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1. Introduzione 

Villa Vigoni è un Centro Italo-Tedesco in Europa con un Consiglio Direttivo e un’Assemblea dei Soci; il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche è uno dei soci sostenendo lo scambio di conoscenza scientifica. I principali 
referenti dell’Associazione sono il Ministero Federale per l’Educazione e la Ricerca (BMBF) per la Germania 
e il Ministero degli Affari Esteri (MAECI) per l’Italia. 
 
Per le sue attività annuali, Villa Vigoni individua un tema guida che per il 2018 è stato: “Il patrimonio culturale 
europeo: prospettive italo-tedesche” facendo riferimento all’“Anno del patrimonio culturale europeo” 
proclamato dall’Unione europea.  
Villa Vigoni è diventato quindi partner ufficiale della Commissione europea all’interno del network di 
istituzioni coinvolte in “L’Anno del patrimonio culturale europeo” 2018 (European Year of Cultural Heritage 
– EYCH). In tal modo 15 manifestazioni del programma annuale 2018 di Villa Vigoni sono state riconosciute 
e segnalate sul portale ufficiale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), l’ente 
competente in Italia per l’EYCH. 
A seguito della fine del mandato della prof.ssa Immacolata Amodeo, è stata nominata la dott.ssa Christiane 
Liermann Traniello come nuovo Segretario Generale di Villa Vigoni dal 1 ottobre 2018 con un mandato 
quadriennale ai sensi dell’art. 7 comma 5 dello Statuto. 
 

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2018 dall’Organismo di cui si è 
Rappresentante  

Il Centro italo-tedesco ha organizzato una serie di eventi scientifici e culturali anche di considerevole interesse 
con un taglio sia europeo che internazionale sul tema guida. In particolare, in riferimento al tema proposto “Il 
patrimonio culturale europeo: prospettive italo-tedesche”, le manifestazioni previste per il 2018 ufficialmente 
riconosciute e segnalate dal MIBACT si sono articolate in: 
• Convegni del Programma DFG-Villa Vigoni “Cooperazione Italo-Tedesca nel campo delle Scienze Umane 

e Sociali”. 
• Manifestazioni che Villa Vigoni organizza insieme a istituzioni partner con una trattazione ad ampio spettro 

del tema guida e nel contempo un approccio piuttosto specifico. 
• Manifestazioni di profilo di Villa Vigoni che affrontano il tema guida da una prospettiva italo-tedesco-

europea e interdisciplinare rivolgendo anche lo sguardo a problematiche di attualità, politica e sociale. 
 
Le manifestazioni programmate da Villa Vigoni per il 2018 si sono articolate nelle seguenti tematiche: 
• Tema guida 2018 “Il patrimonio culturale europeo: prospettive italo-tedesche” 
• Storia europea – Storie europee 
• Processi di trasformazione in un mondo globale 
• Migrazione e storia delle migrazioni 
• Dinamiche culturali nei campi della scienza, dell’arte e dei media 
• Villa Vigoni con e per i giovani 
• Sfide nell’ambito della medicina e delle scienze naturali 
• Problematiche giuridiche nel confronto europeo 
• Incontri riservati e manifestazioni celebrative di istituzioni partner 
• Concerti e altre manifestazioni di interesse generale 



2 
 

Inoltre Villa Vigoni ha lanciato nel 2018 un bando del programma “Cooperazione Italo-Tedesca nel campo 
delle Scienze Umane e Sociali” (partner di cooperazione: Deutsche Forschungsgemeinschaft) per progetti da 
realizzare nel 2020. 

Il Centro ha raggiunto anche quest’anno l’obiettivo di una maggiore visibilità riguardo ad argomenti d’attualità 
politiche, sociali ed economiche oltre che a livello scientifico. Oltre alle quote associative, il Centro riceve i 
contributi di base dai due Ministeri responsabili, il BMBF tedesco e il MAECI italiano. 
 
 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2018 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 
ricadute sulla comunità scientifica nazionale  

La sottoscritta, in qualità di rappresentante delegata CNR, ha partecipato nel 2018 ad entrambe le riunioni del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione Villa Vigoni (seduta primaverile del 12 marzo e seduta autunnale del 15 
novembre) nonché all’assemblea dei Soci nei giorni successivi.  

