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1. Introduzione 

Con il rinnovo dell’adesione del CNR al Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni per il periodo 2019-2022 (Delibera 
del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 21 del 5 febbraio 2019), la sottoscritta continua ad essere 
Rappresentante delegato CNR. 

I principali referenti del Centro sono il Ministero Federale per l’Educazione e la Ricerca (BMBF) per la 
Germania e il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI) per l’Italia.  Il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche sostiene lo scambio di conoscenza scientifica come Membro permanente nel 
Consiglio Direttivo di Villa Vigoni e partecipa all’Assemblea dei Soci.  

Villa Vigoni, per le sue attività annuali, individua ogni anno un tema guida che per il 2019 è stato: “Creatività, 
sostenibilità, sviluppo” in occasione del 250° anniversario della nascita di Heinrich Mylius “padre fondatore” 
di Villa Vigoni. 

La dott.ssa Christiane Liermann Traniello è il nuovo Segretario Generale di Villa Vigoni dal 1 ottobre 2018 
con un mandato quadriennale ai sensi dell’art. 7 comma 5 dello Statuto. 

L’attuale Presidente tedesco, Ambasciatore Michael Gerdts il cui regolare mandato è scaduto il 31.12.2019, 
rimane in carica fino a nuova elezione, come da Statuto, in quanto il nuovo Presidente tedesco di Villa Vigoni 
Ambasciatrice Susanne Wasum-Rainer non può assumere l’incarico fino all'inizio del 2021 a causa dei suoi 
impegni di Ambasciatrice in Israele.  

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2019 dall’Organismo di cui si è 
Rappresentante  

Il Centro Villa Vigoni ha organizzato una serie di eventi scientifici e culturali sul tema guida” Creatività, 
sostenibilità, sviluppo”, tre concetti che ruotano intorno alla vita e all’azione del “fondatore” di Villa Vigoni, 
Heinrich Mylius (1769-1854). Di seguito, alcuni eventi organizzati che rientrano nei progetti che il Centro 
organizza annualmente: 
 

 il Seminario estivo Vigoni dal titolo Visionari: Idee italo tedesche di ieri per l’Europa di oggi. Evento 
tenuto a luglio sul tema della “Creatività” rivolto a cittadini tedeschi e italiani interessati alla storia e 
alla cultura italiane realizzato quasi interamente grazie alle competenze scientifiche presenti nel team 
di Villa Vigoni.  

 Il “Vigoni Forum”, seguito il giorno dopo dal “Concerto Vigoni”, legato alla memoria di Ignazio 
Vigoni (1905-1983). Il motto di questa edizione del 2019 è stato “Sostenibilità” con una serie di 
Keynote speeches negli ambiti della politica (in particolare la politica estera), della medicina, 
dell’urbanistica e dell’Europa. 

 Il Vigoni Forum per studenti 2019 dal titolo ‘Stati Uniti d’Europa – auspicio, incubo o utopia?’. Gli 
studenti, ammessi a partecipare tramite un bando in cui è richiesta anche una conoscenza molto buona 
delle lingue tedesca e italiana, hanno discusso con esperti di questioni attuali inerenti cultura e politica 
europee incentrati sul tema annuale Sostenibilità Creatività Sviluppo.  

 Il forum “VigoniForEurope” 2019 dal titolo ‘Re-Thinking Creativity in a Changing Society’ realizzato 
da Villa Vigoni in cooperazione con Auswärtiges Amt (Ministero Federale per gli Affari Esteri), il 
MAECI e la Triennale di Milano. 

 La “Vigoni Lecture”, del Commissario europeo Günther Oettinger sul tema “The Future of the 
European Union”, 3 dicembre, Auditorium delle Assicurazioni Generali, Milano. 
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 Mostra Heinrich Mylius (1769-1854): Ein europäischer Bürger zwischen Frankfurt am Main und 
Mailand, Museum Giersch dell’Università Goethe di Francoforte sul Meno, 8 agosto-8 settembre 
2019. 

 Summer School su “Biodiversità dei paesaggi alpini insubrici del lago di Como”. 
 Forum Vigoni per i giovani: "Una villa per l'Europa?! 
 Vigoni Musica: “Music and Creativity”. 
 Colloquio Vigoni dei Giornalisti. 
 Un nuovo format dell’Initiativseminar, a cui hanno partecipato 22 giovani italiani e tedeschi 

selezionati a seguito di bando, svoltosi a Villa Vigoni nel maggio 2019. Alla base del seminario erano 
poste due sole domande: “Che cosa vi aspettate dall’Europa nei prossimi 20 anni?”, “Che cosa 
potrebbe e dovrebbe fare Villa Vigoni secondo voi per dare un contributo all’Europa delle vostre 
speranze?”.  

Le manifestazioni si sono svolte nella sede di Villa Vigoni e in altre strutture sul territorio italiano e tedesco 
includendo anche incontri riservati e manifestazioni celebrative di istituzioni partner e altre manifestazioni di 
interesse generale.  

Inoltre è stata creata anche la casa editrice interna Villa Vigoni Editore|Verlag ed è stata pubblicata la biografia 
completa di Enrico Mylius, in italiano e in tedesco (autori e curatori: Giovanni Meda Riquier, Viola 
Usselmann, Christiane Liermann Traniello) con riproduzioni di opere d’arte della collezione di Villa Vigoni. 

È stata anche pubblicata la Vigoni-Lecture del 2018 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. 

