività e 

l’immagine della struttura.  

Inizialmente l’Istituto si promuoveva essenzialmente tramite il sito web 

che veniva aggiornato regolarmente e tramite la produzione di un 

programma trimestrale degli eventi stampato su supporto cartaceo.  

Tenendo presente che le attività di promozione non possono essere 

attuate in modo improvvisato, ma devono essere pianificate con 

attenzione, l’Istituto è stato ben attento ad apportare cambiamenti 

intelligenti e soprattutto ha sperimentato diverse strade per capire quali 

canali fossero i più adatti ai propri scopi.  

L’Istituto, si è preoccupato di scegliere quante e quali informazioni 

trasmettere dopo aver individuato i destinatari a cui rivolgersi.  

Il sito internet, accessibile in doppia lingua inglese ed italiano, risulta 

chiaro ed essenziale. Il menù della pagina iniziale dà la possibilità di 

avere accesso direttamente alle voci: Istituto, corsi, eventi, 

bibiloteca/links e opportunità.  

Più sporadicamente veniva invece utilizzata la stampa, nei giornali locali 

venivano fatti pubblicare annunci e le pubblicazioni. Sempre a mezzo di 

stampa si facevano stampare inviti per gli eventi particolarmente 

importanti dell’Istituto. 

Se inizialmente ad occuparsi del sito internet era un grafico specializzato, 

in un secondo momento l’aggiornamento del sito è stato affidato al 

personale interno e agli stagisti.  
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Nel tempo, è stato ritenuto più efficace affidare la funzione promozionale 

ai mezzi informatici. 

Prima fra tutti è stata introdotta la redazione di una newsletter mensile 

che inizialmente prevedeva una versione unica contenente svariate 

informazioni sulle attività dell’Istituto e dei corsi. In un secondo 

momento si è ritenuto più efficace dividere le informazioni in due 

newsletter: una riguardante gli eventi e una riguardante le novità e le 

scadenze riguardanti i corsi di lingua. 

Questa soluzione si è rivelata indiscutibilmente più pratica in quanto 

permette di rispettare con indipendenza e più puntualità le rispettive 

scadenze dei due settori ( eventi e corsi) e attirare maggiormente 

l’attenzione dei destinatari sulle informazioni principali che si intende 

veicolare. 

La scelta della newsletter viene presa in un momento quanto mai 

indovinato in quanto in Australia come in tutto il mondo la tecnologia è 

sempre più presente nella quotidianità delle persone. Studi recenti 

dimostrano che gli utilizzatori di internet tra gli anni 2000 e 2010 in 

Australia sono 18,129,727 ovvero l’82.3% della popolazione48. 

Considerando questi numeri la decisione di affinare le tecniche di 

promozione in rete è quanto mai ovvia. Se consideriamo che oggi anche 

in Australia internet è diventato “mobile” si capisce automaticamente che 

la strada intrapresa dall’Istituto è quella giusta. In più risulta che il 

100.4% della popolazione australiana possiede un telefono cellulare e 

ormai sono moltissimo diffusi gli smartphones e i tablet che danno la 

possibilità di accesso ad internet. La percentuale di utilizzatori di internet 

è alta anche per il fatto che i piani tariffari offerti delle diverse 

compagnie telefoniche australiane prevedono tutte la una buona quantità 

di GB di navigazione incluse che fanno di internet uno strumento di uso 

quotidiano. 

                                                 
48 Unione internazionale delle comunicazioni, giugno 2013, www.itu.int  



64 
 

Le newsletter si sono rivelate molto efficaci e di ciò il direttore ne scrive 

anche nella relazione del suo mandato « Le newsletter si stanno 

dimostrando un canale di estrema praticità, dinamicità ed economicità». 

Si individua anche la presenza di vantaggi con l’utilizzo di questo nuovo 

canale. Il sito internet che offre il servizio di newsletter dà la possibilità 

di accedere a dati di riscontro interessanti.  

In primo luogo, il sito che viene impiegato verifica l’iscrizione tramite 

una richiesta di conferma automaticamente inviata dal servizio. Questo è 

un elemento fondamentale ai fini della privacy. Il sito dà inoltre la 

possibilità agli utenti di cancellare la propria iscrizione tramite una 

opzione automatica del software e non tramite azione manuale. 

Gli indirizzi per la newsletter sono controllati automaticamente al fine di 

evitare doppioni cosa che avveniva alquanto facilmente con le più 

rudimentali mailing list gestite manualmente. 

A facilitare la selezione degli indirizzi richiesti è venuta incontro 

l’opzione che dà la possibilità di creare data base di indirizzi 

differenziati, possibilità utile nel caso di spedizioni di comunicazioni 

(soprattutto inviti) destinate a una particolare categoria di persone. 

Un altro vantaggio dato dall’utilizzo di questo servizio è la possibilità di 

realizzare statistiche: il sistema permette di visualizzare non solo la 

percentuale dei destinatari che legge effettivamente la newsletter, ma 

anche quella degli eventi visionati dal pubblico. In altre parole, dopo aver 

inviato una newsletter relativa agli eventi si può verificare quante 

persone l’hanno letta, quanti hanno approfondito le informazioni su un 

particolare evento di musica, di letteratura, ecc. 

I dati relativi a questo ultimo punto sono piuttosto interessanti perché 

osserviamo che normalmente “solo” il 20-30% dei destinatari rivolge 

qualche attenzione a questo tipo di comunicazioni a meno che non vi 

siano “eventi speciali”.  

Così per cercare di coinvolgere ed interessare maggiormente i contatti 

della newsletter sono state attivate delle strategie accattivanti con l’idea 

di spronare gli utenti ad abituarsi a leggere le notizie. 



65 
 

Per questa ragione si è deciso di proporre mensilmente un numero esiguo 

di “regali” (libri ricevuti in omaggio, altri oggetti offerti dagli sponsor 

oppure , in occasione del Lavazza Italian Film Festival, biglietti omaggio 

per I film), che vengono dati ai primi che inviano un’email di risposta 

dopo aver ricevuto la newsletter. 

Questa è stata una scelta molto intelligente che ha portato a risultati 

positivi.  

A differenza del sito internet che necessita di una azione di ricerca da 

parte dell’utente, la newsletter pone l’utente in una posizione 

maggiormente passiva in quanto l’informazione viene mandata 

direttamente nella casella e quindi possiamo dire che supera così un 

primo ostacolo che è proprio quello della ricerca delle informazioni.  

La newsletter inoltre risulta più efficace di una semplice e-mail 

informativa in quanto dà la possibilità diretta di approfondire le 

informazioni tramite e link ed è più adatta ad attirare l’attenzione dei 

destinatari grazie alla grafica e al modo in cui si sceglie di disporre le 

informazioni.  

Nello specifico, la newsletter dell’Istituto è stata ulteriormente migliorata 

come accennato. Infatti dal mese di luglio è stata data la possibilità ai 

destinatari di scegliere il tipo di newsletter da ricevere allo scopo di 

incontrare più dettagliatamente gli interessi dell’utenza. Questa decisione 

può risultare importante perché sovraccaricare i destinatari del servizio 

potrebbe portare a un graduale disinteresse causato dalle troppe 

informazioni ricevute e dal fatto che queste non siano mirate ed 

appropriate per tutti. Non è infatti detto che chi è interessato agli eventi 

dell’Istituto sia interessato anche ai corsi e viceversa. 

Per quanto riguarda la comunicazione tramite internet possiamo quindi 

evidenziare quanto siano stati importanti e fondamentali i cambiamenti 

apportati dall’Istituto. Stare al passo con i tempi, cercare mezzi sempre 

nuovi per comunicare e trovare strategie sempre più efficienti ed efficaci 

è un prerequisito importante per ampliare il bacino di utenti e fruitori dei 

servizi dell’Istituto. 
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In questo particolare ambito abbiamo potuto verificare che l’impegno 

dell’Istituto è stato costante e reale: si sono prese decisioni intelligenti 

che hanno raggiunto un segmento più ampio di pubblico. 

 

 

 

 

5.2 Facebook. 

 

Un altro grande canale promozionale recentemente potenziato è la pagina 

di facebook dell’IIC  (circa 2000 “friends”) che è costantemente 

aggiornata con gli annunci degli eventi in programmazione e le foto di 

quelli passati.  

Facebook è il più grande social network al mondo e conta oggi circa 1 

miliardo di utenti attivi che effettuano l'accesso almeno una volta al 

mese, questo ci fa capire che è un ottimo canale di comunicazione. 

L’Istituto crea la propria pagina personale il 3 settembre del 2009 e da 

allora ha inserito regolarmente informazioni ed aggiornato ogni evento 

con fotografie, informazioni e video. 

L’Istituto oltre ad avere il profilo, ha aperto anche una pagina 

dell’Istituto come luogo. 

Questo social network è molto utile soprattutto per attirare i giovani e i 

giovanissimi che con questo mezzo di comunicazione si tengono 

informati anche sugli eventi e sulle novità. 

 

 

 

 

5.3 Il canale su Youtube. 

 

Un'altra innovazione particolarmente significativa è l’attivazione di un 

canale dell’IIC su Youtube (http://www.youtube.com/user/TheIICM) nel 
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quale sono stati caricate le riprese video di alcuni degli eventi più 

importanti dell’Istituto. Un valido strumento di documentazione e di 

promozione della cultura italiana (oltre che della lingua, dal  momento 

che gli eventi più significativi sono in italiano. Tra questi, ricordiamo: 

l’intero spettacolo “I Promessi Sposi” di Massimiliano Finazzer Flory, la 

presentazione del saggio “Il principio di perfezione nel pensiero 

dantesco”, le letture poetiche di Dome Bulfaro (da Dante e dalla sua 

raccolta “Ossa e carne”), e altre.  

Anche questa scelta ha avuto una notevole importanza in quanto dà la 

possibilità di rivedere o vedere per la prima volta gli incontri e gli eventi 

organizzati dall’Istituto.  

La Lectura Dantis è stata riproposta all’interno della settimana della 

lingua italiana dato il successo delle edizioni precedenti.  

Così viene presentato e spiegato l’evento: 

After last year's huge success, the Italian Institute of Culture 
(Melbourne) is once again honored to celebrate the XII Week of the 
Italian language in the world, issued by the Ministry of Foreign Affairs, 
with a Lectura Dantis organized by Dr. Adriana Diomedi. 
The participants are: Dome Bulfaro, artist and poet, Ivano Ercole, 
broadcasting director of Radio Italia, Adriana Diomedi, Dante scholar, 
and academics from the Universities of La Trobe and Monash: Tony 
Pagliaro, Annamaria Pagliaro and Raffaele Lampugnani. 
Guests of honour: Dome Bulfaro, Marco Matacotta Cordella, consul 
general of Italy, and Miguel G?mez de Aranda y Villén, consul general 
of Spain. 
The chosen canti are: Inferno I and XXVIII, Purgatorio I, Paradiso 
XVIII.The impressive reading of the four canti, aided by video images 
of the relevant sceneries and spartiti of medieval music edited by Prof. 
John Griffiths (The University of Melbourne), is made more intelligible 
by an English introduction to the canti presented by the exceptional 
students of Dante's studies. 
The Lectura concludes with a mini concert of medieval music, with 
flauto dolce, viola medievale and lute, played by John Griffiths and 
Ruth Wilkinson. Performers: Cristina Russo (soprano) and Daniel 
Thomson (tenor). 
The presentation promises to be a most impressive and exhilarating 
experience for both the participants and the public alike49. 
 

                                                 
49 http://www.youtube.com/watch?v=8pBU4Be82gY  
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Un tipo di presentazione e informazione dettagliata come questa offre la 

possibilità di ricordare chi fosse presente all’evento e come questo fosse 

organizzato, fornendo così gli utenti interessati di informazioni utili per 

svolgere approfondimenti personali all’occorrenza. 

Parlando di vantaggi, il sito Youtube offre la possibilità di prendere 

visione di quante volte un video caricato sia stato visualizzato e anche le 

ore di visualizzazione effettive. 

Ciò permette non solo di avere una idea sempre aggiornata di quante 

persone seguano il canale dell’Istituto ma anche permette di sapere se un 

video caricato viene guardato per intero oppure no. Senza dubbio questa 

è una informazione importante che dà all’istituto una idea di quanto e 

quali eventi sono risultati più popolari ed interessanti. Inoltre è una 

finestra importante nel web che permette di farsi conoscere ed è un 

ottimo mezzo di divulgazione della lingua e della cultura italiana a costo 

zero.  

Le letture dei canti della Divina Commedia contano ad esempio tra le 

200 e le 300 visualizzazioni, lo spettacolo “ I Promessi Sposi” arriva a 

200 visualizzazioni. 

Per quanto riguarda invece la conferenza dal titolo “Sopravvivrà l’Euro? 

il futuro dell'Italia nella crisi economica globale” notiamo che le 

visualizzazioni sono ancora più numerose: 417 per la prima parte e ben 

2.593 per la seconda. Si può quindi affermare che il canale su Youtube è 

riuscito ad interessare nel complesso un buon numero di persone. 

Inoltre può essere una buona fonte di materiale d’archivio per l’Istituto 

stesso. 

Ad accomunare i mezzi di divulgazione in rete è il fattore economico, 

infatti le nuove tecnologie presentano appunto il vantaggio di essere 

molto economici. L’iscrizione a Facebook è gratuita come pure il canale 

su Youtube. Le e-mail rappresentano anche esse un gran risparmio. 

Soltanto il sito internet e la newsletter hanno un costo ma molto limitato 

se rapportato ai benefici che si ottengono. 
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L’ampio utilizzo che si è fatto della tecnologia non ha comunque 

eliminato i mezzi tradizioni di promozione e pubblicità quali la 

progettazione e la stampa di materiale pubblicitario, soprattutto dei corsi, 

la cui distribuzione viene organizzata principalmente tra i ristoranti (una 

decina) convenzionati con l’Istituto e che offrono sconti ai soci. 

 

 

 

 

5.4 Distribuzione pubblicità cartacea. 

 

La tradizionale pubblicità cartacea è ancora ampiamente utilizzata per 

dare informazioni sui corsi e su eventi speciali dell’Istituto. 

Generalmente, a scopo pubblicitario  vengono utilizzati flyer che sono 

periodicamente  distribuiti in zone specifiche della città. 

Pensiamo ora al fatto che come organizzazioni non profit, gli Istituti 

Italiani di Cultura  in generale e quello di Melbourne nello specifico si 

trovano nella situazione di doversi rapportare con il problema 

dell’economicità. Ovviamente ogni Istituto dispone di dotazioni 

finanziarie statali messe a disposizione appunto dal governo italiano. 

Queste dotazioni però si rivelano troppo spesso insufficienti per attuare 

un programma di attività fitto e adeguato. La questione dell’economicità 

resta quindi in primo piano per quanto riguarda la capacità di 

sopravvivenza della struttura e anche per il raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali. Per ottenere un alto grado di efficacia rispetto alle 

necessità è necessario perseguire l’efficienza economica che di fatto è un 

requisito fondamentale al raggiungimento degli obiettivi. 

I corsi di lingua oltre ad essere lo strumento principale e più efficace per 

la divulgazione della lingua italiana, sono anche un ottimo strumento per 

raccogliere soldi da reimpiegare nella attività e nei servizi offerti. 
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La pubblicità cartacea ci si è resi conto che è ancora molto efficace, 

soprattutto per la didattica perché può essere distribuita in luoghi ben 

precisi nei quali si possono trovare dei potenziali consumatori. 

Durante il primo semestre del 2012 si è cercato di aumentare il numero 

degli studenti utilizzando la pubblicità e anche tramite l’ampliamento 

dell’offerta didattica. Sono state istituite nuove classi e aumentate le 

fasce orarie disponibili. Tutte questi nuovi servizi e programmi sono stati 

pubblicizzati tramite gli appositi flyer che contenevano informazioni utili 

ad attirare l’attenzione delle persone. 

I flyer utilizzati nell’anno 2012 sono stati stampati fronte/retro e mentre 

da un lato presentavano indicazioni sui corsi, sui vantaggi proposti agli 

studenti come ad esempio le borse di studio e l’accesso ad un ampia 

biblioteca, dall’altro riportavano qualche informazione sull’Istituto, i 

contatti e le novità che erano in programma in un determinato periodo ( 

generalmente venivano proposti a scadenza trimestrale per seguire la 

suddivisione della didattica). 

In alcuni casi, insieme ai flyer dei corsi venivano distribuiti anche 

volantini di eventi eccezionali. Pubblicità, è stata fatta per esempio per lo 

spettacolo teatrale “I Promessi Sposi”. 

Le zone nelle quali distribuire il materiale sono state scelte in maniera 

intelligente dal momento che la distribuzione in tutta la città sarebbe stata 

troppo dispendiosa e inutile.  

Sono state scelte nello specifico la zona di South Yarra ( l’Istituto si trova 

proprio nel cuore dell’area) perché si era notato che la conoscenza 

dell’Istituto nel quartiere non era abbastanza diffusa. Molti dei residenti 

di South Yarra erano all’oscuro della presenza dei corsi e più in generale 

delle attività svolte.  

