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1. Introduzione 

Nel 2016 l’Associazione Villa Vigoni ha festeggiato i 30 anni dalla sua nascita avvenuta il 21 aprile 1986 per 
volontà dai due ministri degli Esteri del momento: Hans Dietrich Genscher e Giulio Andreotti che 
sottoscrissero a Bonn un accordo intergovernativo per la costituzione dell’Associazione al fine di promuovere 
le relazioni italo – tedesche nei campi della scienza, dell’educazione e della cultura, incluse le loro connessioni 
con l’economia, la società e la politica. L’istituzione dell’Associazione rientrava nell’ambito dell’Accordo 
Culturale del 1956 e il comune sostegno e uso di Villa Vigoni era conforme al testamento di Ignazio Vigoni 
prevedendo soggiorni di studio, colloqui, tavole rotonde, seminari estivi e manifestazioni artistiche presso la 
Villa. L’Associazione, guardando oltre i rapporti bilaterali, si pone in una prospettiva europea e le relazioni 
sviluppate fra i due Paesi diventano così un contributo attivo in Europa e per l’Europa. 

L’Associazione svolge il suo lavoro consapevole dello sviluppo comune della Germania e dell'Italia nella storia 
passata e contemporanea e degli stretti legami, politici ed economici, culturali ed artistici tra i due Paesi 
promuovendo l'incontro e la reciproca comprensione e permettendo uno scambio costante del sapere e delle 
esperienze nei vari settori.  

Le tematiche interdisciplinari di interesse dei due Paesi, l'apertura a temi di interesse vario e partecipanti 
provenienti da altri Stati d'Europa e del mondo costituiscono importanti principi base del lavoro 
dell'Associazione.  

Principali referenti dell’Associazione sono il BMBF (Ministero Federale per l’Educazione e la Ricerca) per la 
Germania e il Ministero degli Affari Esteri per l’Italia. E’ un’istituzione binazionale in Europa con un 
Consiglio Direttivo e un’Assemblea dei Soci e il Consiglio Nazionale delle Ricerche è uno dei soci sostenendo 
lo scambio di conoscenza scientifica. 

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2016 dall’Organismo di cui si è 
Rappresentante  

 
In considerazione del doppio anniversario, il Trentennale di Villa Vigoni e il 200° anniversario della 
pubblicazione del Viaggio in Italia di Goethe, il tema guida dell’anno 2016 è stato: “Trent’anni di Villa Vigoni 
1986 - 2016: una casa italo - tedesca per un’Europa che cambia”. Il programma degli eventi si è focalizzato su 
due aspetti: l’attualità politica e la storia della cultura.  

Il Centro italo-tedesco ha organizzato una serie di eventi scientifici e culturali anche di considerevole interesse 
con un taglio sia europeo che internazionale: 

• l’incontro dei corrispondenti italiani e tedeschi con il Ministro Federale delle Finanze Schäuble 
tenutosi a Berlino in gennaio; 

• l’incontro dei due Capi di Stato a Torino a aprile; 
• la visita congiunta delle due Ministre dell‘ Istruzione Wanka e Giannini a Villa Vigoni il 3  maggio in 

occasione della Cerimonia del Trentennale dell’Associazione dove le Ministre hanno aperto un 
convegno specialistico sulla formazione duale organizzato congiuntamente dal MIUR e dal BMBF, al 
quale è seguita la firma di un memorandum d’intesa sul medesimo argomento e un colloquio bilaterale 
tra le due Ministre. E’ stata anche inaugurata la mostra sui rapporti tra Mylius e Goethe; 

• la Vigoni-Lecture svoltasi a Berlino alla presenza della Presidente della Camera On. Boldrini;  
• due workshop, sull’importanza politica del pittore Francesco Hayez  e sul “Cittadino Europeo“ 
• il Forum Vigoni “Europa e la migrazione” con annuale concerto; 
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• Seminario estivo Vigoni in Italia; 
• Forum Vigoni per Studenti;  
• alcune conferenze di ricerca e colloqui DFG incentrati su tematiche europee;  
• l’Euro Workshop;  
• un workshop sulla storia e sul futuro dell’Europa intitolato “Villa Vigoni con e per i giovani”; 
• un simposio congiunto con l’Associazione italo-tedesca di Francoforte sul tema “Goethe e il 

Romanticismo”. 
 