 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2019 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 
ricadute sulla comunità scientifica nazionale  

La sottoscritta, in qualità di rappresentante delegata CNR, ha partecipato nel 2019 ad entrambe le riunioni del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione Villa Vigoni (seduta primaverile del 12 marzo e seduta autunnale del 13 
novembre).  

Nei due Consigli Direttivi è stata anche discussa la programmazione per il 2020 dedicata principalmente a 
"Genesi, circolazione e diffusione del Sapere". 

Su proposta del CD del 2018 -coinvolgendo anche l’Assemblea dei Soci- si è deciso di apportare modifiche 
allo Statuto di Villa Vigoni adottato da circa 30 anni. È iniziato quindi il processo attuativo per la modifica 
dello Statuto che ha comportato decisioni e proposte di modifiche per tutto il 2019 finalizzate alla 
presentazione della bozza dello Statuto modificato alla riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei 
Soci nel novembre 2019.  

La sottoscritta, come rappresentante del CNR, ha partecipato al processo di revisione dello Statuto, suggerendo 
considerazioni e precisazioni. I punti focali sono stati l’elezione del Segretario Generale che rimane di 
competenza dell'Assemblea dei Soci sulla base di una procedura di selezione chiaramente definita e la chiara 
limitazione delle deleghe di voto. 

 

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

Il CNR è Consigliere italiano permanente nel Consiglio Direttivo di Villa Vigoni aderendo all’Associazione 
dal 2006 in qualità di Rappresentante di istituzioni italiane del campo della ricerca, della scienza e 
dell’educazione. Il Rappresentante titolare del CNR è il Presidente e la sottoscritta ha la delega.  

La quota annuale è irrisoria a fronte di numerose iniziative organizzate ogni anno dall’Associazione non solo 
a Villa Vigoni ma anche sul territorio italiano e in Germania con l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali 
e coinvolgere anche altre nazioni come avviene nelle Conferenze di Ricerca Trilaterali includendo la Francia. 

Nel 2019 è stata lanciata da Villa Vigoni la piattaforma online “Europea” che coinvolge sette dei principali 
istituti di ricerca, think tank ed enti italiani impegnati sui temi europei: ISPI, IAI, CeSPI, CSF, Formiche, 
ECFR e Villa Vigoni (www.europeainfo.eu). L’obiettivo della piattaforma è creare sinergia fornendo 
informazione puntuale e indipendente sulle istituzioni e le politiche dell'Unione europea e sui rapporti tra 
l'Italia e l'Europa con schede di approfondimento, video-interviste e commenti sulle vicende d'attualità. 
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5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 

Attualmente, circa la metà dei soci individuali di Villa Vigoni sono esperti italiani e partecipano all’Assemblea 
che si tiene una volta l’anno. Nel 2019 sono stati ammessi anche nuovi soci. Tra le molteplici attività ed eventi 
organizzati a livello italiani, si possono segnalare anche i contributi del Presidente Michele Valensise e del 
ricercatore Matteo Scotto, apparsi su due quotidiani nazionali italiani La Stampa e il Foglio: 

 Michele Valensise, “Quel patto tra Merkel e Macron” (La Stampa): 
https://www.lastampa.it/2019/01/12/cultura/quel-patto-tra-merkel-e-macron-
c6ZTDwXETMPv7yvvXpXQxM/premium.html  

 Matteo Scotto, “Bonn, piccola Europa antica” (Il Foglio): 
https://www.ilfoglio.it/eurotomane/2019/01/12/news/bonn-piccola-europa-antica-breve-reportage-di-
viaggio-a-trent-anni-dalla-caduta-del-muro-232737/ 

 

Inoltre, per una maggiore visibilità e diffusione delle molteplici attività proposte da Villa Vigoni, il Centro si 
è attivato per essere presente anche sulle piattaforme sociali Facebook, Twitter e Linkedin. Il sito web di Villa 
Vigoni è: www.villavigoni.eu 

 

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

Si è aggiunta al team di Villa Vigoni la storica dott.ssa Francesca Zilio e due nuovi Membri italiani del 
Consiglio Direttivo: Cons. Renato Cianfarani (MAECI), Dr. Giuseppe Ferrandi (Provincia di Trento). 
L’Ambasciatore Michele Valensise è il Presidente italiano di Villa Vigoni dal 2017.  

 

7. Conclusioni 

Oltre alle quote associative, il Centro riceve i contributi di base dai due Ministeri responsabili: il Ministero 
degli Affari Esteri (MAECI) e il tedesco BMBF che continuano a essere il pilastro finanziario di Villa Vigoni. 
Anche il Ministero Italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha sostenuto ancora una 
volta Villa Vigoni, con il finanziamento dei partecipanti italiani alle Conferenze di Ricerca Trilaterali e con un 
contributo per il progetto Vigoni Musica.  

Inoltre Villa Vigoni anche quest’anno ha bandito il programma “Cooperazione Italo-Tedesca nel campo delle 
Scienze Umane e Sociali” (partner di cooperazione: Deutsche Forschungsgemeinschaft) per progetti da 
realizzare nel 2021.  
 
 
 
 

Roma, 10 giugno 2020 

 

 

dott.ssa Virginia Coda Nunziante 

Responsabile Unità ‘Relazioni Europee  
e Internazionali’ 

Rappresentante delegato CNR per Villa Vigoni 
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