In moltissimi una volta ricevuta notizia dei corsi si sono incuriositi e in 

qualche giorno si sono presentati per chiedere ulteriori informazioni. Non 

abbiamo a disposizione dei dati effettivi di tale fenomeno ma esperienza 

diretta sul campo. Sono stati molti i nuovi iscritti, non è quindi da stupirsi 
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se oggi molti dei membri e studenti dell’Istituto siano residenti nelle zone 

limitrofe all’edificio. 

Oltre alla zona in cui sorge, l’Istituto si è preoccupato di portare il 

materiale pubblicitario nel CBD (Central Business District) della città e 

nella conosciuta Carlton. Ovviamente è stata fatta pubblicità anche nelle 

sedi universitarie e più in generale in molti luoghi destinati ai giovani in 

tutta la città.  

Il CBD è stato scelto per il grande numero di persone che ogni giorno si 

riversa in questa ristretta ma affollatissima zona della città dove sono 

posizionati molti degli uffici e delle attività lavorative. 

Nel CBD ci sono tantissime attività commerciali e luoghi di incontro che 

attirano tutti i giorni tantissime persone.  

Un discorso diverso invece è da fare per Carlton, la Little Italy di 

Melbourne, dove si concentra la maggior parte di ristoranti ed esercizi 

italiani o comunque legati all’Italia. 

Lygon street rappresenta nell’immaginario degli abitanti di Melbourne 

tutto ciò che “è e che fa Italia”.   

Risulta logico pensare che una buona fetta dei fruitori e utilizzatori dei 

servizi e delle attività dell’Istituto sia composta da persone che abbiano 

avuto un qualche contatto con l’Italia e la sua cultura, persone che non 

possono quindi non passare per le strade di Carlton. 

In questa zona della città inoltre sono presenti la maggior parte degli 

esercizi partner dell’Istituto che sono quindi molto interessati a 

raccogliere qualche informazione sempre aggiornata e ad avere materiale 

da tenere in esposizione spesso all’ingresso dove la gente sosta qualche 

minuto. 

In queste tre grandi aree prestabilite è stato consegnato nei vari negozi, 

ristoranti, teatri ecc. materiale pubblicitario sotto forma di flyer, 

pieghevoli e in qualche occasione anche locandine. 

La gran parte delle persone a cui abbiamo chiesto di lasciare il materiale 

è stata molto gentile e ha risposto positivamente soprattutto per il fatto 

che si trattava di corsi di lingua che avevano una presentazione ufficiale 
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ed importante grazie al logo dell’Istituto unitamente a quello del 

Ministero degli Affari Esteri.  

È stato riscontrato un graduale aumento degli iscritti ai corsi dopo 

l’attività pubblicitaria effettuata e si è trovato il consenso soprattutto da 

parte dei giovani.  

 

 

 

5.4.1 La pubblicità ai corsi. 

 

Successivamente all’attività pubblicitaria, ho riscontrato personalmente 

l’aumento del numero di iscrizioni e sono testimone diretto delle 

numerose telefonate arrivate volte ad ottenere maggiori informazioni sui 

corsi di lingua, sugli orari, costi e metodo di insegnamento. Molti sono 

stati gli interessati ai corsi di lingua per principianti, altre persone invece 

hanno chiesto chiarimenti e maggiori dettagli sugli altri livelli di lingua, 

persone alle quali è stato proposto un test di inquadramento di livello.  

In quel periodo si stava lanciando anche un nuovo corso tenuto in italiano 

basato sulla storia dell’arte italiana il quale ha ottenuto qualche adesione 

ed è stato lanciato con successo.  

I corsi “principiante 1” al terzo trimestre, periodo successivo alla 

pubblicità, si sono moltiplicati fino alla apertura di un corso anche al 

sabato mattina, giorno in cui l’Istituto era solito rimanere chiuso.  

 

 

 

5.5 La Dolce Italia. 

 

Spostiamo l’attenzione ora dall’attività di promozione dei corsi ad un 

evento che ha rappresentato per l’Istituto una vetrina per farsi conoscere 

dalla città di Melbourne ovvero la partecipazione alla fiera “La Dolce 

Italia” (10-12 agosto 2012), un’iniziativa di carattere commerciale che si 
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è tenuta all’interno del Melbourne Exhibition Building, uno degli edifici 

storici di Melbourne. Costruito in occasione dell’Esposizione 

Internazionale del 1880, su progetto dell’architetto Joseph Reed e 

comprendente, in origine, un vasto complesso di edifici, di cui 

attualmente rimane solo il corpo centrale, su cui domina una cupola 

ispirata a quella del Brunelleschi, nel Duomo di Firenze, il Royal 

Exhibition Building fu sede di importanti eventi storici, tra cui, nel 1901, 

la prima seduta del Parlamento Federale australiano, presieduta dal Duca 

di York. 

Negli anni recenti, l’edificio è stato sede di fiere di una certa importanza, 

tra cui, per esempio, la biennale Melbourne Art Fair.  

“La Dolce Italia” tenutasi nelle sua prima edizione nel 2012 voleva 

essere la versione più evoluta di un omonimo festival organizzato su 

strada, nel quartiere “italiano” di Carlton. I suoi promotori, Dario 

d’Agostino e Connie Paglianiti hanno, a tale scopo, scelto una sede 

impegnativa come l’Exhibition Building e, pur essendo riusciti a 

coinvolgere un certo numero di marchi italiani, hanno realizzato un 

evento che è stato giudicato da molti al di sotto delle aspettative generali. 

L’evento, distribuito in tre giornate, era programmato per attirare gli 

interessi di tutti. Nel corso delle giornate erano previsti corsi di cucina, 

corsi approfonditi sui vini, dimostrazioni culinarie e dimostrazioni 

sportive. Inoltre erano previste sfilate di moda, concerti musicali, piccole 

esposizioni d’arte e d’artigianato. Era poi previsto un padiglione dedicato 

più strettamente al turismo nel quale era collocato l’Istituto. 

L’Istituto ha quindi partecipato all’iniziativa affittando uno spazio, i cui 

costi sono stati però in parte assorbiti dal contributo di partecipazione di 

quattro ditte (due scuole di lingua e due agenzie turistiche) ospitate 

all’interno del proprio spazio. 

In queste giornate ci si è impegnati nella divulgazione di informazioni 

riguardanti l’Istituto, è stata fatta pubblicità ai corsi e soprattutto sono 

state pubblicizzate le borse di studio offerte all’Istituto da diverse scuole 

di lingua in Italia. 



74 
 

A questo scopo sono stati allestiti dei tavoli sul quale è stato disposto 

secondo una logica geografica il materiale che le scuole in Italia si erano 

fatte carico di mandare appositamente per l’evento. L’’Istituto infatti 

aveva da tempo iniziato una operazione di raccolta di materiale 

informativo delle scuole che offrivano queste borse di studio agli 

studenti. 

La partecipazione si è rivelata un successo perché la maggior parte delle 

persone che si sono avvicinate per la curiosità non aveva neanche idea 

dell’esistenza dell’Istituto. 

Si è rivelata quella una ottima occasione per raccogliere contatti da 

inserire nella newsletter e quindi una buona opportunità di avvicinare le 

persone alle attività e alla vita dell’Istituto. 

Inoltre la collaborazione con la fiera ha reso possibile anche la 

realizzazione di un importante evento culturale, la presentazione dello 

spettacolo “I Promessi Sposi” di Massimiliano Finazzer Flory e Gilda 

Gelati. L’agenzia T.I.C.N.A.  (The Italian Cultural Network Australia), di 

cui sono titolari i summenzionati Dario d”Agostino e Connie Paglianiti, 

ha finanziato parte dei viaggi aerei della compagnia di Finazzer Flory che 

ha allestito lo spettacolo in varie città australiane (Melbourne, Sydney, 

Brisbane e Canberra).  

Si può in definitiva concludere affermando che seppur l’affluenza non è 

stata all’altezza delle aspettative come anche l’organizzazione generale 

dell’evento da parte di T.I.C.N.A., l’Istituto è riuscito a cogliere dei 

vantaggi dalla sua partecipazione alla manifestazione in quanto è riuscito 

a farsi una buona pubblicità nei confronti di una parte della popolazione 

alla quale difficilmente riesce ad arrivare solitamente ovvero la comunità 

italo-australiana. Infatti non spesso durante l’anno l’Istituto ha occasione 

di partecipare ad eventi che sono rivolti ad un pubblico vasto e generico 

come quello presente in questa occasione. La Dolce Italia è stata una 

manifestazione che apertamente ha deciso di attirare un pubblico 

“facile”. A conferma di ciò vi è il video di presentazione 

(http://www.youtube.com/watch?v=A_ObDwc3lrg) e l’immagine di 
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copertina della pagina web (immagine 25, appendice delle immagini pag. 

114). 

Successivamente a tale evento, l’Istituto ha ospitato la ben riuscita mostra 

dei tre artisti italiani Howtan Re, Nicoletta Pucci ed Enzo Mastrangelo 

che erano stati chiamati a partecipare alla fiera; gli artisti, finita “La 

Dolce Italia”, hanno esposto per più di un mese le loro opere negli spazi 

espositivi nella sede dell’Istituto a South Yarra. 

“La Dolce Italia” rientra quindi a pieno titolo tra le attività di promozione 

dell’Istituto e seppur l’evento non ha avuto il successo di pubblico che si 

aspettava, è comunque stato di aiuto perché ha permesso una buona 

campagna pubblicitaria. Inoltre, l’idea di affittare parte dello spazio a 

delle scuole e agenzie di viaggio esterne ha permesso di recuperare buona 

parte delle spese dell’affitto del padiglione.
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6. Strategia collaborativa, difficoltà e progetti 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

6.1 La questione della interpretazione della cultura italiana e della 

sua diffusione. 

 

Resta da specificare che il contributo personale del direttore di ogni 

Istituto è fondamentale perché funge da guida per la durata del mandato 

e dà un indirizzo spesso in linea con la propria formazione e con le 

proprie competenze. 

Per quanto riguarda il quadriennio 2008-2012, a direzione dell’Istituto 

Italiano di Cultura vi è stato Stefano Fossati che già in precedenza aveva 

avuto l’incarico di direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. 

Di conseguenza si parla di un direttore con precedente esperienza, il che 

implica la familiarità con il mondo degli Istituti anche se in realtà in ogni 

Stato gli Istituti presentano caratteristiche uniche e diverse e devono 

rispondere ad esigenze diverse.  

L’Australia, come osservato, è un Paese nel quale la cultura e la lingua 

italiana sono già presenti da secoli e quindi l’offerta dell’Istituto si 

sviluppa diversamente da quella di un Paese dove invece poco si sa e si 

conosce dell’Italia. In generale però la parte organizzativa e strutturale è 

base comune per tutti gli Istituti di Cultura e quindi avere pregressa 

esperienza fa sentire i nuovi direttori meno estranei nel paese ospitante.  

Confrontandosi con la realtà australiana si entra subito in contatto con un 

mondo speciale che possiede possiamo dire una “doppia visione” di ciò 

che è e può essere definito il brand Italia. 

In un bollettino della rivista Itals compare l’intervista al direttore Stefano 

Fossati in merito alla promozione della lingua e della cultura italiana a 
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Melbourne. Alla richiesta di parlare della presenza della cultura italiana 

in Australia il direttore specifica: «La grande distanza che separa i nostri 

due paesi ha contribuito ad alimentare l’immagine di un’Italia che 

viaggia su due binari: da una parte si conserva l’idea del paese della 

“Dolce Vita” e dall’altra si assiste ad una presenza intellettuale, artistica 

e imprenditoriale che riflette a pieno titolo l’Italia contemporanea»50. Ma 

la presenza della cultura italiana sia essa stereotipata o brillante è 

comunque diffusa come poche altre in Australia e nello specifico a 

Melbourne e nel Victoria. 

Fossati ci tiene inoltre a specificare che « lo stato del Vittoria ed in 

particolare la città di Melbourne sono in una posizione di vantaggio 

rispetto al resto dell'Australia. Dal punto di vista culturale e istituzionale 

nella capitale sono presenti un giornale italiano (il Globo), una radio 

italiana (Rete Italia), l’Istituto Italiano di Cultura, il Consolato Generale, 

il Vati (Victorian Association of Teachers of Italian), Il Co.as.it 

(Comitato Assistenza Italiani), il CIS (Centre of Italian Studies) e la 

Società Dante Alighieri. Inoltre, la radio nazionale australiana SBS, 

trasmette giornalmente due programmi in italiano. All'interno del 

programma della città di Melbourne sono poi presenti decine di festival a 

cadenza annuale interamente dedicati al nostro paese o che comunque 

ospitano produzioni italiane, come per esempio l'Italian film festival, il 

Writer festival, il Melbourne Italian Festival o l’International Jazz 

Festival»51. 

Il fatto che la cultura e la lingua italiana siano molto sviluppate e diffuse 

in Australia è un dato di fatto e la loro evoluzione è al centro spesso di 

dibattiti e conferenze anche a livello politico ed economico. Ad esempio, 

al riguardo ci si è interrogati in occasione della settimana italiana in 

Australia del 2009 quando ad alcuni politici australiani è stato sottoposto 

il binomio problematico nuova Italia-vecchia Italia. 

                                                 
50 Giuseppe Maugeri, La promozione della lingua italiana e della cultura italiana a 
Melbourne. A colloquio con Stefano Fossati. «Bollettino Itals», anno VII, 2009, n. 30. 
51. Giuseppe Maugeri, La promozione della lingua italiana e della cultura italiana a 
Melbourne. A colloquio con Stefano Fossati. «Bollettino Itals», anno VII, 2009, n. 30. 
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Tony Piccolo, Primo Ministro del South Australia ha risposto in maniera 

decisa alla domanda: Come si inserisce la cultura italiana moderna in 

Australia? 

«E’ importante», sostiene il Primo Ministro, «che impariamo a 

promuovere la cultura italiana in Australia in modo diverso… la maggior 

parte degli italiani sono arrivati in Australia negli anni settanta e le nuove 

generazioni sono e saranno nate in Australia e si troveranno a confronto 

con una nuova cultura italiana. Quello che le nuove generazioni dovranno 

fare è imparare ad apprezzare la cultura moderna e cercare di trasmetterla 

correttamente in Australia. La mia cultura e quella dei miei genitori è 

quella dell’Italia degli anni cinquanta e sessanta, una cultura che si è 

fermata nel tempo Per sopravvivere in Australia, la cultura italiana deve 

essere modernizzata, ovviamente nel rispetto del passato, accettando però 

il cambiamento che il tempo ha portato…ciò per cui l’Italia era nota 

come la pizza e la pasta, gli stereotipi di un tempo stanno cambiando. 

Oggi l’Italia è tecnologizzata e si fa riferimento sempre più spesso alla 

moda, ai mondo dei motori e a nuovi altri punti di riferimento che 

speriamo le nuove generazioni riescano a far entrare nella vita degli 

australiani»52. 

In quella occasione anche la senatrice Concetta Fierravanti Wells viene 

posta davanti alla questione della cultura italiana. La senatrice dimostra e 

spiega che la cultura e le abitudini italiane sono entrate nella vita degli 

australiani in maniera spontanea. A dimostrazione di ciò afferma, «è 

sufficiente il fatto che alla mattina la giornata inizia per moltissimi con 

un buon espresso. Non solo però le abitudini sono diffuse ma anche la 

cultura è entrata nella quotidianità degli australiani come la musica, 

l’arte, la cucina. Tutte queste esperienze sono state trapiantate in 

Australia e si sono modificate, sono state interpretate alla maniera 

australiana e diventate di conseguenza uniche53». 

                                                 
52 https://www.youtube.com/watch?v=nw7MSjvEvtU  
53 https://www.youtube.com/watch?v=IWBGg5CIAbE  
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Concetta Fierravanti Wells esplicita anche il fatto che le diverse 

generazioni di italiani e di italo-australini portano avanti idee diverse 

della cultura italiana. «La prima e la seconda generazione sono legate alla 

cultura degli anni cinquanta e sessanta mentre la terza generazione, 

grazie anche alla possibilità di viaggiare e visitare l’Italia hanno una 

visione tutta nuova dell’Italia. 

È importante che questa nuova visione sia presente nei giovani perché 

sono proprio le nuove generazioni che si occuperanno del futuro 

dell’Australia e avranno il compito di diffondere la cultura italiana in 

Australia»54. 

Non sono però solo i politici e gli esperti del settore ad aver capito tale 

situazione, anche gli artisti e coloro che hanno avuto la possibilità di 

calarsi per un tempo sufficiente nella realtà australiana sono riusciti ad 

afferrare questa problematica. 

Di questo divario tra la cultura attuale e quella passata ne fa cenno anche 

il poeta Dome Bulfaro in una intervista da parte della rivista Vorrei in 

occasione della XII settimana della lingua italiana nel mondo durante il 

suo soggiorno a Melbourne. Bulfaro non fa mistero del fatto che ci sia 

«una differenza tra gli italiani immigrati di prima generazione e gli 

italiani nati in Australia. Questi infatti in molti casi non hanno mai visto 

l'Italia ma la conoscono solo attraverso i racconti in dialetto e sotto 

naftalina dei loro familiari, o filtrata dai libri. In entrambi i casi, siamo di 

fronte a un’Italia irreale. La prima generazione è ferma a un paese che in 

gran parte non esiste più, la seconda ricostruisce nel proprio immaginario 

un quadro idealizzato, ottenuto di riflesso. L'aspetto positivo sta nella 

maggior consapevolezza, da parte di questi ultimi, di essere italiani 

deterritorializzati, postnazionali»55.  