Questi eventi hanno fatto parte integrante di un vasto programma: la maggioranza ha riscosso grande consenso 
e l’Associazione è stata anche promossa attraverso: 

• la FAZ (“Frankfurter Allgemeine Zeitung”) che ha pubblicato un articolo di mezza pagina su Villa 
Vigoni, 

• tre programmi radio che hanno mandato in onda reportage sul Centro italo-tedesco. 
 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2016 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 
ricadute sulla comunità scientifica nazionale  

La sottoscritta, in qualità di rappresentante delegata CNR, ha partecipato nel 2016 ad entrambe le riunioni del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione Villa Vigoni (seduta primaverile del 13 marzo e seduta autunnale del 17 
novembre).  

Nei due Consigli Direttivi è stata anche discussa la programmazione per il 2017 che sarà principalmente nel 
segno dei sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma: si propone di organizzare l’annuale Vigoni-Lecture 
proprio nella capitale italiana. In riferimento all’anniversario, le manifestazioni previste per il 2017 avranno 
un focus su responsabilità della politica e scienza nell’Europa di oggi.  

La sottoscritta, sulla base di questo suggerimento ma anche in previsione del nuovo programma quadro di 
ricerca europeo, ha proposto di utilizzare l’Associazione Villa Vigoni come piattaforma per una discussione 
comune tra istituzioni di ricerca tedesche, italiane, francesi ed eventualmente di altri Paesi sulle strategie future 
in materia di sviluppo e ricerca scientifica in Europa. 

Il 2016 è stato anche l’anno del rinnovo delle cariche dei due Presidenti tedesco e italiano. Il Consiglio 
Direttivo ha preso atto delle candidature avanzate dai due Ministeri e ha proposto all’Assemblea dei Soci i 
seguenti candidati: da parte italiana l’Ambasciatore a Berlino Michele Valensise per il quadriennio 1.1.2017 - 
31.12.2020, da parte tedesca l’Ambasciatore Michael Gerdts per il triennio 1.1.2017 - 31.12.2019. I Presidenti 
sono stati uno eletto e l’altro riconfermato. 

La sottoscritta, pur riconoscendo nel neo eletto Ambasciatore Valensise una personalità di rilievo nel proprio 
settore, si è detta dispiaciuta sulla non riconferma da parte del MAE dell’Ambasciatore Leonardo Visconti di 
Modrone, presidente eletto nel 2013. 

 

4. Valutazione della partecipazione alla Union in rapporto ai benefici e ai costi della membership  

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di Rappresentante di istituzioni italiane del campo della 
ricerca, della scienza e dell’educazione, è Consigliere italiano Permanente nel Consiglio Direttivo di Villa 
Vigoni e aderisce all’Associazione dal 2006. Il Rappresentante titolare del CNR è il Presidente e la sottoscritta 
ha la delega. La membership annuale (€ 300,00) è notevolmente ripagata dalle numerose iniziative che 
vengono organizzate dall’Associazione e che contribuiscono a rafforzare le relazioni bilaterali e non solo. 

Da segnalare anche i fondi erogati dal MIUR destinati alle Conferenze di Ricerca Trilaterali 2016 (€ 40.000) 
ed un ulteriore finanziamento MIUR (€ 174.000) finalizzato agli istituti di ricerca scientifica come contributo 
alle spese della ricerca stessa e della sua divulgazione. 

 

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 

Gli eventi organizzati dall’Associazione sono sempre seguiti anche con buona partecipazione italiana.  

Gli eventi del prossimo anno potrebbero essere l’occasione, insieme alla Vigoni Lecture che si terrà a Roma, 
per il coinvolgimento della comunità scientifica italiana e per possibili nuove collaborazioni internazionali 
anche per azioni con la vicina Francia per uno scambio del sapere e delle esperienze. 



3 
 

 

6. Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e Programmi 
correlati (di cui si è a conoscenza) 

Sono stati eletti nel 2016 nel Consiglio Direttivo: la dott.ssa Antonietta Scalera del MIUR e il prof. Giuseppe 
Zorzi della Provincia Autonoma di Trento. 
 
7. Conclusioni 

Essendo stato il 2016 poco operativo per riduzione di fondi, è auspicabile promuovere e attivare nel corso del 
2017 incontri bilaterali con la RPO tedesca Helmoltz. 

 
 
 

Roma, 12 maggio 2017 

 

dott.ssa Virginia Coda Nunziante 

Responsabile SPR ‘Relazioni Internazionali’ 

Rappresentante delegato CNR 

per Villa Vigoni 
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