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VILLA VIGONI - Centro Italo-Tedesco 
Relazione sulle attività - Anno 2020 

 
Virginia Coda Nunziante 

 
 

1. Introduzione 

Il CNR aderisce al Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni per il periodo 2019-2022 (Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del CNR n. 21 del 5 febbraio 2019) essendo Membro permanente nel Consiglio Direttivo di 
Villa Vigoni e partecipando all’Assemblea dei Soci. La sottoscritta è Rappresentante delegata dal Presidente 
CNR. 

Fondata nel 1986 dalla Repubblica Federale Tedesca e dalla Repubblica Italiana, Villa Vigoni ha come 
principali referenti: il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI) per l’Italia e il 
Ministero Federale per l’Educazione e la Ricerca (BMBF) per la Germania. 

Villa Vigoni, promuovendo e rafforzando le relazioni italo-tedesche in prospettiva europea e lo scambio di 
conoscenza scientifica tra i due Paesi, individua ogni anno un tema guida per le sue attività.  

A causa dell’insorgere dell’epidemia da Covid-19, le attività di questo 2020 sono state inserite in un quadro 
biennale di programmazione con Focus Annuale 2020/2021 dal titolo “Cosa unisce l’Europa: il sapere 
europeo”.  

In riferimento al 2020, i due Presidenti e il Segretario Generale di Villa Vigoni sono: l’Ambasciatore Michele 
Valensise per l’Italia e l’Ambasciatore Michael Gerdts per la Germania, la dott.ssa Christiane Liermann 
Traniello è il Segretario Generale. 

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2020 dall’Organismo di cui si è Rappresentante  

Il Centro Villa Vigoni ha organizzato una serie di eventi scientifici e culturali sul tema guida “Cosa unisce 
l’Europa: il sapere europeo”. sia con i format tradizionali come il Vigoni Forum per studenti, il 
VigoniForEurope o la Vigoni Lecture sia con nuovo progetto finanziato dal BMBF. Le finalità di questo 
progetto sono la costruzione e lo sviluppo di una rete di attori strategici tra Italia e Germania attivi a livello 
europeo con l’obiettivo di una maggiore consapevolezza del valore dal sapere europeo tra innovazione e 
tradizione nel mondo globale. 

Il Focus annuale fa riferimento all’azione del “fondatore” di Villa Vigoni, Heinrich Mylius (1769-1854) forte 
sostenitore del diritto alla formazione.  

Di seguito, alcuni eventi organizzati dal Centro: 

 Vigoni Forum è una delle manifestazioni di maggior spicco nel programma annuale del Centro italo-
tedesco per il dialogo europeo. Il Vigoni Forum tradizionalmente si tiene d’estate, il giorno prima del 
grande concerto all’aria aperta nel parco di Villa Vigoni. Quest’anno si è svolto nel format di un panel 
digitale, con relatori di fama internazionale sul tema “Politica ai tempi della pandemia”. 

 Il Vigoni Forum per studenti 2020 dal 7 al 10 settembre dal titolo “Che cosa ci lega? Alla ricerca 
dell’Europa tra geografia, comunità, diritto”. 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 L’obiettivo del Forum 2020 è stato stimolare il dibattito fra i 
partecipanti in merito a tre macro-temi di importanza vitale: geografia, diritto e solidarietà. 

 L'8 settembre è stata inaugurata a Villa Vigoni la mostra fotografica “What is Europe to you?” (fino 
al 15 dicembre) ideata da Lisa Borgiani. Le fotografie ritraggono in modo spontaneo e inaspettato 
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persone a cui è posta la stessa domanda: What is Europe to you? Lo scopo è quello di interrogarsi sul 
significato di "identità europea". 

 Goethe-Vigoni Discorsi che, grazie alla partnership con i quotidiani “Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
e  “La Repubblica”, intendono contribuire al discorso europeo anche se in modalità virtuale. Il tema 
è l’Europa, considerata in particolare dalla prospettiva italo-tedesca. 

 Progetto "EuropeLab: Applied Knowledge" seguendo la visione primaria dell'imprenditore Enrico 
Mylius (1769-1854), fondatore ideale di Villa Vigoni, di fornire ai giovani di ogni estrazione sociale 
l'accesso all'istruzione e alla formazione. Il primo di tre workshop “Alternanza scuola-lavoro nel 
settore tessile” si è tenuto a Como a febbraio 2020.  