L’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, almeno nel quadriennio 

2008-2012 si schiera ovviamente a favore di un modello di una Italia 

nuova, giovane che però non dimentica il passato e che continua a 

                                                 
54 https://www.youtube.com/watch?v=IWBGg5CIAbE  
55 http://www.vorrei.org/culture/6278-sbarco-in-australia-per-poesiapresente.html  
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raccontarlo mantenendo ben presente però che molte sono le novità da 

diffondere e da far conoscere. Come già precedentemente analizzato, 

l’attività dell’Istituto ruota attorno all’idea di una Italia attuale e moderna 

che quando racconta del passato lo fa anche attraverso gli occhi dei 

giovani. 

Seguendo la propria impostazione, il direttore Stefano Fossati, allo scopo 

di divulgare la cultura e la lingua italiana, si è preoccupato di collaborare 

con diverse istituzioni italiane e australiane. Prima di tutto va ricordato il 

ruolo di direzione importante dell’Ambasciata d’Italia a Canberra che ha 

svolto la funzione di indirizzo generale prendendo anche parte 

attivamente per la realizzazione di alcuni grandi eventi. 

Un altro grande alleato è il Consolato Generale di Melbourne con il quale 

l’Istituto ha concordato la programmazione culturale e ha sempre 

mantenuto contatti diretti e costanti. 

Una positiva collaborazione è stata mantenuta con la Camera di 

Commercio Italo-Australiana e il Co.As.It. di Melbourne. 

Numerose e fondamentali sono state le occasioni di contatto come nella 

partecipazione all’organizzazione della “Carlton Italian Festa” (14 

ottobre 2012) , evento che ha beneficiato del supporto concreto del 

Ministero per gli Affari Multiculturali e del Comune di Melbourne. 

 

 

 

 

6.1.1. Alcuni fattori che alimentano la diffusione di una cultura 

arretrata e stereotipata. 

 

Quando si parla di cultura italiana a Melbourne abbiamo visto che ci si 

trova di fronte a un grosso freno rappresentato dalla vecchia comunità 

italiana. L’incompatibilità che abbiamo osservato tra il vecchio e il nuovo 

è un ostacolo alla diffusione della cultura italiana in Australia e crea 
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molto spesso difficoltà nel dialogo tra l’Istituto e la comunità italo-

australiana.  

A rendere ancora più difficile la trasformazione e la evoluzione della 

cultura italiana è anche il mercato e il marketing di prodotto. 

Per spiegarci meglio, oltre a non esserci la volontà da parte della 

comunità italiana di aggiornarsi e confrontarsi con l’Italia moderna, non 

vi è neanche la possibilità in certi ambienti ad oggi che ciò accada. 

L’offerta dei prodotti italiani invece di aggiornarsi con i tempi, si è 

piegata a questa situazione arretrata offrendo ai consumatori una gamma 

di possibilità limitata e pensata per rimanere indietro nel tempo. 

Tra Carlton, Brunswick e Coburg, con alta concentrazione di famiglie di 

immigrati italiani vi è più di qualche negozio di alimentari di 

importazione italiana. 

Personalmente mi sono occupata di un grande supermercato che propone 

prodotti della tradizione mediterranea tra cui moltissimi prodotti italiani. 

A differenza delle grandi catene di supermercati della città ( Coles e 

Woolworths), questo supermercato offre prodotti italiani importati 

direttamente dall’Italia e non prodotti italiani provenienti dell’Australia.  

Se facciamo riferimento ai prodotti italiani, ci si rende conto subito che 

ciò che viene proposto ai consumatori non è il prodotto importato che 

solitamente troviamo anche negli esercizi italiani ma molto spesso 

vengono proposti marchi secondari a volte sconosciuti in Italia. Ciò che 

però più stupisce è il packaging del prodotto. 

Le confezioni sono prodotte appositamente per il mercato australiano, 

molto spesso i prodotti danno l’idea di essere fuori dal tempo con 

grafiche che fanno espliciti richiami agli anni ‘60 e ’70 ( immagini 10-15, 

appendice delle immagini, pagg. 111-112). 

Non è raro trovare prodotti studiati appositamente per il mercato 

australiano, con immagini differenti da quelle proposte in Italia ma che 

oltre a riportare scritte ed informazioni in inglese hanno anche parole di 

richiamo in italiano perché così è richiesto dai consumatori.  
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Si potrebbe indagare e studiare molto approfonditamente il fenomeno ma 

noi ci limitiamo solo a prendere atto del fatto che l’offerta è sicuramente 

il risultato di indagini e studi, di conseguenza il fenomeno è significativo 

di una situazione reale. 

Sicuramente è stato studiato che il consumatore di prodotti italiani in 

Australia è molto spesso colui che ha una discendenza italiana e che è 

legato ad un tempo passato ( ad esempio le signore che fanno la spesa e 

cucinano tutto in casa come vuole la tradizione italiana). 

Ecco quindi che la lotta alla modernizzazione intrapresa dall’Istituto è 

frenata anche da questa tendenza conservatrice del mercato. 

Ad accentuare il fenomeno si conservazione e cristallizzazione vi sono 

anche eventi legati al panorama italiano che spesso rievocano tempi 

passati e fanno leva su modelli che ormai sono passati ma soprattutto 

stereotipati. 

 

 

 

 

6.2 Il caso della Carlton Italian Festa: una dimostrazione per la 

“Little Italy”. 

 

Il “Carlton Italian Festa è stata una iniziativa lanciata proprio con 

l’edizione del 2012 per valorizzare e mostrare ciò che l’Italia ha di bello 

da offrire, una occasione di ritrovo necessaria dice Nicholas Kotsiras, 

Ministro degli affari multiculturali e della cittadinanza perché, sostiene 

egli, “We need to bring back the life within Lygon Street, we need to 

bring back the fun, the culture for people to appreciate and not forget the 

beauty of the Italian culture (…which is) very much part of Victoria, is 

very much part of Australia, and so I hope this will re-energise our youth 

to be proud of the Italian heritage, but more importantly to showcase to 
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the rest of Victorians to also understand what makes Victoria very 

vibrant and exciting with a cosmopolitan nature”56.  

È stato attraverso queste parole che l’onorevole Kotsiras, alla presenza 

del Console italiano ha espresso la volontà del governo di supportare 

l’evento destinando ben 88mila dollari australiani per l’organizzazione di 

tale giornata.  

Il governo italiano non ha quindi potuto sottrarsi al compito di 

organizzatore e collaboratore dell’evento. Il Consolato Italiano, coinvolto 

nella manifestazione non ha potuto non rendere complice a sua volta 

l’Istituto Italiano di Cultura che quindi si è visto inserire nella squadra 

organizzativa. 

L’evento Carlton Italian Festa è stato subito pubblicizzato in città e nel 

web (immagini 16 e 17, appendice delle immagini, pag.113) dalle varie 

istituzioni e partner che hanno contribuito alla sua realizzazione 

riuscendo ad attirare un numero di persone sopra le aspettative. Con una 

presenza stimata tra le 8000 e le 10000 persone, la Carlton Italian Festa 

riscuote pareri positivi dalla maggior parte dei partecipanti. Alcuni tra i 

partecipanti si aspettavano una proposta molto più estesa sullo stampo di 

altre manifestazioni che si erano e si continuano a svolgere a Carlton. 

Ovviamente, l’Istituito ha messo il proprio impegno per richiamare 

all’evento rappresentanti della cultura italiana spinto in gran parte dalla 

necessità di farsi carico del suo ruolo di divulgatore di cultura, lingua e 

tradizione italiana.  

Fin dall’inizio però vi era la consapevolezza della probabilità che 

l’evento avesse una forte connotazione commerciale con il timore che le 

attività economiche che ruotano attorno a Carlton e alla comunità italiana 

cercassero di utilizzare l’occasione per generare profitti. L’istituto ha 

quindi cercato di fare del suo meglio per non mostrare l’immagine 

antiquata e commerciale dell’Italia diffusa in Australia. 

Sicuramente però, un evento che si propone di coinvolgere un grande 

numero di persone fa leva su immagini di richiamo, conosciute da tutti, 

                                                 
56 https://www.youtube.com/watch?v=rMRpYT4TinY  
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che piacciono e che facciano in questo caso fare un collegamento 

immediato con l’Italia. Così, prendendo come esempio la pagina 

facebook creata per l’evento ci rendiamo conto che non ci si distacca in 

realtà molto dal solito scenario di idee.  

Vogliamo prendere a sostegno di questa teoria facebook perché oggi 

come non mai i social network sono identificati come propagatori di 

notizie e ottimi mezzi pubblicitari.  

All’apertura della pagina facebook, il 28 luglio 2012 viene mostrata la 

grafica dell’evento Carlton Italian Festa e si cerca subito di rendere 

l’evento popolare. 100 likes sono raggiunti il 14 agosto, 200 il 28 agosto 

e successivamente, con l’avvicinarsi dell’evento si arriva a 500 likes il 9 

ottobre. Durante questi mesi di preparazione vengono pubblicate una 

serie di immagini ( immagini 18-24, appendice delle immagini, pag 114 ) 

per richiamare l’attenzione della gente e da queste fotografie si capisce 

chiaramente che si vuole realizzare di un evento di massa, dove non ci si 

preoccupa tanto della qualità dell’offerta ma di più del successo 

dell’evento. Così come nella vita di tutti i giorni un’offerta commerciale 

coinvolge più persone di una proposta di nicchia così anche il Carlton 

Italian Festa raduna più partecipanti con artisti famosi ma che possono 

essere poco rappresentativi della cultura italiana piuttosto che con novità 

poco conosciute provenienti dal panorama italiano. 

Il programma dell’evento prevedeva esibizioni di artisti, uno spazio 

dedicato alla cucina e un una sezione per i più piccoli dedicato 

all’intrattenimento con la lettura di storie, spettacoli di magia e racconti 

tradizionali (storia della Befana)57.  

                                                 
Programma dell’evento:  
 
11am          Kids Performances (Supporting Italian Curriculum - Sponsored by Co As It 
Carlton) Boroondara Primary School, Epping Secondary College, Kolbe Catholic 
College, North Melbourne Primary School 
12pm         Kalascima (direct from Italy) 
12.30pm    Official Festa Launch & Speeches 
                 Hosted by Vince Colosimo 
1pm          Party Band - As Good As It Gets 
1.30pm     Comedy: Frank Lotito (Big Mamma's Boy) 
1.45pm     Halo 
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Le esibizioni hanno riscosso successo, soprattutto quelle del cantante 

australiano Anthony Callea. Callea è un cantante australiano, nato da 

genitori italiani ma che propone un repertorio in inglese e che nulla ha a 

che fare con l’Italia. Sorge quindi spontanea la domanda: Callea è stato 

chiamato per rappresentare la cultura italiana o per attirare la folla? 

Una nota positiva è stata invece la presenza dei Kalascima, gruppo 

proveniente direttamente dall’Italia, arrivato grazie alla proposta di 

Puglia Sounds58 e che ha portato in piazza una ventata di tradizione, 

rivisitata però dagli animi di questi giovani artisti pugliesi. 

                                                                                                                        
2.15pm     Madeline Perrone 
2.30pm     Comedy: Carmelina Di Guglielmo (Big Mamma's Boy) 
2.45pm     Party Band - As Good As It Gets 
3.30pm     Comedy: James Liotta 
3.45pm     Kalascima (direct from Italy) 
4.15pm     Comedy: Vince Sorrenti 
5pm         Anthony Callea Live (with full band) 
6pm        DJs: Mark Pellegrini, Andreas, Jason Serini e Eddie Rinaldo 
 
Fuori dal palco: 
Italian Food Workshop Marquee 
Mangia, Mangia - 11:00, 1:00, 2:30 and 4:00 
Home Make It - 11:30, 1:30, 3:00 and 4:30 
That's Amore Cheese - 12:00, 2:00, 3:30 and 5:00 
 
Kids Stage: 
La Befana - 11:30, 12:15 and 1:30 
Magic Tony - 2:30, 3:30 and 4:30 
Kids Videos - 11:00, 11:45, 12:30, 1:45, 2:50 and 3:50 
Italian Story Reading - 12:00, 1:00, 2:00 and 3:10 

 

 
58 Puglia Sounds è il programma creato della Regione Puglia con lo scopo di sviluppare 
il sistema musicale del territorio. Si tratta di un progetto rivolto a tutte le componenti 
artistiche, professionali, imprenditoriali e istituzionali che concorrono alla produzione, 
distribuzione e promozione musicale del territorio. 
Puglia Sounds inoltre attraverso la sezione Puglia Sounds export sostiene tour 
internazionali di artisti pugliesi, promuove il patrimonio musicale regionale in Italia e 
all’estero e favorisce la mobilità di artisti, operatori e imprese musicali. Puglia Sounds è 
finanziato attraverso fondi dell’Unione Europea denominati FERS - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale. 
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Riferendoci quindi al Carlton Italian Festa ci si trova di fronte a un 

evento non autenticamente italiano e che molto di più sembra 

assomigliare a una sagra di paese. 

Personalmente posso affermare che l’evento ha senza dubbio seguito 

molto poco l’idea originaria. I grandi eventi come questo però cercano 

l’approvazione del vasto pubblico della little Italy, restando così 

aggrappati a temi e modelli che potevano funzionare all’indomani della 

seconda guerra mondiale ma che oggi, agli occhi dei veri appassionati ed 

intenditori di Italia risultano superati e molto spesso inadeguati a 

dimostrale l’Italia di oggi. Uno dei compromessi che si devono accettare 

quando si mette piede a Carlton è proprio questo: mostrare i fantasmi di 

un tempo uscendo dai binari di oggi e seguendo una strada che, lontana 

dalla patria ha distorto la realtà e si è fatta guida di qualcosa che solo 

nella propria mente ricorda casa. 

Probabilmente il caso della Carlton Italian Festa per l’Istituto Italiano di 

Cultura piuttosto che essere visto come occasione di diffusione della 

cultura italiana è più indirizzato a rispettare un altro parametro previsto 

dalla legge ovvero quello di stabilire contatti con istituzioni, enti e 

personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e di 

favorire le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della 

realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e 

scientifica (comma 1, art 7, legge 401 del 1990). 

La presenza di una commissione formata da persone di diverse istituzioni 

ha poi agevolato il formarsi di compromessi e come spesso accade alcune 

voci forse hanno avuto più forza di altre e anche gli interessi sono stati 

messi in mezzo. 
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6.3 Le strette collaborazioni con le università. 

 

Può sembrare assurdo ma probabilmente si riesce meglio a parlare di 

Italia e soprattutto di cultura e lingua italiana nel mondo al di fuori della 

grande comunità italo-australiana. 

Alle volte è più facile iniziare a lavorare in un terreno nuovo piuttosto 

che modificare una materia già esistente e insediata in una realtà da 

tempo. 

Un terreno fertile per lavorare alla diffusione della cultura italiana si è 

rivelato essere nei 4 anni di reggenza del direttore Fossati il mondo 

universitario. 

La scelta di collaborare con le università si è rivelata una splendida 

occasione di mettere i giovani in contatto con l’Italia. La disponibilità 

alla collaborazione da parte delle principali università è giunta subito e 

tra gli atenei hanno partecipato la Melbourne University, la Monash 

University e l’RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology).  

I rapporti non si sono limitati  a scambi per la sola promozione della 

lingua italiana, ma si sono allargati anche alle arti come la musica, il 

design fino ad altri settori accademici. 

Uno degli eventi più significativi e importanti si è tenuto nel 2011 e ha 

visto la collaborazione tra l’Istituto e l’RMIT in occasione della mostra 

della scuola orefice di Padova dal titolo “Gioielli d'Autore. Padova e la 

Scuola dell'oro. Italian Contemporary Jewellery. Padua and its Jewellery 

School”. 

La mostra, ideata e prodotta dall'Assessorato alla Cultura nel 2008, 

presentando al pubblico per la prima volta in assoluto oltre 500 opere di 

18 artisti-orafi noti a livello internazionale, tutti facenti capo alla scuola 

orafa di Padova, ha riscosso un gran successo e grazie all’Istituto ha 

avuto la possibilità di essere esposta anche in Australia. 

In occasione dell’annuale State Design Festival l’Istituto è riuscito a 

collocare la mostra nella RMIT Gallery appartenente alla RMIT 
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University di Melbourne, Department of Fashion and Textile Design, 

centro ove ogni anno vengono esposte rassegne di oreficeria 

contemporanea tra le più rilevanti del settore. 

La mostra ha dato la possibilità a molti giovani artisti australiani di 

conoscere ed approfondire l’arte orafa di cui la scuola di Padova è un 

esponente di spicco. 

In questa occasione l’Istituto è riuscito a mostrare un’arte diversa che 

vanta una lunghissima ed importante storia. Il tema del gioiello 

contemporaneo ha dato la possibilità di mostrare qualcosa di nuovo, di 

far capire che l’arte in Italia è in continua evoluzione. 