Nei due Consigli Direttivi è stata anche discussa la programmazione per il 2019 che sarà principalmente 
dedicata a “Creatività, Sostenibilità, Sviluppo. 250 anni Enrico Mylius”.  

Dopo circa 30 anni in cui lo Statuto di Villa Vigoni è in vigore, il Consiglio Direttivo nel 2018 ha proposto di 
apportare delle modifiche. Nell’Assemblea dei Soci di novembre 2018 si è discusso riguardo alla delibera di 
alcune modifiche dello Statuto di Villa Vigoni. Questo importante processo decisionale verrà esaminato 
durante la regolare Assemblea di novembre 2019, in vista della quale sarà fatta pervenire con adeguato anticipo 
una bozza delle modifiche previste. Il processo attuativo per la modifica dello Statuto è stato deliberato 
dall’Assemblea dei Soci a novembre 2018 come segue:  
• i due ministeri BMBF e MAECI sono incaricati di proporre modifiche allo Statuto e presentarle ai Membri 

dell’Associazione; 
• i Membri  possono poi a loro volta presentare proposte di modifica che verranno inserite da parte dei 

Ministeri ove possibile;  
• presentazione della bozza riveduta alla successiva riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei 

Soci nel 2019.  

La sottoscritta, come rappresentante del CNR, ha partecipato al processo di revisione dello Statuto, suggerendo 
considerazioni e precisazioni. 

L’Associazione Villa Vigoni può fungere da 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. Come rappresentante CNR, la sottoscritta ha suggerito anche un coinvolgimento ancora 
maggiore di partner francesi nei progetti scientifici congiunti.   

 

4. Valutazione della partecipazione all’Associazione in rapporto ai benefici e ai costi della membership  

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

 

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 
Gli eventi organizzati da Villa Vigoni sono sempre seguiti anche con buona partecipazione italiana. In 
particolare, gli appuntamenti annuali di rilevanza del Centro sono: 
• Forum Vigoni “Politiche culturali nell’epoca delle migrazioni e della globalizzazione” (6 luglio).  
• La Vigoni Lecture "Italy and Germany between Europeanism and Sovereignism" tenuta a Berlino il 26 

novembre dall’ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. E’ prevista la pubblicazione del volume 
“Warum sich Europa lohnt” con contributi della Vigoni-Lecture accompagnata da un saggio di Tommaso 
Padoa-Schioppa, una delle più importanti personalità italiane nel processo di integrazione europea, 
tradotto per la prima volta in tedesco. 

• Il Forum Vigoni per Studenti “Le culture politiche come parte integrante del patrimonio culturale europeo 
– Divergenze interne e prospettive globali”. Come avvenuto negli anni scorsi, vengono selezionati, tramite 
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un bando, circa 20 giovani studenti provenienti da ambiti di studio e con background differenti allo scopo 
di indagare il tema del convegno, insieme a eminenti esperti di Europa in campo scientifico, politico e 
culturale (settembre). 

Attualmente, diciassette esperti italiani sono soci individuali di Villa Vigoni. Una maggiore visibilità e 
diffusione delle molteplici attività proposte da Villa Vigoni potrebbero rendere partecipi esperti di rilievo già 
dediti alla promozione delle relazioni tra i due Paesi. 
 
 

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 rinnovati per l’Italia, due membri non permanenti del Consiglio Direttivo a partire dal 1 gennaio 
2018: la prof.ssa Elda Morlicchio (Napoli) e il prof. Angelo Bolaffi (Roma). L’Ambasciatore Michele 
Valensise è il Presidente italiano di Villa Vigoni nominato già nel 2016. 

 
 

7. Conclusioni 
Nell’ottica di rendere più chiari i contenuti e gli obiettivi dell’Associazione e allargare il bacino di utenza, 
Villa Vigoni ha rinnovato la sua comunicazione con una serie di nuovi strumenti cartacei e digitali (newsletter 
e nuovo sito web disponibile sia per PC che per smartphone/tablet con un restyling del layout e dei contenuti, 
nonché del logo). Il sito web di Villa Vigoni è raggiungibile a questo indirizzo: www.villavigoni.eu  
 
  
 
 

Roma, 15 ottobre 2019 

 

 

dott.ssa Virginia Coda Nunziante 

Responsabile Unità ‘Relazioni Europee  
e Internazionali’ 

Rappresentante delegato CNR per Villa Vigoni 
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