 Vigoni Papers. 
 Progetto VIGOnomics con l’obiettivo di incoraggiare un dibattito sui temi più urgenti relativi 

all’Eurozona. In particolare, sul contesto italo-tedesco, anche se inquadrato nel più vasto panorama 
europeo. Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di conferenze tra Italia, Germania e altri 
Paesi dell’Eurozona in questi due formati: 
 tavole rotonde con esperti dal mondo accademico e politico, al fine di agevolare la collaborazione 

fra università e istituzioni; 
 eventi pubblici seguiti da dibattito, in modo tale da aumentare la consapevolezza su questioni 

economiche europee essenziali e da offrire piattaforme per la discussione fra cittadini europei 
ed esperti sulla base di dati e informazioni verificati e affidabili.  

 Il 2 ottobre 2020 per la prima volta le porte della Villa si sono aperte non solo fisicamente ma anche 
virtualmente.  

 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2020 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le ricadute 
sulla comunità scientifica nazionale  

La sottoscritta, in qualità di rappresentante delegata CNR, ha partecipato nel 2020 ad entrambe le riunioni 
del Consiglio Direttivo dell'Associazione Villa Vigoni in modalità telematica. La sessione primaverile si è tenuta 
nel mese di marzo con invio di relazioni video e approvazioni mediante scambi di posta elettronica.  

In novembre si è tenuta la sessione autunnale del Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei Soci sempre in 
remoto: entrambe con invio di relazioni video e approvazioni mediante scambi di posta elettronica.  

Come rappresentante delegato del CNR, ho dato il consenso a partecipare ad un'analisi da parte degli 
Stakeholder nell'ambito del "Processo strategico" di Villa Vigoni. Un’Agenzia esterna è stata incaricata di 
raccogliere le valutazioni sull'attività di Villa Vigoni contattando le persone direttamente coinvolte nel lavoro 
di Villa Vigoni o legate al suo contesto di attività. 

Per l’attività di divulgazione e promozione delle iniziative di Villa Vigoni, sono state preparate e pubblicate 
sul sito web CNR due news: 

 Giugno: “Bando di Villa Vigoni  per il Forum italo-tedesco per studenti 2020” 
(https://www.cnr.it/it/news/9509) 

 Dicembre: “Bando Villa Vigoni 2022: Cooperazione Italo-Tedesca nel campo delle Scienze Umane e 
Sociali". (https://www.cnr.it/it/news/9846) 
 
 

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.  
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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. 
Anche in questo 2020, colpito da pandemia, il Centro si è adoperato con numerose iniziative in modalità 
virtuale e con una serie di pubblicazioni tra cui: 

 i Vigoni Papers del Centro italo-tedesco per il dialogo europeo con riflessioni e spunti di ricerche sui 
temi più attuali dei rapporti italo-tedeschi nel contesto europeo;  

 i Vigoni Insights che raccolgono i contributi e le pubblicazioni dei collaboratori e delle collaboratrici 
di Villa Vigoni in vari media. 

 

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 2020 sono stati ammessi anche nuovi soci. 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) 

Il Consiglio Direttivo è formato da componenti italiani e tedeschi permanenti ed elettivi. Il CNR -in qualità di 
rappresentante di istituzioni italiane del campo della ricerca, della scienza e dell’educazione- è componente 
permanente del Centro. 

Rappresentano l’Italia i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quello dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, l’Ambasciatore italiano in Germania e un membro del Gruppo Parlamentare italo-tedesco del 
Parlamento Italiano. I soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche (istituzioni universitarie e di ricerca 
nonché diverse associazioni, fondazioni) di particolare rilievo nei campi della ricerca, della scienza - come la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - della formazione, dell’economia, 
della politica, del giornalismo e della cultura che abbiano dato un contributo di rilievo alla promozione delle 
relazioni tra i due Paesi. 

 

7. Conclusioni 

Il Centro, oltre alle quote associative, 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. Il 
nuovo Statuto di Villa Vigoni è in vigore dal 1 marzo 2020 in seguito ad un processo attuativo svoltosi nel 
2019 con il coinvolgimento anche dell’Assemblea dei Soci che ha apportato modifiche ad uno statuto 
adottato da circa 30 anni. 
 
 

dott.ssa Virginia Coda Nunziante 
Responsabile Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’ 

Rappresentante delegato CNR per Villa Vigoni 
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