Oltre alla mostra è stato possibile avere la partecipazione diretta di due 

artiste, Lucia Davanzo e Alberta Vita, che hanno tenuto workshop, 

seminari e conferenze pubbliche presso l’università. Giovani artisti hanno 

potuto quindi godere dell’esperienza di due grandi artiste italiane 

appassionandosi così all’arte orafa italiana e entrando in contatto con la 

scuola orafa di Padova. Inoltre l’intervento delle due artiste italiane ha 

reso possibile il confronto con il mondo australiano grazie alla 

conferenza dal titolo: “Gioielli d'Autore: Jewellery in Europe and 

Australia: Alberta Vita and Lucia Davanzo in conversation with 

Melbourne jewelers Elfrun Lach and Teresa Lane”. Durante questo 

dibattito gli studenti australiani hanno potuto confrontare due realtà 

diverse e ascoltare esperienze di grandi artisti che si sono formati in 

mondi diversi. 

Oltre ad offrire all’Australia la possibilità di conoscere l’oreficeria 

italiana, l’Istituto ha messo in contatto gli artisti di due paesi e con loro 

anche due grandi istituzioni: l’ RMIT di Melbourne e la scuola orafa di 

Padova ovvero l’Istituto Pietro Selvatico. 

Per quanto riguarda invece il 2012, numerose sono state le occasioni di 

incontro tra il mondo accademico australiano e l’Istituto di Cultura. 

L’apertura di mente e la disponibilità delle università ha reso possibile la 

realizzazione di seminari, conferenze ed esibizioni artistiche di cui 

abbiamo già accennato.  
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Grazie alla Melbourne University è stato possibile ospitare lo spettacolo 

ispirato ai “I Promessi Sposi” di Massimiliano Finazzer Flory con 

coreografie di Gilda Gelati, prima ballerina del teatro La Scala di Milano. 

Lo spettacolo, recitato in Italiano con sovratitoli in inglese, consiste in 

interpretazioni di parti dei capitoli I, VI, VIII, XII, XXI, XXXIV e 

XXXVIII del romanzo intervallate da coreografie su musiche di 

Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Niccolò Paganini e 

Luciano Berio. 

Le università hanno rappresentato una grande possibilità per l’Istituto 

negli anni perché grazie alla presenza di docenti di spicco si sono potuti 

realizzare progetti importanti ed interessanti. 

L’Istituto svolge un ruolo importante a Melbourne perché è uno dei 

pochissimi punti di riferimento dell’Italia contemporanea che è quella di 

cui il mondo accademico va in cerca. Possiamo quindi affermare che la 

relazione tra le Università e l’Istituto ha la caratteristica di portare 

vantaggi ad entrambe le parti: le Università riescono a tenere un contatto 

aggiornato con l’Italia tramite l’Istituto e l’Istituto ha trovato allo stesso 

tempo nelle università una terra fertile per svolgere il suo ruolo di 

promotore della cultura e della lingua italiana. In aggiunta, grazie alle 

università, si riesce a raggiungere una fascia d’età importante, quella dei 

giovani che rappresentano il futuro dell’Australia. 

Bisogna però notare che rispetto alla floridità del terreno universitario 

l’Istituto non è riuscito a sfruttare a pieno le occasioni che si sono 

presentate non riuscendo a coinvolgere i ragazzi anche al di fuori 

dell’ambiente accademico. Di questa e delle altra problematiche 

parleremo però successivamente. 
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6.5 Un progetto per gli artisti italiani. 

  

Verso la fine del mandato di Stefano Fossati, ovvero durante l’anno 2012 

è nata da parte del direttore l’idea di creare una sorta di guida pratica per 

artisti che avessero la voglia di portare la propria arte in Australia. 

Il direttore Stefano Fossati, nell’arco dei quattro anni di reggenza è stato 

spesso contattato direttamente o via e-mail da giovani artisti, musicisti e 

impresari italiani che aspiravano a crearsi in Australia una base sulla 

quale progettare il proprio futuro o espandere la propria attività. 

Sarebbe proprio sulla base di quegli incontri che il direttore ha iniziato un 

progetto finalizzato al sostegno di queste richieste. 

Da qui è nata appunto l’idea di cominciare a raccogliere, organizzare e 

presentare in una pubblicazione le informazioni che si ritenevamo più 

importanti per descrivere la specificità culturale di Melbourne e suggerire  

quelle che, sulla base dell’esperienza dell’Istituto, potevano essere le 

strade per sviluppare delle forme di collaborazione con operatori locali 

nel campo della musica e dell’arte figurativa.  

Il lavoro si presenta ad oggi modesto ma offre comunque alcuni concreti, 

utili, spunti operativi.  

Il lavoro purtroppo non ha potuto essere completato e sviluppato nei suoi 

più complessi intenti ma il direttore, convinto dell’utilità di tale progetto 

ha proposto il perfezionamento del progetto alla organizzazione no profit 

locale Nomit59 che ha stretti rapporti con il Consolato di Melbourne. 

Questo progetto dimostra come l’Istituto si sia fatto carico di aiutare 

anche i giovani italiani che sognano un futuro in Australia. Questo 

progetto inoltre, oltre ad essere mirato al sostegno di questi artisti, pone 

anche le basi per una diffusione di un arte fresca, che parla di Italia 

contemporanea e quindi da un certo punto di vista rappresenta anche una 

piattaforma di diffusione della cultura italiana contemporanea. 

                                                 
59 Nomit è un'Associazione No Profit, che attraverso la creazione un Network, si 
adopera per elaborare e supportare progetti per la diffusione della cultura giovanile 
italiana e l'incontro tra essa e le altre culture nella città di Melbourne. 
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Questa idea potrebbe aiutare lo svecchiamento dell’immagine che si è 

creata dell’Italia in Australia e che è purtroppo ancora sentita in maniera 

molto forte. 

 

 

 

 

6.4 Le difficoltà nei confronti delle grandi istituzioni culturali 

australiane. 

 

Nell’inserirsi nella realtà australiana l’Istituto Italiano di Cultura si trova 

davanti ad alcune difficoltà pratiche derivanti dalla propria struttura ed 

organizzazione. 

Prendendo ad esempio uno dei grandi musei, la National Gallery of 

Victoria60 (NGV) possiamo capire quali siano gli ostacoli che non 

permettono una facile collaborazione con l’Istituto. 

Il primo grande freno alla cooperazione è il fatto che le tempistiche della 

programmazione dell’Istituto non sono conciliabili con quelle della 

NGV; il museo programma infatti le proprie attività con anni di anticipo. 

L’istituto invece deve fare i conti con finanziamenti annuali secondo 

quanto previsto dall’articolo 20, comma 1 del decreto 27 aprile 1995, n. 

392, decreto recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la 

gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di 

cultura all'estero “L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un 

anno e coincide con l'anno solare”. L’Istituto non può quindi prendere 

impegni nel lungo periodo perché effettivamente non sa su quanti fondi 

potrà disporre. 
                                                 
60 La National Gallery of Victoria (NGV) fondata nel 1861,è il più antico e più 
importante museo d'arte di Melbourne ed uno dei più prestigiosi in Australia. Il museo è 
suddiviso in due grandi sezioni e raccoglie un totale di più di 60.00 opere e oggetti 
provenienti da tutto il mondo. La sezione NGV Australia contiene 25.000 opere di arte 
australiana mentre la sezione International presenta opere che vanno dall’antico Egitto 
fino al ‘900. Moltissime sono le opere di artisti come Paolo Uccello, Dosso Dossi, Paolo 
Veronese, Tintoretto, Giovanni Battista Tiepolo, Bernardo Bellotto, Amedeo 
Modigliani e altri. 
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La dotazione finanziaria può variare di anno in anno anche se il 

regolamento prevede che questa non sia inferiore all'ottanta per cento di 

quella assegnata nell'anno precedente (art 25 del decreto 27 aprile 1995, 

n. 392). 

In ogni caso la gestione finanziaria dell’Istituto è un freno per la 

collaborazione. 

In secondo luogo la programmazione di ogni Istituto è comunque limitata 

ad un periodo massimo di quattro anni, dovuto al fatto che ogni direttore 

resta in carica per quattro anni. Considerando un tempo pratico di 

ambientamento alla fine non restano più di tre anni. La NGV invece 

tende a programmare i propri eventi almeno tre o quattro anni in anticipo. 

Molti per non dire tutti i grandi progetti prevedono lunghi tempi di 

progettazione che quindi non permettono un agevole partecipazione da 

parte dell’Istituto.  

Anche per questo motivo è più facile realizzare collaborazioni e progetti 

che si propongono ogni anno come i festival. La loro forma, prevedibile 

perché si perpetua nel tempo risulta di più facile programmazione per 

l’Istituto. Ecco quindi spiegato come mai è tanto facile trovare nel 

programma dell’Istituto la partecipazione a questi eventi. 

Molto spesso inoltre non vi è neanche una partecipazione diretta nella 

organizzazione quando si parla di grandi eventi. Molto più spesso 

l’Istituto partecipa con l’inserimento di qualche artista o qualche singola 

performance ( se si parla di attività artistiche). 

Sono tantissime le occasioni in cui l’Istituto collabora dall’esterno.  

Oltre al problema organizzativo e finanziario vi è anche quello della 

complessità. Istituto di Melbourne infatti può contare su una squadra 

limitata dove ogni dipendente deve dividersi in diversi compiti e quindi 

non ci si può dedicare a progetti troppo grandi. 

Spesso in passato l’Istituto ha potuto beneficiare del supporto degli 

stagisti provenienti dalle diverse università italiane. Questi sono stati dei 

validi aiuti e hanno contribuito a rendere più efficiente l’Istituto senza 

appesantirlo nelle spese. 
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L’esempio della NGV è solo uno, ma sono molti i musei con i quali 

difficilmente l’istituto può collaborare come I’ Immigration Museum, il 

Melbourne Museum e molti altri.  

 

 

 

 

6.5 Criticità dell’attività dell’Istituto.  

 

Abbiamo visto durante l’analisi della struttura e dell’organizzazione 

dell’Istituto che questo presenta delle criticità, dei punti di debolezza che 

non permettono sempre un ottimale compiersi di obiettivi e neanche lo 

svolgimento delle proprie funzioni nel migliore dei modi. 

Abbiamo già spiegato la difficoltà nel collaborare con le grandi 

istituzioni australiane, ora cerchiamo di individuare ed elencare le altre 

criticità che frenano e rendono difficile il lavoro fatto a Melbourne.  

La difficoltà più importante è sicuramente la questione dell’affluenza del 

pubblico. Nonostante il programma dell’Istituto sia vasto, ben distribuito 

nel tempo e vario, il problema della partecipazione del pubblico continua 

ad essere presente in qualche occasione. 

Pensando al mondo accademico, sono tantissime le occasioni in cui 

l’Istituto ha collaborato con docenti e studiosi universitari. In molti casi 

si sono portati avanti progetti insieme ma non è stata sfruttata al meglio 

l’occasione per fidelizzare gli studenti se non tramite i corsi di lingua 

italiana. Eppure sono proprio i giovani universitari, soprattutto quelli che 

studiano la lingua e la cultura italiana che sarebbero più facili da 

coinvolgere nella rete di attività dell’Istituto. 

Un altro punto debole, che causa insieme ad altri fattori i primi due 

problemi, è senza dubbio la pubblicità che nel corso degli anni è stata 

debole e poco sfruttata. 
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Collegato al problema della pubblicità troviamo la scarsa valorizzazione 

dell’immagine dell’Istituto che indebolisce la forza attrattiva della 

struttura di Melbourne.  

Più in generale il problema dell’Istituto è costituito dal fatto di non aver 

preso in considerazione una reale strategia di marketing, il non aver una 

strategia a 360 gradi ma finalizzata soltanto alle collaborazioni e ai 

rapporti con i concorrenti. 

A completare il panorama delle debolezze vi è il problema legato alla 

dotazione finanziaria limitata di cui dispone l’Istituto e nella forma in cui 

questa è erogata. Già abbiamo affrontato questo ostacolo nei paragrafi 

precedenti ma occorre ancora una volta sottolineare l’importanza di 

questo elemento allo sviluppo e alla realizzazione del programma di idee 

.  

Per quanto concerne l’affluenza di pubblico agli eventi facciamo sì 

ricadere la responsabilità sulla scarsa pubblicità, ma anche sulla 

convinzione che parte della programmazione non riesce ad essere 

abbastanza stimolante e capace di raggiungere quella sezione di pubblico 

più ampia, non interessata direttamente ad un prodotto di nicchia. Nel 

tentativo di contrastare la tendenza di promozione di una cultura 

stereotipata proposta da altre istituzioni, l’Istituto forse ha ecceduto in 

senso opposto proponendo una cultura troppo di nicchia per essere 

ampiamente diffusa.  

Il problema della scelta di queste proposte deriva in parte dal fatto che 

queste sono legate spesso ad idee o persone del mondo accademico o 

quantomeno della realtà locale.  

In alcune occasioni l’Istituto ha prestato il proprio appoggio a persone e 

associazioni particolari e a volte si è addentrato in realtà molto 

specialistiche probabilmente con l’ottica di mantenere vivi i rapporti con 

ambienti culturali presenti in città e consolidarne le relazioni.  

Sicuramente è fondamentale mantenere per l’Istituto i rapporti con la 

città e i suoi esponenti, ma è facile assecondando queste personalità di 

spicco mancare l’obiettivo di divulgazione della cultura italiana a un 
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pubblico meno specializzato ma più ampio. Non è affatto semplice il 

compito di mantenere un equilibrio fra queste due tendenze soprattutto in 

Australia dove a questi fenomeni si sommano difficoltà derivate dal 

contesto socio-politico. 

Dando uno sguardo alle collaborazioni per l’anno 2012 si vede 

chiaramente come questo si sia lasciato coinvolgere nella partecipazione 

ad idee che non possono essere indirizzate ad un pubblico inesperto o 

poco specializzato. Risulta evidente che gli appoggi dati siano stati 

concessi ad organizzazioni o persone fisiche in contatto con l’Istituto e 

che avevano con questo qualche connessione personale. 

Da un altro punto di vista è vero che a causare e favorire il verificarsi di 

questo fenomeno è anche la questione economica. L’Istituto non può 

permettersi economicamente ogni volta di richiamare grandi nomi e 

tantomeno di finanziare delle imprese troppo grandi e dispendiose da 

realizzare. 

Il risultato di queste azioni è quindi la realtà che si vede quando si 

presenzia ad alcune iniziative promosse dall’Istituto. 

Le presentazioni di particolari pubblicazioni contano una affluenza 

limitata di persone, sono i pochi conoscitori della materia, le persone che 

ruotano attorno alle vita degli scrittori come amici, colleghi e conoscenti, 

che riempiono le sedie durante queste presentazioni. La quasi totale 

mancanza di un pubblico che proviene da fuori, estraneo alla cerchia più 

ristretta è una caratteristica che si è presentata in diverse occasioni 

durante l’anno. 

Ciò che risulta da questo procedere “ per occasioni” è l’idea di un 

programma a volte frammentato di cui è difficile intravedere un filo 

conduttore e dove per spiegare certe scelte bisogna fare dei ragionamenti 

estranei a qualsiasi logica di marketing. 

Insinuare la curiosità in un pubblico nuovo o parzialmente interessato è 

una cosa complessa che richiede tempo, l’utilizzo di intuizioni e una 

buona parte di studio e programmazione; cercare di attirare l’attenzione 

degli studenti universitari che già gravitano per qualche ragione attorno 
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al nostro paese dovrebbe invece essere una cosa più semplice. La realtà 

dei fatti invece ci dimostra un limitato interesse dell’Istituto verso questa 

sezione di pubblico. Senza dubbio, i ragazzi fanno fatica ad entrare in 

sintonia con l’Istituto di Melbourne forse perché questo non sempre 

risponde alle esigenze di un pubblico giovane. Questa incapacità 

comunicativa è senza dubbio uno svantaggio perché sono proprio i 

giovani che con la loro mente aperta potrebbero cogliere i messaggi della 

contemporaneità e dello sviluppo. 

Per realizzare un cambiamento bisognerebbe pianificare un’inversione di 

marcia o per lo meno una forte variazione delle scelte fatte fino ad ora. 

Parlare in questo ambito di strategia non è una cosa insolita né fuori 

luogo perché, in fondo, la mission principale di promozione culturale non 

si può raggiungere senza una linea guida. 

L’anima degli Istituti non può essere però paragonata a quella di qualsiasi 

altra impresa perché è vero che gli Istituti devono lottare nel mercato di 

riferimento attraverso strumenti di management e tramite il 

posizionamento strategico per raggiungere un profitto da reinvestire ma è 

anche vero che restano degli organismi del governo italiano, che devono 

svolgere un ruolo di diplomazia culturale, devono saper mantenere i 

contatti con un alto numero di soggetti e saper far fronte a problematiche 

politiche e culturali. A differenza delle “normali” imprese, gli Istituti 

devono mantenere un certo spirito diplomatico e saper interagire e 

cooperare con molte realtà. 

Nell’ambito però più strettamente legato al mercato, gli Istituti per 

perseguire la propria mission devono essere pronti a farsi promotori di 

nuove idee e devono sapersi dare visibilità nel mercato culturale, che si 

presenta in Italia come all’estero sovraffollato.  

È importante che al giorno d’oggi anche gli Istituti utilizzino gli 

strumenti per conoscere ed affrontare il mercato nel quale si devono 

inserire. 

 

“Alla promozione culturale oggi, sempre con più frequenza, si 
applicano gli strumenti di marketing al fine di agevolare per questa 
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strada il conseguimento di obiettivi di diffusione e maggiore 
partecipazione del pubblico agli eventi culturali. La catena del valore 
della produzione culturale vede impegnati in uno sforzo di 
riorganizzazione tutti gli attori del processo a partire da coloro che 
intervengono nella fase di ideazione e produzione dell’opera fino a chi, 
poi, la deve distribuire. Quando si parla di marketing culturale a 
proposito degli IIC si fa riferimento alla capacità di raggiungere quei 
segmenti di domanda che possono essere potenzialmente interessati 
all’offerta culturale, adattando le variabili commerciali “prezzo, 
promozione e distribuzione” alle caratteristiche dell’offerta, con 
l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’opera e/o al servizio 
culturale.”61 

 

L’Istituto di Melbourne sembra che nel lavoro di promozione non tenga 

conto della logica del marketing da cui potrebbe ottenere grossi vantaggi.  

Questo è un altro dei punti critici che emergono da una analisi 

dell’Istituto di Melbourne. 

Dimostriamo ora quanto l’Istituto sia lontano dall’applicare certi 

accorgimenti essenziali al raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Come ben si sa, la domanda nell’ambito culturale è spesso latente o 

inesistente e l’Istituto di fronte a questa problematica non risponde 

efficacemente. Non sempre di fronte ad una domanda latente l’Istituto è 

pronto a pubblicizzare energicamente l’offerta pianificata e di fronte ad 

una domanda inesistente non vi è uno studio del pubblico potenziale né 

viene formulato un programma ad hoc per attirare l’interesse.  

Quello che sembra, è che l’Istituto focalizzi maggiormente l’attenzione 

sulla cultura in quanto tale, invece di utilizzarla per le esigenze della 

domanda. 

Tale ipotesi è confermata dal fatto che non sempre l’affluenza e la 

partecipazione agli eventi è tale da ripagare gli sforzi fatti. Molte volte, si 

è registrata una bassa partecipazione ai progetti, probabilmente questi 

non erano in linea con la domanda di quella sezione di mercato. 

                                                 
61 Fondazione Rosselli, 2002 Gli Istituti Italiani di Cultura. Una risorsa nascosta, 
un’opportunità da valorizzare. p. 43. 
http://www.fondazionerosselli.it/User.it/index.php?PAGE=Sito_it/aree_ricerche1&aret_
id=3&rice_id=286  
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Alla base delle debolezze dell’Istituto di Melbourne vi è la poca 

consapevolezza che questo sia, oltre ad un organo periferico del 

Ministero degli Affari Esteri, impegnato nella politica e nella diplomazia, 

anche un soggetto inserito nel mercato dei prodotti culturali. 

Nel settore dei prodotti culturali come in ogni altro è necessario tracciare 

delle linee per individuare concorrenti, per ottenere profili dettagliati dei 

clienti e dei potenziali clienti. Per evitare e ridurre sprechi di risorse è 

fondamentale definire il mercato in cui si va ad operare e in cui ci si 

vuole posizionare. 

Non è presente della visione dell’Istituto una chiara linea da percorrere e 

questa mancanza porta ai quei menzionati insuccessi di pubblico, di 

offerta e al conseguente spreco di energie e risorse. Questo spreco di 

risorse, sia economiche che umane è un errore che l’Istituto non si può 

permettere di affrontare per raggiungere i propri obiettivi perché come 

ben sappiamo queste risorse sono limitate. 

Possiamo dire che l’utilizzo della strategia è legato in sostanza ai 

comportamenti nei confronti dei concorrenti ma guardando più da vicino 

anche questa sfuocata strategia ci accorgiamo quanto in realtà le scelte 

strategiche in merito derivino più che altro da reazioni a situazioni 

vissute. Nel caso di Melbourne, si può più facilmente parlare di strategia 

che si forma con il tempo utilizzando astuzia e intelligenza.  

Ad esempio, nei confronti dei concorrenti diretti (gli enti, le istituzioni o 

associazioni private che offrono prodotti uguali, perfettamente 

sovrapponibili a quelli degli Istituti), l’Istituto ha cercato di realizzare 

delle collaborazioni, delle joint ventures affinché gli eventi organizzati 

insieme fossero di alto profilo e potessero avere una maggiore cassa di 

risonanza.  

Nei confronti poi di un altro gruppo di competitors fondamentale, i 

concorrenti indiretti, (soggetti che propongono la loro offerta nel campo 

di prodotti culturali simili nella forma a quelli offerti dagli Istituti, ma di 

argomento più generico, con un taglio meno dedicato) l’Istituto ha 

sempre cercato un dialogo e delle sinergie. Tali sinergie permettono di 
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aggirare i problemi finanziari e i problemi di posizionamenti nei 

confronti di questi competitors e permettono di servirsi di superfici di 

comunicazione e di una forza di investimento altrimenti non disponibili.  

Questo tipo di strategia sembra più che altro un meccanismo di difesa, 

infatti nei casi in cui l’Istituto sa in partenza che non può primeggiare, si 

allea stringendo collaborazioni. 

Nel momento in cui invece si presentano i concorrenti diretti “paralleli” 

(Alliance Francaises, i Goethe Institute) l’Istituto non riesce ad agire 

determinatamente nella prima delle fasi del processo di “acquisizione del 

cliente”: quella della cattura dell’attenzione. Il momento importante 

nell’operare promozione culturale da parte dell’Istituto è proprio quello 

in cui si cerca di destare ed attirare l’attenzione di chi appartiene al 

pubblico potenziale, in modo da indurlo ad optare per un avvicinamento 

all’attività dell’Istituto. 

La mancanza di originalità dei messaggi che si veicolano all’ambiente 

esterno e quella dei canali utilizzati spesso è determinante, così come 

l’immagine di professionalità dell’ente. 

In questo problema comunicativo rientra anche la categoria della 

pubblicità che non riesce a trovare uno spazio adeguato all’interno della 

macchina dell’Istituto. 

Una causa della scarsa pubblicità e valorizzazione dell’immagine 

dell’Istituto e delle sue attività potrebbe essere il poco tempo a 

disposizione e la scarsità di fondi. È altrettanto vero però che oggi giorno 

i più efficaci mezzi di comunicazione non hanno grandi costi e se usati 

sapientemente sono anche molto efficaci. Più logico è pensare che 

l’Istituto non abbia sviluppato un percorso pubblicitario efficace e non 

stia utilizzando i mezzi giusti per valorizzare la propria immagine. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, queste sono in gran parte 

definite dal Ministero degli Affari Esteri e variano di anno in anno. Oltre 

al finanziamento ministeriale alla voce entrate gli Istituti possono far 

figurare trasferimenti da enti, istituzioni e privati sia italiani che locali 

(cfr. art. 19 del suddetto decreto), le quote associative, i ricavi 
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provenienti dai corsi di lingua ed, eventualmente, gli incassi della vendita 

di materiale audiovisivo e di pubblicazioni editoriali. 

Il problema con cui si trovano a scontrarsi gli Istituti è di tipo pratico 

quando si trovano a dover rispettare la normativa. 

Come è noto ogni Istituto dispone di una dotazione, il fatto che questa 

dotazione non sia fissa ma variabile genera delle previsioni che sono 

ovviamente solo ipotetiche e rappresenta una prima incertezza. 

 

 

 

 

 

6.6 Possibili accorgimenti utili a vantaggio della mission. 

 

Abbiamo visto come l’Istituto si specializzi a volte a supportare eventi di 

nicchia durante gli incontri organizzati che molto spesso però non 

coinvolgono un numero di persone soddisfacente. Sarebbe però sbagliato 

tagliare la partecipazione dell’Istituto a questi eventi come sarebbe 

sbagliato che l’Istituto non realizzasse queste occasioni di particolare 

interesse perché aiutano a mantenere i contatti con una rappresentanza 

culturalmente importante.  

Non sono però questi i momenti di diffusione della cultura italiana a 

livello più ampio ed esteso, ma sono delle esperienze più di 

approfondimento che di conoscenza generale. 

Per dare a questi eventi una utilità pratica si potrebbe inserirli in alcuni 

cicli di incontri che ruotino attorno ad un argomento o a un tema che 

funga da filo conduttore. Si ha a questo proposito l’impressione che 

spesso il programma dell’Istituto manchi di coesione negli incontri che 

propone.  

Ipotizzando di essere un giovane australiano curioso, dimostrerei 

dell’interesse più facilmente per l’Istituto se questo proponesse una 

tematica sviluppata in un ciclo di incontri programmati. Sapere di poter 
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avere una visione approfondita e ben contestualizzata di un qualsiasi 

argomento tramite la frequenza cadenzata ad attività ed interventi 

invoglierebbe sicuramente di più la partecipazione rispetto alla proposta 

di singoli eventi scarsamente o per nulla contestualizzati, spesso 

riguardanti autori o artisti in Australia sconosciuti. 

Ecco che quindi eventi come la presentazione del libro di poesie “A 

Rota” di Giuseppe Cannata acquisterebbero più significato se inseriti per 

esempio in un ciclo magari di cinque incontri sulla poesia contemporanea 

dialettale italiana dove si potrebbe trattare la questione in maniera più 

specifica ma allo stesso tempo si potrebbe catturare l’attenzione su una 

particolarità, quella dei dialetti, che in Australia non solo non è ben 

conosciuta ma è anche per nulla presente. 

Presentare un volume come “A Rota” come un evento unico, senza 

seguito, è una scelta rischiosa e una sconfitta assicurata. Già la 

presentazione di un libro in italiano restringe il campo dei possibili 

destinatari, il fatto poi che questo volume sia in dialetto siciliano 

rappresenta un forte fattore discriminante. Non essendo presente poi 

alcuna traduzione o introduzione e spiegazione in inglese non si potrà 

mai arrivare a coinvolgere un pubblico australiano vero e proprio. 

Porre queste esperienze in un contesto strutturato dà la possibilità 

all’Istituto di rispondere pienamente al suo ruolo. 

Riprendendo il pensiero di un importante personaggio del mondo della 

cultura come Rino Carrieri è possibile affermare che non esiste una alta e 

una bassa cultura di per sé, è solo l’educazione che ci permette di fruire 

di un’arte.  

Ed è proprio questo ruolo che deve svolgere l’Istituto ovvero esportare in 

Australia un nuovo tipo di cultura, deve far avvicinare più persone 

possibili alla cultura italiana vera e propria rispettando però le esigenze 

che un pubblico di questo tipo richiede. 

Risulta inutile o quasi la proposta di una cultura troppo specialistica a 

meno che questa non sia ben confezionata. 
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Tornando all’esempio di Cannata, inserire l’evento in una idea più ampia 

ed articolata oltre ad una funzione educativa potrebbe attirare all’Istituto 

nuovi interessati in quanto il volume è presentato in collaborazione con la 

Famiglia Siciliana i cui membri potrebbero provare interesse in un 

approfondimento della materia.  

Come il volume di Cannata così molte altre presentazioni e occasioni di 

incontro vedono la presenza di altre associazioni o enti e offrire più 

opportunità legate ad un tema programmato nel tempo può appunto 

coinvolgere un pubblico più numeroso. 

Sembra invece che l’Istituto al posto di procedere con una 

organizzazione ben strutturata avanzi più spesso “a vista”. Questa tecnica 

offre il vantaggio di cambiare ed improvvisare quando più se ne ha 

voglia e se ne sente la necessità, lo svantaggio però è che l’impressione 

generale che traspare è quella di una attività scollegata e poco ragionata.  

Sicuramente non è facile realizzare un programma complesso, articolato 

e ben strutturato in quanto il tempo a disposizione per la programmazione 

è sempre poco, i fondi sono scarsi e probabilmente una volta intesa la 

direzione verso la quale muoversi il mandato di un direttore ormai volge 

alla conclusione. 

Le grandi aziende studiano per anni i propri consumatori, ne studiano i 

bisogni, le scelte.  

Ogni direttore invece ha solo quattro anni per entrare in un mondo 

completamente nuovo e capire una realtà assolutamente unica. Non è 

quindi facile intraprendere una programmazione e progettazione che 

funzioni fin da subito. Spesso è sbagliando e procedendo per tentativi che 

si individua la strada giusta. 

È anche probabilmente vero che l’Istituto, trovandosi a mantenere i 

contatti con una moltitudine di interlocutori abbia perso in parte la 

propria identità. 

Può essere quindi questa una causa del fatto che la programmazione più 

strettamente appartenente all’Istituto si presenti frammentata e tanto 

variegata. 
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La frammentarietà, che porta alla differenziazione è un altro fattore molto 

importante da tenere presente, infatti è il caso di guardare al tipo di 

proposta che l’Istituto offre. 

Se pensiamo al fatto che l’età media della popolazione dello Stato del 

Victoria è di circa 37 anni, capiamo che si tratta di una popolazione 

estremamente giovane.  

Vanno benissimo le tradizionali conferenze e presentazioni di libri ma 

potrebbe essere per l’Istituto una scelta vincente quella di inserirle alle 

attività legate al mondo dei giovani come per esempio gli aperitivi. Già la 

Società Dante Alighieri nell’anno 2012 ha attivato una serie di aperitivi 

per attirare le nuove generazioni. L’Istituto potrebbe conciliare l’idea 

dell’aperitivo con qualche tematica più strettamente culturale.  

Una conferenza non deve per forza svolgersi in un ambiente formale e 

tradizionale. Nel paese dove poi la formalità praticamente non esiste, si 

potrebbero organizzare aperitivi culturali oppure puntare maggiormente 

sugli interessi dei giovani come ad esempio il cinema. 

Sarebbe fattibile organizzare una piccola rassegna cinematografica, 

magari in lingua originale con sottotitoli in inglese. 

Potrebbe risultare interessante ed utile inserire delle attività o degli 

interventi che mettano in collegamento l’Australia e l’Italia. Molti dei 

clienti dell’Istituto sono persone che amano trascorrere le vacanze in 

Italia e a cui piace tenersi informati sulle novità che accadono nel nostro 

paese. Sarebbe perciò interessante ideare qualche intervento che faccia 

riferimento a grandi mostre che si svolgono in Italia o a celebrazioni o 

ricorrenze. Ad esempio, se si inaugura una nuova collezione o una nuova 

mostra d’arte di qualche artista, potrebbe essere interessante organizzare 

una conferenza in merito. Allo stesso tempo se in Italia viene pubblicato 

un libro importante si potrebbe presentarlo ed introdurlo a Melbourne. In 

questo modo si può creare un collegamento diretto con l’Italia. 

Queste sono tante piccole idee che potrebbero avvicinare un pubblico più 

ampio ma soprattutto giovane. Il vantaggio è poi quello di avere un costo 

praticamente pari a zero, infatti sono tantissimi gli sponsor e i partner 
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dell’Istituto che sono sempre ben disposti a concedere prodotti da 

utilizzare durante le inaugurazioni e le manifestazioni. Tra gli sponsor ci 

sono grandi nomi dell’industria alimentare italiana e australiana come 

San Benedetto, Divella, Pantalica cheese, Yellow tail wine e molti altri. 

Per quanto riguarda la parte finanziaria, una possibile via per aumentare 

le entrate potrebbe essere quella delle ricerca di fondi extra ministeriali 

tramite i corsi di lingua e il tesseramento dei soci. Questa risorsa è stata 

già presa in considerazione dal direttore Stefano Fossati ma si potrebbe 

cercare di sfruttarla ancora di più. 

La campagna pubblicitaria intrapresa nell’anno 2012 è stata efficace 

perché compiuta in maniera forte e costante infatti il numero degli 

studenti è passato da 147 del terzo term del 2012 ( giugno-agosto) ai 213 

del primo term del 2013 (dicembre-febbraio). 

Per quanto riguarda il tesseramento dei soci invece, il numero dei 

membri non è cresciuto di molto ( ad esclusione dei soci entrati perché 

nuovi studenti).  

Si potrebbe quindi, mantenendo costante la pubblicità, aumentare ancora 

il numero degli studenti in quanto vi sono tutti i presupposti necessari 

affinché questo avvenga. L’ottima preparazione del corpo docente, il 

fatto che tutti gli insegnanti siano di madrelingua italiana, l’aver accesso 

ad un ampia biblioteca e videoteca e i vantaggi offerti agli studenti, 

danno un altissimo standard di qualità e competenza che poche altre 

scuole assicurano.  

Si potrebbe poi continuare il buon lavoro di reclutamento soci già iniziato 

da Fossati. 

L’Istituto negli anni 2008-2012 ha impiegato alcune energie nella 

produzione di una tessera per i soci molto elegante che ha comportato 

l’utilizzo di nuove apparecchiature e di un nuovo programma. Un 

investimento di energie e di denaro che deve procedere di pari passo con 

una campagna di reclutamento soci altrettanto determinata e costante nel 

tempo. 
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Si è visto, tramite i corsi, che se l’interesse viene stimolato e se si riesce 

ad attirare l’attenzione del pubblico, questo poi risponde positivamente. 

Perché l’Istituto cresca di fama ed importanza c’è bisogno di continuità, 

ciò è possibile soltanto con il passaggio di conoscenze e con la 

condivisione dell’esperienza da un direttore all’altro. 

In aggiunta, il mercato culturale è in continuo movimento ed è 

importante innovarsi continuamente e sperimentare qualcosa di nuovo 

ogni giorno, solo così si possono raggiungere obiettivi sempre più 

ambiziosi. 
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7. Conclusioni. 

 
 
Dopo aver analizzato la programmazione dell’Istituto per l’anno 2012 

non si può non affermare che questa non sia stata ampia, varia e ricca.  

Senza dubbio abbiamo visto come il contesto storico-culturale sia 

particolare e caratterizzante: l’influenza e la presenza italiana 

rappresentano una componente importante non trascurabile quando si 

parla di cultura italiana in Australia. 

Tenere conto di ciò, vuol dire cercare di trovare un equilibrio tra lo 

spirito conservativo di un tempo e la tendenza esplorativa e innovativa 

contemporanea. L’Istituto ben si inserisce in questo panorama e riesce 

con successo ad adempiere al proprio ruolo di intermediatore culturale 

ma incontra qualche difficoltà quando si prende in analisi l’aspetto più 

propriamente manageriale. Infatti, il lavoro di ricerca ha fatto emergere la 

difficoltà dell’Istituto nell’individuazione del pubblico di riferimento e 

nella messa in atto di una strategia completa. 

Il problema della scelta di una programmazione adeguata, in linea con la 

domanda e l’utilizzo poco efficace dei mezzi di comunicazione e di 

pubblicità sono elementi che limitano le possibilità di successo.  

Dando per assunto che quando parliamo della mission parliamo 

principalmente di promozione culturale, bisogna specificare che  

il funzionamento della macchina dell’Istituto non mira solo alla 

promozione culturale in quanto tale.  

Un’efficace promozione culturale non è solo un obiettivo ma è anche un 

presupposto. Infatti, abbiamo visto come la cultura, soprattutto oggi è 

utilizzata come strumento politico ed economico nell’ambito della 

diplomazia culturale. 

In Australia, in cento anni, l’Italia ha cambiato drasticamente la propria 

fama passando da paese povero dal quale fuggire nel dopoguerra al “Bel 

Paese” di oggi. Seppur si senta parlare in questi anni di crisi, l’Italia 

rimane una delle mete turistiche più ambite, culla di arte e storia. 

Facendo leva sulla cultura è possibile dare una immagine positiva del 
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nostro paese e quindi vediamo che l’Istituto svolge un ruolo ben più 

profondo, che esce dai confini culturali in quanto tali . L’Istituto Italiano 

di Melbourne si trasforma in una vetrina dell’Italia contemporanea e per 

questo aspetto è importante che vengano raggiunti gli obiettivi e che si 

cerchi sempre di migliorare e crescere. 
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8. Appendice A- IMMAGINI. 

 
 
 

 
1. LGA della Greater Melbourne. 

 
 

 
2. LGA dello Stato del Victoria. 
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3. City of Melbourne. 

 
 

 
 
 

   
4 e 5. Mostra di Lisa Barmby, due opere. 
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6. Fotografia della mostra di Simonazzi utilizzata nel sito e nei volantini.  

 
 
 
 
 
 

 
7. Mostra di Alex Zubryn, immagine del dipinto usato nella promozione 

e pubblicità della mostra. 
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8. Pubblicità per le tre mostre di Howtan Re, Enzo Mastrangelo e 

Nicoletta Pucci 
 
 
 

 
9. Mostra di Stefano Ferro. 

 
 
 
 
 

   
10 e 11. Confezione di carne in scatola a confronto. Prodotto per il 

mercato australiano a sinistra e prodotto per il mercato italiano a destra. 
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12 e 13. Confezione salsa di pomodoro, prodotto per il mercato 

australiano sopra e per il mercato italiano sotto. 
 
 
 
 
 

    
14 e 15. Acciughe. Confezione per il mercato australiano a sinistra e per 

il mercato italiano a destra. 
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16 e 17. Locandina cartacea e home page del sito web dell’evento. 
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18-24. immagini della pagina facebook dell’evento Carlton Italian Festa. 
 
 
 

 
25. Immagine pubblicitaria della manifestazione. 
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9. Appendice B- Documenti. 

 
9.1 LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401.  

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della 
cultura e della lingua italiana all'estero. 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 1990. 

Art. 1. (Denominazioni). 1. Nella presente legge per Ministro, Ministero, Direzione Generale e 
Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione 
generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura 
all'estero. 
Art. 2. (Finalità). 

La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per 
contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i 
popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati. 
Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle 
singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la 
responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità. 

Art. 3. (Funzioni del Ministero). 1. Il Ministero: 
a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne 
cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla 
normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato; 
b) persegue le finalità di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra 
Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle 
università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed 
assicura loro la necessaria assistenza tecnica; 
c) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione 
delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può 
svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da 
associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della presente legge; 
d) provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla 
eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le 
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella 
presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri 
Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indìce conferenze periodiche generali e per 
aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto; 
e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura 
e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale 
sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, 
fondazioni e privati; 
f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale 
italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni, avvalendosi anche di tutte le 
informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a 
tal fine a trasmettergli, nonché di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati; 
g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della 
presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 
4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4. 

Art. 4. (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero).  
E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura 
italiana all'estero.  
La Commissione:  

a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della 
cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale 
internazionale; 
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal 
Ministero, da altre Anuninistrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni 
pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da 
associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello 
stesso articolo; 
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c)formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a 
determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte 
presenza delle comunità italiane; 
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze 
periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3; 
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) 
del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle 
informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione Generale e 
di ogni altro materiale utile. 

Art. 5. (Composizione, durata ed ordinamento della Commissione). 
La Commissione è nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed è 
composta da: 

a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede; 
b) tre eminenti personalità scelte dal presidente del Consiglio dei ministri fra 
artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di grandi 
istituzioni culturali pubbliche e private; 
c) dieci personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate 
dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal 
Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; 
d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero; 
e) due rappresentanti designati dalla Conferenza pennanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
f) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, 
ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un 
suo delegato; 
g) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, o un suo delegato; 
h) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della Pubblica 
istruzione, o un suo delegato; 
i) il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni internazionali 
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo 
delegato; 
l) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello 
spettacolo, o un suo delegato; 
m) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, 
archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un 
suo delegato; 
n) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana designato dal Consiglio 
di amministrazione; 
o) il Presidente della società Dante Alighieri, o un suo delegato. 

La Commissione adotta entro 30 giorni dalla propria costituzione un regolamento 
interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria 
tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.  
La Commissione elegge un vice-presidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del 
comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio 
regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre 
volte ogni anno.  

Art. 6. (Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane 
all'estero).  

Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di 
collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della 
presente legge.  
Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della 
Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 
1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente 
legge.  

Art. 7. (Istituti).  
Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua 
italiane negli Stati nei quali hanno sede.  
Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel 
quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 
dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è 
soggetta sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.  
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I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in 
un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro 
e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le 
modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo 
restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli 
affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare 
competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.  
Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tale fine 
ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.  
Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia 
intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del 
Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio 
del Ministero.  
Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di 
promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli 
Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro 
del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni 
distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti 
fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli 
Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria 
e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.  
Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle 
spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è 
disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le 
esigenze degli Istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni 
precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione 
del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo 
aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo 
scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero 
denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed 
all'attività degli Istituti di cultura". Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro 
adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti verranno disciplinate 
dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.  

Art. 8. (Funzioni degli Istituti)  
a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e 
scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza 
della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e 
scientifica; 
b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle 
relative istituzioni: 
c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre; 
d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per 
favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la 
patria d'origine; 
e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e 
di studio all'estero; 
f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, 
avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del 
paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e 
scientifiche connesse con le finalità del presente articolo. 
 

Art. 9. (Comitati di collaborazione culturale)  
Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per 
contribuire alle attività degli Istituti stessi. 
Sono chiamati a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi 
ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché esponenti 
qualificati delle comunità di origine italiana. 
Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono 
formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità 
diplomatiche competenti per territorio. 

Art. 10. (Dotazioni degli Istituti).  
1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di 
servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti 
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l'Italia, nonché a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e 
stranieri. 
Art. 11. (Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la 
programmazione culturale all'estero del personale del Ministero).  

Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i 
correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312 riferiti al personale del Ministero, sono incrementate 
rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della 
promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata 
tabella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione 
culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B. 
Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di 
cui all'allegata tabella C. 

Art. 12. (Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli 
esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero).  

L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli 
esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il 
personale di analogo livello e qualifica del Ministero. 
Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche 
per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, 
preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o 
postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della 
cooperazione internazionale; organizza altresì sempre per il tramite dell'Istituto 
diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo 
l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero. 
I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono 
definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4. 
Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie 
d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle 
graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro 
per la funzione pubblica. 

Art. 13. (Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale).  
Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in 
Italia. Nel primo caso è assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto 
di cultura o di addetto agli Istituti di cultura; nel secondo caso è assegnato alla 
Direzione generale. 
In materia di avvicendamento si applicano le disposizioni previste per il personale 
delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4. 
Il personale in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto 
anni consecutivi, né essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori 
non possono permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi. 

Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata 
inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in 
posizione di comando presso università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e 
altre Amministrazioni dello Stato che svolgano attività connesse con le finalità della 
presente legge. 

Art. 14. (Direttori degli Istituti e incarichi speciali)  
I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII 
appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di 
cui all'articolo 4. 
La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo 
dirigenziale di cui al comma 2 dell'articolo 11. 
La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del 
Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base 
delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse 
dall'interessato. 
In ogni Istituto l'addetto con maggiore anzianità di servizio esercita le funzioni vicarie 
del direttore ed espleta ogni altra attribuzione a lui delegata. 
In caso di temporanea mancanza del direttore titolare, le relative funzioni sono affidate 
dalla Direzione generale ad un addetto, tenendo conto delle specifiche competenze e 
dell'anzianità di servizio. 
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La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di 
particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in 
relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui 
all'articolo 168 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 
successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della 
presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola 
volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di 
destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. 
Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse 
procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì essere 
conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo 
di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico 
speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli 
Istituti stessi. 
Il personale di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle 
allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. 

Art. 15. (Funzioni del direttore dell'Istituto).  
Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità 
culturali del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte 
dell'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel quadro delle 
funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3. 
In particolare: 

a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare 
competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonché 
dell'articolo 7; 
b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le 
manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana 
nelle sue varie espressioni; 
c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare 
riferimento alle comunità italiane; 
d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla 
gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in 
dotazione; 
e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza 
diplomatica o all'ufficio consolare competente; 
f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al 
Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente 
secondo quanto disposto dall'articolo 7. 

Art. 16. (Personale comandato o collocato fuori ruolo).  
Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il 
funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero 
può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale 
dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non 
economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità 
della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e 
dieci per il servizio all'estero. 
Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il 
trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al 
personale previsto dal predetto articolo 168. 

Art. 17. (Personale a contratto).  
Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del 
Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, 
entro il limite massimo di 450 unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e 
ausiliarie. Detto contingente sostituisce quello di cui all'articolo 27 della legge 25 
agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura. 
Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a 
contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio 
consolare competente, nei limiti dei propri bilanci. 

Art. 18. (Specialisti).  
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1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di 
consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di 
cui all'articolo 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 
dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il 
personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e 
comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
Art. 19. (Inquadramento del personale in servizio all'estero - diposizioni transitorie).  

Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 
1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vicedirettore o addetto presso 
gli Istituti di cultura, è confermato senza interruzioni in tale servizio all'estero per il 
periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il collocamento a riposo per raggiunti 
limiti di età o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni 
lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 215 del 1967. 
Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni di entrata in vigore della 
presente legge, può presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali 
dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento è effettuato 
mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 
40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potrà concorrere il personale inquadrato, 
nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VIII livello, 
nonché il personale dei ruoli delle università non inquadrato nelle qualifiche funzionali; 
per i posti dell'VIII livello potrà concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello 
inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della 
presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; 
per i posti di VII livello potrà in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, 
il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge 
funzioni di addetto di Istituto di cultura. 
Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di 
cui al comma 2 è mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli 
articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è 
successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Il 
personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, e che non ha presentato la domanda di 
inquadramento di cui al comma 2 è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di 
appartenenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 
dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di 
provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
234, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai 
ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale è collocato fuori ruolo presso il 
Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 
1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo 
comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle 
procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il suddetto 
personale è restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che 
ha presentato la domanda di cui al comma 2 è comunque mantenuto in servizio 
all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. 
Il personale ispettive, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti 
restituito ai ruoli di provenienza, potrà essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici 
dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, per svolgere attività 
di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo 
scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche 
competenze e secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 
20 maggio 1982, n. 270. 
All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di 
concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il 
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie 
formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. La commissione è costituita con decreto del Ministro entro sessanta 
giorni dalla predetta data ed è composta da: 

a) un docente universitario di prima fascia, che la presiede; 
b) un consigliere di Stato; 
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c) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, 
dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali 
del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed 
ambientali; 
d) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di 
Istituto. 

La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei 
titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al servizio prestato 
all'estero, nonché di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura 
e professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle 
qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario 
delle prove è fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tali prove 
avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso. 
La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area 
della promozione culturale è disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli 
articoli 13 e 14. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le 
istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, il Ministero predispone un piano di 
utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche 
in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto 
previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive 
modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di 
almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente 
articolo. 
Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli 
Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha 
presentato la domanda di cui al comma 2 e non è inquadrato nelle qualifiche dell'area 
della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è all'estero, a prestare 
servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della 
citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla 
data della deliberazione predetta; decorso tale termine, è restituito ai ruoli metropolitani 
di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i 
corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. 
Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982, 
è ridotto di un numero pari alle unità di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti 
della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A. 
Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria 
immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 
della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e quello successivamente 
reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare 
servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. 
Decorsi tali termini il suddetto personale potrà, previe dimissioni dall'impiego di ruolo e 
su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza 
diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un 
contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982, 
così come modificato dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti 
a quelle per il quale era stato destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa 
vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante 
dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto è compreso nel contingente di 
cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non eserciterà tale facoltà è 
riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14 della legge 
11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici 
banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili 
professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso è inquadrato. 
In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della 
costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione 
finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa 
vigente. E' fatta salva la possibilità per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su 
autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul 
loro bilancio. 
Per il primo concorso pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area 
culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi 
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a concorso, sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.  

Art. 20. (Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).  
Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane 
all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle 
necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa 
aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.00 milioni a decorrere dal 
1995. 
Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:  

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per 
la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il 
conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con 
profitto corsi di lingua e cultura italiana; 
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di 
formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, 
operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche 
e culturali italiane all'estero; 
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per 
la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il 
doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie 
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa. 

 
Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, 
d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per 
incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di 
cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro 
di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere. 
Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 
1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e 
adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura. 
Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il 
Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per 
l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2. 

Art. 21. (Spese per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero).  
E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari 
consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione 
di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di 
spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede 
ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del 
comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 
23 agosto 1988, n. 362. 
Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 
milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da 
destinare a sedi degli Istituti stessi. 
Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473. 

Art. 22. (Norme di rinvio).  
Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per 
il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonché del ruolo degli 
esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e 
qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso. 
Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, 
per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero 
diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al 
testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 
1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le 
disposizioni, espressamente rihiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché la legge 25 
agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni. 

Art. 23. (Abrogazione di disposizioni). 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la 
presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti 
del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni, salvo che per le 
destinazioni per le quali siano state già avviate le procedure previste dal terzultimo comma 
dell'articolo 1 della stessa legge. 
Art. 24. (Copertura finanziaria)  
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni 
per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:  

a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 
1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento: 
"Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del 
Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti 
in campo sociale e culturale all'estero" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-
1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1990; 
b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante 
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Acquisto 
immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche" iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie 
variazioni di bilancio. 

Art. 25. (Entrata in vigore).  
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 

TABELLA A 
(articolo 11, comma 1) 

Funzioni all'estero del personale dell'area della promozione culturale delle qualifiche funzionali del Ministero  
Qualifica funzionale Dotazione Funzione 

IX Livello 30 Direttore di Istituto di cultura 
VIII Livello 60 Direttore di Istituto di cultura 

Addetto agli Istituti di cultura 
VII Livello 160 Addetto agli Istituti di cultura 

 

TABELLA B 
(articolo 11, comma 2) 

Ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero 
Qualifica Posti qualifica 

Dirigente superiore 4 
Primo dirigente 11 

 

TABELLA C 
 (articolo 11, comma 3) 

 Indennità di servizio all'estero di cui agli articoli 170 e 171 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il personale destinato agli Istituti di cultura 

Posto funzione Indennità mensile lorda 
Lire 

Coefficiente parziale 

Direttore 214.000 40,15 per cento 
Addetto 118.000 55,15 per cento 
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9.2. Decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392.  

“Regolamento recante norme sull’organizzazione, il funzionamento e la 
gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura 
all’estero”. 
 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DEL 
TESORO e IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 

 
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
Considerata la necessità di emanare, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 7 della 
suddetta legge, il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed 
economico- patrimoniale degli istituti italiani di cultura, che disciplini anche le modalità di 
gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli 
istituti stessi; 
Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato 
espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993; Vista la comunicazione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri effettuata in data 7 marzo 1995; Considerata l'opportunità di far coincidere 
l'operatività dei fondi scorta di cui al titolo IV del regolamento con la scadenza dell'autorizzazione 
al ricorso al credito bancario da parte degli istituti di cultura, di cui all'art. 19, comma 12, della 
suddetta legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
 

ADOTTA 
il seguente regolamento: 

TITOLO I  
Principi generali e struttura organizzativa degli istituti italiani di cultura 

Capo I 
Principi generali 

Art.1. Applicabilità del presente regolamento.  
1. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, 
costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 
dicembre 1990, n. 401. 2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si 
intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma.   
Art.2. Denominazione degli istituti.  
1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni  
diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare 
competente.   
Art.3. Ambito territoriale di operatività degli istituti.  
1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 8 della legge 22 
dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza 
diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede.   
Art.4. Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti.  
1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo 
oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione 
promozionale e di diffusione, a titolo gratuito. 2. Tali funzioni possono essere svolte sia 
autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale 
ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita 
convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere 
adeguatamente evidenziata.   
Art.5. Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti.  
1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera d), della 
legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed 
all'organizzazione nel suo complesso nonché con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e 
ispettive.  
2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti con riferimento alle specifiche 
situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui 
gli istituti si trovino in città in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui 
sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle 
rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.   
Art.6. Sezioni distaccate specializzate già costituite.  
1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attività o settori di studio e ricerca, e comunque 
per finalità di promozione culturale, già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 
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dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo 
per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di 
un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 
1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.   
Art.7. Comitati di collaborazione culturale.  
1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, 
n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza 
diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.  
2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e 
svolgono funzioni di consulenza sulle attività degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad 
esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attività degli istituti e 
delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 
dicembre 1990, n. 401.   
Art.8. Funzioni di coordinamento di area.  
1. Il Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la 
promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, 
può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli 
istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori con qualifica di dirigente superiore 
o di primo dirigente del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero 
nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.  
2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può 
comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato 
conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo. 
 
 

Capo II Organici e funzioni del personale degli istituti 
 

Art.9. Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico.  
1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti é 
definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 
1990, n. 401 , e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con 
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.   
Art.10. Attività dei direttori e degli addetti degli istituti.  
1. I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, 
n. 401.  
2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di 
ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale 
assegnazione può essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze 
dell'istituto. 3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla 
propria attività e la rimette al direttore.     
Art.11. Rapporti di fine servizio dei direttori.  
1. I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine 
missione contenente una sintesi delle attività svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposta 
l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che 
subentra per assicurare la continuità del servizio.   
Art.12. Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti.  
1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 
1990, n. 401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato 
dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente 
esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di 
prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 
401.  
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, 
opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.   
Art.13. Personale a contratto.  
1. Il personale a contratto da utilizzare ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge 22 dicembre 
1990, n. 401, é assunto a seguito di prove di esame indette dagli istituti sulla base di specifica 
autorizzazione ministeriale; si può derogare da tale procedura nei casi in cui la legislazione locale 
imponga l'assunzione di personale scelto da istituzioni del Paese in cui gli istituti hanno sede. I 
requisiti e le modalità per l'assunzione di cui al presente comma sono stabiliti con successivo 
regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri.  
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2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo 
posto a contratto che si rende disponibile per mansioni di concetto é utilizzato per mansioni 
amministrativo- contabili.  
3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati, in attesa  
dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul 
proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui al comma 1 del 
presente articolo, qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni 
entro l'ultimo giorno di ogni mese.  
4. L'utilizzazione del personale a contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 22 
dicembre 1990, n. 401, è autorizzata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o 
dell'ufficio consolare competente. Nel caso in cui si tratti di persone in possesso di cittadinanza 
italiana, l'utilizzazione stessa può essere concessa solo per contratti di lavoro autonomo di cui al 
titolo III del libro V del codice civile italiano, nelle forme consentite dalla legislazione locale. Nel 
caso si tratti di persone che non siano in possesso della cittadinanza italiana l'utilizzazione può 
essere consentita, oltre che nella forma suddetta, anche a titolo di lavoro subordinato purché esso 
non comporti l'instaurarsi di un rapporto di lavoro continuativo o stabile in base alla legge locale; 
la retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella 
corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 22 
dicembre 1990, n. 401.  
5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente è richiesto un colloquio 
attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della 
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore 
dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale 
non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della 
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.  
6. Il personale a contratto può essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a 
corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti.  
7. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere 
una clausola espressa che sancisca che in nessun caso il rapporto di dipendenza può comportare 
l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri. 
 

Capo III Organizzazione e funzionamento degli istituti 
 
Art.14. Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi. 
1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, 
filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi.  
2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una 
somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di 
noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della 
situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne 
dell'istituto. 
3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di 
restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla 
normativa locale. 4. L'addetto ai servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri sussidi 
audiovisivi, é consegnatario del materiale a lui affidato. Tale incarico può essere conferito anche 
ad un impiegato a contratto di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.   
Art.15. Servizi informativi.  
1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le 
richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.  
2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di 
documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e 
telematici.  
3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto 
previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto. 
Art.16. Servizi di traduzione.  
1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di 
residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, 
studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.  
2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle 
tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.  
3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'ultimo comma dell'art. 49 del 
decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni.   
Art.17. Corsi di lingua.  
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1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali 
corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli 
istituti, anche presso università.  
2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi 
sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro 
organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-
accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è 
consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi 
possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve però essere 
comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.  
3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al 
proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonché personale docente di ruolo in servizio 
nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o 
universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresì la facoltà di utilizzare 
all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie 
connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto 
nell'art. 13 del presente regolamento.  
4. Tranne per i corsi nelle università, i corsi sono a pagamento per i partecipanti. La relativa retta 
è calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunità 
europea operanti sul posto e dell'opportunità che i proventi dei corsi in questione siano di regola 
almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo 
necessario. Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita 
convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.   
Art.18. Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani.  
1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale,  
giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purché, in tale ultimo caso, siano 
relativi alla cultura italiana.  
2. Una quota non superiore al dieci per cento dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per 
ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di 
studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.  
3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per 
contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane 
delle biblioteche delle istituzioni stesse.  
4. Gli istituti possono altresì stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella 
italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore. Qualora 
l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per 
ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo 
indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti. 
Art.19. Partecipazione di terzi all'attività degli istituti.  
1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare 
finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la 
forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di 
donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che 
congiuntamente a terzi.  
2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese 
le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o 
all'ufficio consolare competente per territorio. 3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed 
immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è subordinata 
all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di 
libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano 
collezioni di particolare valore. 
 

TITOLO II Gestione finanziaria degli istituti 
Capo I Bilancio di previsione 

 
Art.20. Esercizio finanziario e bilancio di previsione.  
1. L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.  
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione elaborato dagli 
istituti, entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso. Salvo diverse 
comunicazioni del Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30 settembre, il bilancio 
deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno 
precedente a cui si riferisce il bilancio.  
3. Il bilancio preventivo é trasmesso dagli istituti, entro il 20 ottobre alla rappresentanza 
diplomatica o all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), 
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della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio 
consolare deve trasmettere il bilancio corredato del parere favorevole o delle eventuali 
osservazioni al Ministero degli affari esteri. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio 
il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio eventuale difforme parere agli 
istituti tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare.  
4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere presentato entro il 1 marzo dell'anno cui si 
riferisce il bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse procedure relative al bilancio di 
previsione.  
5. La rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare di cui sopra trasmettono il bilancio 
approvato entro trenta giorni dalla data di approvazione al Ministero del tesoro - Ragioneria 
centrale presso il Ministero degli affari esteri, dandone comunicazione al Ministero degli affari 
esteri - Direzione generale delle relazioni culturali.  
6. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione. 7. La gestione 
finanziaria delle sezioni costituite ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 
401, è disciplinata nell'art. 22 e nell'art. 73 del presente regolamento.  
8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato per la riassunzione delle 
previsioni della gestione propria e di quelle delle sezioni.   
Art.21. Criteri di formazione del bilancio di previsione.  
1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui 
all'allegato A. Esso è articolato in titoli ed in capitoli ed è redatto in lire italiane utilizzando, per la 
conversione delle cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il cambio vigente il giorno 
di redazione del bilancio stesso.  
2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve 
comunque essere omogeneo e chiaramente definito.  
3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si 
prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.  
4. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il 
disavanzo di cassa presunto al 3l dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di 
previsione si riferisce.  
5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in bilancio devono essere suffragati da programmi e 
dall'analisi delle concrete capacità operative degli istituti illustrate nella relazione di cui al 
seguente comma.  
6. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore o da chi ne fa le veci ed è accompagnato da 
apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere 
mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle 
previsioni dell'esercizio precedente, nonché la consistenza del personale in servizio. 
Art.22. Integrità e universalità del bilancio.  
1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale 
senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.  
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere 
allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all'art. 20, 
comma 8.   
Art.23. Classificazione delle entrate e delle spese.  
1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate 
derivanti da trasferimenti dello Stato italiano;  
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati; Titolo III - Entrate 
diverse;  
Titolo IV - Entrate in conto capitale;  
Titolo V - Anticipazioni e partite di giro.  
Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:  
Titolo I - Spese di personale; 
Titolo II - Spese di funzionamento;  
Titolo III - Spese per attività promozionali;  
Titolo  - Spese in conto capitale; 
Titolo V - Fondo di riserva ed adeguamento del fondo scorta; 
Titolo VI - Estinzioni di anticipazioni e partite di giro.  
2. La classificazione di cui al precedente comma è basata sullo schema di bilancio di cui 
all'allegato A al presente regolamento.  
3. Tale schema è vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e 
dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre ha valore indicativo per la 
specificazione in capitoli, il cui numero può essere ridotto o integrato in relazione alle peculiari 
esigenze dei singoli istituti e le cui maggiori o minori spese possono essere compensate all'interno 
dello stesso titolo, previo atto del direttore dell'istituto non soggetto ad atti formali di 
autorizzazione.   
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Art.24. Pareggio del bilancio di previsione.  
1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i 
limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.   
Art.25. Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti.  
1. Gli istituti possono ricevere una dotazione finanziaria non superiore a quella indicata nello 
stesso bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare tale dotazione finanziaria, tiene 
conto, oltre che della relazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, anche delle valutazioni 
della locale rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio nonché 
delle priorità annesse dallo stesso Ministero all'azione dei singoli istituti.  
2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno non può comunque essere inferiore 
all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che non sia intervenuto uno 
dei seguenti eventi: a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a 
tale limite; b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione dell'istituto con decorrenza 
nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce; c) sia stato emanato un provvedimento di 
soppressione di una o più sezioni staccate dell'istituto; d) sia stata apportata una decurtazione allo 
stanziamento del relativo capitolo di bilancio.   
Art.26. Fondo di riserva.  
1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione é iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva 
per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio il 
cui ammontare non può superare il 5% delle complessive spese correnti previste. Tale fondo di 
riserva non può comunque essere utilizzato per spese conseguenti all'aumento di personale né per 
spese in conto capitale né per la copertura del disavanzo.  
2. L'utilizzazione delle disponibilità del fondo di riserva può avvenire solo a seguito di storno di 
bilancio dal fondo di riserva stesso a favore del capitolo di spesa interessato, da effettuare con le 
modalità di cui al successivo art. 27, comma 1. Su tale capitolo non possono essere emessi 
mandati di pagamento.  
3. La somma residua del fondo di riserva alla fine dell'esercizio è versata, entro trenta giorni dalla 
chiusura dell'esercizio stesso, al fondo scorta costituito presso l'istituto ai sensi del comma 7, art. 
7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, fino al raggiungimento dell'importo di cui al comma 1 
dell'art. 62 del presente regolamento.   
Art.27. Variazioni e storni di bilancio.  
1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro, comprese quelle per 
l'utilizzo del fondo di riserva, sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate entro 
quindici giorni alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che vi appone il 
proprio visto e lo restituisce all'istituto. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono 
proporsi soltanto se é assicurata la necessaria copertura finanziaria e sono soggette alla medesima 
procedura di cui al comma precedente. 
 

Capo II Entrate 
 

Art.28. Riscossione della dotazione finanziaria.  
1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce 
la dotazione finanziaria, l'assegnazione è disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di 
approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di 
variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui 
all'art. 20, comma 4, del presente regolamento, il Ministro degli affari esteri può disporre il 
trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro 
istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo 
rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilità può essere utilizzata per istituti di 
nuova istituzione o per integrazioni agli istituti già operanti all'inizio dell'anno sulla base delle 
esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato art. 20, comma 
4, del presente regolamento.  
2. La dotazione finanziaria è accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che può 
essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in lire 
italiane, il direttore dell'istituto può richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al 
cambio del giorno, nella valuta in cui è tenuto il conto.   
Art.29. Riscossione delle entrate.  
1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto bancario incaricato del servizio di cassa, secondo 
gli usi locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari esigenze locali possono essere consentite 
solo dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro.  
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire alla banca di 
cui al comma precedente entro la fine di ogni trimestre.  
3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, 
le relative entrate sono incassate dall'ufficio amministrativo e contabile dell'istituto che le versa 
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sul conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito registro entro e non oltre dieci 
giorni.  
4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per i servizi offerti é rilasciata quietanza 
liberatoria di avvenuto pagamento.  
5. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sul conto sul quale è 
depositato il fondo scorta. 
6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per le entrate in valuta diversa da quella locale si  
applicano le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.   
Art.30. Reversali di incasso. 1. Le reversali d'incasso sono numerate in ordine progressivo per 
ciascun anno finanziario e sono firmate dal direttore dell'istituto o da un suo delegato e 
controfirmate dall'impiegato amministrativo-contabile o da altra persona delegata dal direttore o 
da chi ne fa le veci. 2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) 
capitolo di bilancio;  
c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; e) importo in cifre 
e in lettere; f) data di emissione. 3. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito 
libro di cassa e nei partitari di entrata. 4. Le reversali non riscosse entro il termine di chiusura 
dell'esercizio vengono restituite dal cassiere all'istituto per l'annullamento e la susseguente 
eventuale riemissione della reversale stessa nel nuovo esercizio finanziario. 
 

Capo III Spese 
 

Art.31. Gestione delle spese.  
1. Il direttore dell'istituto è legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo 
non superiore agli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione cui la spesa è 
imputata.  
2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi 
non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio.  
3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura 
finanziaria in termini di cassa.   
Art.32. Liquidazione della spesa.  
1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e 
nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza 
dell'impegno nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei 
titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.   
Art.33. Ordinazione della spesa.  
1. Il pagamento delle spese é ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa mediante l'emissione 
di mandati di pagamento, firmati dal direttore dell'istituto o da un suo delegato e controfirmati 
dall'impiegato amministrativo-contabile o da altra persona delegata con apposito atto dal direttore 
o da chi ne fa le veci.  
2. I mandati, individuati con numero d'ordine progressivo per ciascun esercizio, contengono le 
seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) nome e cognome o 
denominazione del creditore; d) causale del pagamento; e) importo in cifre e in lettere; f) modalità 
di estinzione del titolo;  
g) data di emissione.  
3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso  
capitolo distintamente a favore di diversi creditori.  
4. I mandati di pagamento successivamente alla loro estinzione, sono conservati agli atti per non 
meno di dieci anni unitamente alla loro documentazione in originale.   
Art.34. Documentazione dei mandati di pagamento.  
1. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato dalla documentazione della spesa cui esso si 
riferisce. 
Art.35. Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento.  
1. L'istituto può disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano 
estinti anche mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché 
mediante vaglia postale o telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta 
del versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) accreditamento in conto corrente bancario, 
intestato al creditore, salvo per le spese accessorie  relative al personale dipendente; c) assegno 
bancario all'ordine del creditore; d) pagamento in contanti contro regolare quietanza; e) altra 
forma autorizzata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente con 
proprio decreto motivato dalla particolare situazione locale.  
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del 
creditore, devono risultare da idoneo documento bancario o dell'ufficio postale oppure da 
annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni.  
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3. I mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'istituto 
per la eventuale riemissione nell'esercizio successivo. 
 

Capo IV Servizio di cassa 
 

Art.36. Affidamento del servizio.  
1. Il servizio di cassa é affidato, in base ad apposita convenzione approvata con decreto della 
rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico istituto di 
credito.  Qualora esigenze particolari non possono consentire o far ritenere opportuno 
l'affidamento del  suddetto servizio ad un istituto bancario locale, il direttore dell'istituto può 
affidare il servizio di cassa ad un istituto bancario di un Paese limitrofo.  
2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo  
espletamento del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite dagli istituti.  
3. Per la riscossione di particolari entrate relative a servizi prestati dagli istituti, gli istituti stessi  
possono avvalersi di conti correnti postali, sui quali è fatto divieto di disporre pagamenti.   
Art.37. Gestione del fondo per piccole spese.  
1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità dell'istituto può essere dotato, 
all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal direttore, di importo non 
superiore a L. 5.000.000, reintegrabile durante l'esercizio per non più di tre volte, previa 
presentazione del rendiconto delle somme già spese e relativa imputazione delle stesse sugli 
appositi capitoli del bilancio dell'istituto.  
2. Con il fondo il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità può provvedere di norma 
al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di 
mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di 
pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 2.000.000 previa 
autorizzazione del direttore o di chi ne fa le veci.  
3. Alla fine dell'esercizio il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità restituisce, 
mediante versamento sul conto corrente bancario dell'istituto, l'importo residuo del fondo di cui al 
comma 1 con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. 4. I pagamenti sono 
annotati dal responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità su apposito registro numerato 
e vidimato. 
 

Capo V Scritture contabili 
 

Art.38. Scritture finanziarie e patrimoniali.  
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per 
ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. 
Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.  
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio  
dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di 
bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.  
3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al 
successivo art. 39, gli istituti possono avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di 
elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri.    
Art.39. Sistemi di scritture.  
1. L'istituto tiene le seguenti scritture: a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati 
emessi; b) l'inventario dei beni mobili e quello degli immobili; c) un partitario delle somme 
riscosse per ciascun capitolo di entrata;  
d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa; e) un registro per la rilevazione 
degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni; f) il registro dei beni di facile 
consumo; g) il registro della piccola cassa.  
2. Le scritture indicate al comma 1 del presente articolo devono essere numerate e vidimate in 
ciascun foglio dall'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilità prima di essere 
poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli sono numerati e la vidimazione é 
apposta subito dopo la stampa di ogni singolo foglio. 
 

Capo VI Conto consuntivo 
 

Art.40. Composizione del conto consuntivo.  
1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, redatto in lire italiane, utilizzando 
per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del 
bilancio stesso.   
Art.41. Approvazione del conto consuntivo.  
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1. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del direttore dell'istituto e dagli 
allegati, è predisposto almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo comma 3 del 
presente articolo ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita 
relazione, di cui al successivo art. 78, da allegare al predetto conto.  
2. La relazione del direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti 
economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.  
3. Il conto consuntivo è predisposto entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura 
dell'esercizio finanziario; unitamente ai bilanci delle sezioni distaccate il conto stesso viene 
trasmesso dall'istituto entro trenta giorni dalla data di predisposizione per il tramite della 
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente al Ministero degli affari esteri - 
Direzione generale delle relazioni culturali, ed al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso 
il Ministero degli affari esteri. La documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite deve 
essere allegata unicamente all'esemplare del conto consuntivo indirizzato alla ragioneria centrale, 
che dopo il controllo di competenza provvede al successivo inoltro del conto consuntivo stesso 
alla Corte dei conti.   
Art.42. Rendiconto finanziario.  
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la 
spesa distintamente per titoli e capitoli; esso é redatto sulla base dell'allegato B al presente 
regolamento.   
Art.43. Allegato al conto consuntivo.  
1. Al conto consuntivo é allegato il riassunto generale del movimento amministrativo di cui al  
successivo art. 44.  
 Art.44. Riassunto generale del movimento amministrativo.  
1. Il riassunto generale del movimento amministrativo, redatto secondo lo schema di cui 
all'allegato C, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al 
termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi. 
 

Capo VII Funzionari delegati 
 

Art.45. Erogazione di spese su aperture di credito.  
1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all'art. 7, comma 4, della legge 22 
dicembre 1990, n. 401, assegnate da parte del Ministero degli affari esteri agli istituti mediante 
aperture di credito, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di 
contabilità generale dello Stato.  
2. Il direttore dell'istituto, nella veste di funzionario delegato sulla base di apposito decreto 
ministeriale, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante 
emissioni di ordini di pagamento.  
3. La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio degli 
istituti.  
4. E' vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'istituto per tutte le spese che devono, per 
legge, gravare sulle predette aperture di credito, a meno che tali anticipazioni non si rendano 
indispensabili per effettuare pagamenti che siano non più procrastinabili sulla base della 
normativa locale. E' altresì vietato utilizzare le somme di cui al comma 1 del presente articolo in 
deroga anche temporanea al loro vincolo di destinazione. 
 

TITOLO III Gestione economico-patrimoniale dell'istitu to di cultura 
Capo I Gestione economica 

 
Art.46. Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e 
polizze assicurative.  
1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la 
realizzazione di iniziative inerenti alle finalità della diffusione della cultura e della lingua italiana 
realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso può essere concesso solo a 
titolo oneroso ai prezzi locali di mercato.  
2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere 
opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed 
ai frequentatori dello stesso.   
Art.47. Convenzioni con università ed altre istituzioni locali.  
1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con università 
ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi 
previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.  
2. Gli istituti possono, altresì, concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del 
presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua 
italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento.   
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Art.48. Spese di rappresentanza degli istituti.  
1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli 
istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stessi se 
esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate 
all'evento e se trovano capienza nelle disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.  
2. E' esclusa la possibilità di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per 
l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti.   
Art.49. Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e 
dell'ufficio consolare.  
1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio 
consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazione di iniziative culturali e 
socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi 
relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilità degli istituti mediante imputazione agli 
appositi capitoli delle partite di giro.  
2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla 
rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei 
predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che 
regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
sul quale gravano i fondi stessi. 
 

Capo II Gestione patrimoniale 
 

Art.50. Beni.  
1. I beni si distinguono in beni immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono 
descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.   
Art.51. Inventario dei beni immobili.  
1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui 
sono destinati e gli uffici cui sono affidati;  
b) il titolo di provenienza e le risultanze dei registri immobiliari; c) le servitù, i pesi e gli oneri da 
cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi.   
Art.52. Consegnatari dei beni immobili.  
1. I beni immobili in uso all'istituto sono affidati in consegna al direttore dell'istituto o all'addetto 
da lui all'uopo delegato, il quale è personalmente responsabile dei beni affidatigli nonché di 
qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme 
di contabilità generale dello Stato.  
2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e 
chi la riceve.   
Art.53. Classificazione dei beni mobili.  
1. Per la classificazione dei beni mobili si applicano le norme vigenti per le rappresentanze  
diplomatiche e gli uffici consolari all'estero.   
Art.54. Inventario dei beni mobili.  
1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si 
trovano; b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantità e il 
numero; d) il valore.  
2. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se 
trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.  
3. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a 
quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e 
per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore. Essi sono descritti con l'indicazione della 
natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della 
rendita annuale.  
4. Per gli audiovisivi, nonché per i libri ed il materiale bibliografico in genere, vengono tenuti 
separati inventari con autonome numerazioni. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi 
sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima 
se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo 
numero all'inizio della raccolta annuale. 
Art.55. Consegnatari dei beni mobili.  
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono affidati in 
consegna con apposito verbale al direttore o ad altro personale dell'istituto da lui all'uopo 
delegato.  
2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione 
dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante, nonché dall'impiegato 
incaricato di funzioni amministrativo-contabili o dal funzionario all'uopo delegato dal direttore 
che assiste alla consegna.  
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3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'ufficio 
amministrazione e contabilità dell'istituto e l'altro dal consegnatario sino a quando non ne abbia  
ottenuto formale discarico.   
Art.56. Carico e scarico dei beni mobili.  
1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario.  
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.  
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi è 
disposta con atto del direttore, vistato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare 
competente, sulla base di motivata proposta del consegnatario. Gli introiti per la vendita dei 
suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata.  
4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di 
danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia.  
5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente 
aggiornamento delle scritture patrimoniali.  
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.   
Art.57. Ricognizione dei beni mobili.  
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento, si provvede alla 
ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni.   
Art.58. Materiali di consumo.  
1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità provvede alla tenuta di idonea 
contabilità- per quantità e per specie - degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti 
meccanografici ed altri materiali di consumo nonché dei libri acquisiti per donazione ai sensi 
dell'art. 18 del presente regolamento.  
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle 
fatture dei fornitori.  
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene contro la firma per ricevuta sul 
registro da parte del ricevente.    
Art.59. Automezzi.  
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia 
conforme ai servizi di istituto;  
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.  
2. Il consegnatario è tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i 
documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni 
sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le 
piccole riparazioni.   
Art.60. Magazzini di deposito e scorta.  
1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini 
per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.  
2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalità di cui all'art. 84 del presente 
regolamento. 
 

TITOLO IV Fondi scorta 
Capo I Gestione dei fondi scorta 

 
Art.61. Modalità di gestione.  
1. Il fondo scorta è costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, 
acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, 
con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del 
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della 
legge 22 dicembre 1990, n. 401.  
2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il 
fondo è costituito con le modalità di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un 
ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro 
del tesoro.  
3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza 
diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto 
del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il 
Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni 
dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo 
l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari 
esteri.  
4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati 
nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato D, corredati degli 
attestati dell'istituto di credito presso il quale é aperto il relativo conto. 
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Art.62. Adeguamento del fondo scorta.  
1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61 del presente 
regolamento può essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto 
emanato dal Ministro degli affari  
esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale 
dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio 
di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una 
revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalità di cui al comma 1 del 
presente articolo.  
2. Nel momento in cui il fondo scorta dell'istituto raggiunge il livello fissato dal decreto 
richiamato dal comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento, cessa di essere applicabile la 
possibilità per l'istituto di ricorrere al credito bancario di cui al comma 12 dell'art. 19 della legge 
22 dicembre 1990, n. 401.  
3. Nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, il fondo scorta è accresciuto con i versamenti 
al fondo stesso della somma residua del fondo di riserva iscritto annualmente in bilancio, con le 
procedure di cui all'art. 26 del presente regolamento.  
4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo è trasferito ad 
altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il 
Ministro del tesoro.  
5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto può essere modificato con successivo decreto 
emanato con le medesime modalità. 
 

TITOLO V Contratti 
Capo I Normativa contrattuale 

 
Art.63. Norme generali.  
1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in 
genere di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa 
privata.  
2. Per i contratti di importo superiore al limite di cui al comma 1 si osservano le disposizioni 
recate al titolo III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 
dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.  
3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del  
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.   
Art.64. Limiti di applicazione.  
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da 
specifiche norme di legge che abbiano per destinatari gli istituti.   
Art.65. Trattativa privata.  
1. I contratti di cui al comma 1 dell'art. 63 debbono formare oggetto di specifico atto del direttore 
dell'istituto. Per i contratti dai quali derivi una spesa per l'istituto l'atto deve indicare: a) i mezzi di 
finanziamento; b) l'oggetto del contratto ed il prezzo; c) i capitoli di imputazione della spesa. 
All'atto devono essere allegati: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte 
interpellate salvo il caso in cui i beni  oggetto del contratto siano forniti da una sola ditta e quanto 
previsto dall'art. 86 del decreto del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) una 
relazione del direttore dell'istituto che indichi i motivi del contratto e la scelta effettuata.   
Art.66. Collaudo dei lavori e delle forniture.  
1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite 
dal contratto.  
2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'istituto ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da 
estranei qualificati per specifica competenza.  
3. Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non supera lire 5 milioni, è sufficiente 
l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha commissionato i lavori 
ovvero da chi ha ricevuto la fornitura. 
Art.67. Cauzione.  
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, salvo quanto 
previsto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.  
2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e 
subordinatamente al miglioramento del prezzo, sempre compatibilmente con la normativa locale. 
Art.68. Penalità. 1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo 
nella esecuzione, compatibilmente con la normativa locale.   
Art.69. Revisione prezzi.  
1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in 
materia dalla normativa locale nel caso l'altro contraente abbia la sede legale all'estero.   
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Art.70. Divieto di suddivisione dei lavori e forniture.  
1. I contratti di lavoro o di forniture riguardanti un unico oggetto e commissionati ad unica ditta 
non possono essere frazionati in più lotti.   
Art.71. Spese e lavori in economia.  
1. Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese per 
lavori e forniture previste nell'apposito regolamento vigente per gli uffici all'estero 
dell'Amministrazione degli affari esteri nonché quelle relative all'organizzazione ed alla gestione 
dei corsi di lingua gestiti dagli istituti.  
2. L'effettuazione delle spese in economia deve avvenire in conformità al regolamento di cui al 
comma 1 del presente articolo. 
Art.72. Pagamenti conseguenti ai contratti.  
1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste  
dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione 
giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, così come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori 
e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito 
positivo del collaudo stesso, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo.  
2. La corresponsione di anticipi può avvenire solo sulla base di quanto previsto dal contratto e 
deve restare nei limiti previsti dall'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e successive modificazioni, secondo le modalità e la percentuale fissata 
annualmente con decreto del Ministro del tesoro, previa prestazione di idonea garanzia ai sensi 
della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. 
 

TITOLO VI Sezioni distaccate 
Capo I Gestione delle sezioni distaccate 

 
Art.73. Ambito di applicazione.  
1. Sono sottoposte alle norme di cui al presente titolo tutte le sezioni distaccate costituite dagli 
istituti ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, o dell'art. 3 dello 
statuto dell'Istituto italiano di cultura all'estero annesso al decreto interministeriale del 24 giugno 
1950 recante: "Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero". 
Art.74. Autorità competente in materia di indirizzo e vigilanza sulla sezione distaccata.  
1. Le funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 
dicembre 1990, n. 401, sulla sezione distaccata sono svolte dalla rappresentanza diplomatica o 
dall'ufficio consolare competente per il territorio della sezione.   
Art.75. Capo della sezione distaccata.  
1. Il capo della sezione distaccata risponde al direttore dell'istituto fondatore della gestione 
amministrativa e contabile della sezione distaccata stessa anche se concernente l'attività didattica 
e scientifica di docenti e altro personale della sezione.  
2. Il capo della sezione entro il 30 settembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 15 
marzo il conto consuntivo corredati di una relazione illustrativa del bilancio e dell'attività della 
sezione.  
3. Il capo della sezione distaccata provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento 
della sezione distaccata stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle 
norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento 
di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.  
4. Il capo della sezione distaccata designa l'impiegato incaricato della sua sostituzione in caso di  
assenza o di temporaneo impedimento, salvo che nella sede operi un lettore con incarichi extra- 
accademici, nel cui caso tali funzioni sono svolte dallo stesso lettore. 
Art.76. Riscossione delle entrate.  
1. Le sezioni distaccate non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria se 
non per il tramite dell'istituto.  
2. L'istituto trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza della sezione distaccata dandone a 
questa contestuale comunicazione.   
Art.77. Gestione finanziaria e patrimoniale e attività contrattuale delle sezioni. 1. Per la gestione 
finanziaria delle sezioni si applicano le norme previste ai titoli III, IV e V del presente 
regolamento; le funzioni demandate per gli istituti in tali titoli alle rappresentanze diplomatiche o 
agli uffici consolari competenti e al direttore dell'istituto sono svolte per le sezioni rispettivamente 
dall'istituto fondatore e dal capo della sezione.  
2. Le somme destinate ad incrementare il fondo scorta affluiscono al fondo scorta dell'istituto 
fondatore. 
 

TITOLO VII Revisione amministrativo-contabile 
Capo I Norme in materia di revisione 
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Art.78. Revisori dei conti.  
1. L'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza 
diplomatica o dell'ufficio consolare competente, al funzionario amministrativo con funzioni 
amministrativo-contabili in  
servizio nel Paese, al cancelliere contabile, o chi ne fa le veci, della rappresentanza diplomatica o 
dell'ufficio consolare con sede nella stessa città o competente per territorio, e ad uno dei 
funzionari o impiegati della rappresentanza diplomatica o degli uffici consolari operanti nel 
Paese. In caso di mancanza nel Paese del funzionario amministrativo con funzioni 
amministrativo-contabili, deve essere nominato un secondo funzionario o impiegato della 
rappresentanza diplomatica o degli uffici consolari.  
2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.  
3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta 
dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una 
volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione 
nonché i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto 
consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio 
preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonché una relazione illustrativa sullo 
schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di 
bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.  
4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente può disporre, 
quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o 
più revisori. Tale verifica é effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio 
amministrazione e contabilità dell'istituto, che può farsi assistere da altri impiegati dell'istituto 
stesso. L'esito di tali verifiche é comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza 
diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto.  
5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra città grava sul bilancio 
dell'istituto. 
 

TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali 
 

Art.79. Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato ed aggiornamenti. 1. Per quanto non 
previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del 
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato così 
come applicabili alle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero.   
Art.80. Rapporti contrattuali in corso.  
1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle 
norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.   
Art.81. Entrata in vigore.  
1. Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario 
successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento.  
2. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, è effettuata 
entro cinque anni dalla sua applicazione.  
Art.82. Responsabilità e obbligo di denunzia.  
1. Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che 
diano luogo a responsabilità contabile e patrimoniale, deve farne immediata denunzia alla procura 
generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle 
responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, 
la denunzia è fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente 
per la vigilanza sull'istituto. 
Art.83. Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio 
consolare che esercita la vigilanza.  
1. Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale è 
assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di 
vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione. 
Art.84. Disposizioni interne di attuazione del presente regolamento.  
1. Il direttore dell'istituto, nella piena osservanza delle norme di cui agli articoli precedenti del 
presente regolamento, può dettare disposizioni di attuazione di carattere interno motivate da 
specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto, ivi comprese quelle delle sezioni 
eventualmente esistenti.
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