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VILLA VIGONI - Centro Italo-Tedesco 

Relazione sulle attività - Anno 2021 

 

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. 

Villa Vigoni, promuove e rafforza le relazioni italo-tedesche in prospettiva europea nonché lo scambio di 

conoscenza scientifica tra i due Paesi ed individua ogni anno un tema guida per le sue attività.  

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2021 dall’Organismo di cui si è Rappresentante 

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

Tra i progetti di rilievo del focus annuale si segnala: 

 Vigoni Forum 2021 sul tema “L’Europa nella pandemia”. È una delle manifestazioni di maggior spicco nel 

programma annuale e si è concluso con il Concerto Vigoni nel parco di villa Garovaglio aperto causa 

Covid soltanto ai Soci dell’Associazione e ad un piccolo numero di ospiti esterni; per tutti gli altri il 

concerto è stato trasmesso in live streaming ed è attualmente visibile sul canale YouTube nell’ambito 

del progetto Vigoni Musica 2021, Music Goes digital.3 

 Vigoni Forum per studenti che si è svolto nel settembre 2021 con il titolo “Le crisi dell’Europa: fallimento 

o rinascita?”. Gli studenti, ammessi a partecipare tramite un bando, hanno discusso con esperti di 

questioni attuali. 

 Goethe-Vigoni Discorsi. Il progetto mira a rafforzare le relazioni tra Italia e Germania mettendo in risalto 

la solidarietà e l’amicizia che unisce i due Paesi. L’iniziativa comprende una collaborazione avviata da 

Villa Vigoni tra i quotidiani “Frankfurter Allgemeine Zeitung” e “La Repubblica”, mostre e un volume 

edito da Villa Vigoni Editore Verlag ed è composto da cinquantasette contributi sotto forma di "discorsi" 

(tutti in tedesco e italiano) che Villa Vigoni ha raccolto insieme ai partner francofortesi. Il risultato è stato 

un "diario” italo-tedesco della crisi che dà voce a numerose personalità del mondo della scienza, 

dell’arte, della politica e dell’economia, ma propone anche contributi provenienti dalla società civile, 

dalle nuove generazioni, da medici impegnati nella lotta a Covid-19, ecc. Un'altra occasione per discutere 

dei “Goethe-Vigoni Discorsi” è stata la tavola rotonda (digitale) dal titolo “Economia, finanza e società 

di domani. Riflessioni italo-tedesche per la ripartenza sostenibile nella cornice dei Goethe Vigoni 

Discorsi”, tenutasi a Milano nei giorni 6 e 7 ottobre 2021, in collaborazione con Porsche Consulting Italia 

e la Camera di Commercio italo-germanica di Milano (AHK). 

 Progetto Vigonomics con Euro-Talks e Euro-Lectures in formato digitale dove vengono spiegate e 

discusse -con esperti europei di rilievo- le sfide della politica finanziaria e monetaria dell’UE.  
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Il Focus Annuale 2021 ha incluso anche le seguenti iniziative: 

 i quattro Colloqui finanziati dalla DFG nel quadro del programma di “Cooperazione italo-tedesca nel 

campo delle Scienze Umane e Sociali”. Questa manifestazione è una delle iniziative di rilievo realizzate 

da Villa Vigoni in collaborazione con la Deutsche Forschungsgemeinschaft e la Fondation Maison des 

Sciences de l’Homme; 

 la Giornata italo-tedesca degli storici, tenutasi a Villa Vigoni a metà ottobre 2021, dal titolo Quale storia 

per il pubblico? Fascismo e nazismo tra storiografia e mass-media, finanziata dal Ministero italiano per 

gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI) e dal Ministero Federale per gli Affari Esteri 

(altra iniziativa di rilievo); 

 il "Seminario estivo Vigoni” 2021, tradizionale colloquio di Villa Vigoni dedicato ai Soci dell’Associazione 

e a tutti coloro che si interessano all'Italia, svolto nel luglio 2021 in presenza; 

 la tradizionale “International Master Class per giovani pianisti”, ideata dal dr. Julian Stefenelli, svolta 

nuovamente sotto l’abituale direzione del prof. Andreas Weber dell’Institut für 

Hochbegabungsförderung del Mozarteum di Salisburgo; 

 le Conferenze di ricerca trilaterali che Villa Vigoni bandisce e seleziona da molti anni in collaborazione 

con la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) e la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH).  

 Euro-Workshop sul tema ‘EU Policy Developments in the Post-Pandemic New Normal’ tenutosi nel 

settembre 2021, con una notevole partecipazione di ospiti in presenza e alcuni collegamenti digitali; 

 il rinnovo della cooperazione con la "Jugendstiftung Baden-Württemberg" per il progetto One step 

beyond, nel quadro del programma UE Erasmus+. L’obiettivo del progetto è la costruzione di una rete 

transnazionale di professionisti che si occupano delle fasce più giovani della popolazione con 

un’attenzione particolare ai temi della promozione della democrazia, dell’educazione ai diritti umani e 

della prevenzione degli estremismi; 

 la cooperazione Wissen Teilen per una scienza partecipata recentemente avviata con il Forum 

Accademico Italiano (FAI) e l’associazione italo-tedesca Mercurio. Si tratta anche in questo caso di un 

format digitale: scienziati e medici dei due Paesi illustrano argomenti attuali, anche controversi (come 

le misure di contenimento del Covid) a un pubblico più vasto; 

 il colloquio internazionale Raphael in Reproductions. Global Perspectives ha analizzato la questione della 

popolarità mondiale di Raffaello (in occasione del 500° anniversario dalla nascita), nella sintesi tra 

l’espansione del sapere culturale europeo e la diffusione globale dell’artista nonché la sua 

popolarizzazione. Il progetto si è tenuto in modalità digitale; 

 Fragile Orders: questo progetto pluriennale di ricerca in ambito politologico propone una partnership 

tra Villa Vigoni con il "Brexit Institute" dell’Università di Dublino diretto dal prof. Federico Fabbrini. 

Attraverso la pubblicazione di policy papers e la promozione di tavole rotonde, il progetto si interroga 

sugli attuali processi e meccanismi disgregativi nelle comunità politiche e nelle unioni di Stati; 

 Transfer culturale e del Sapere nell’antichità romana è un progetto di rilievo della cooperazione italo-

tedesca di Villa Vigoni, tenutosi nel luglio 2021 e coordinato dal prof. dr. Gregor Vogt-Spira, Università 

di Marburgo, e dalla prof.ssa Giorgia Bandini, Università di Urbino; 

 Kick-off workshop del Forum Amburgo – Vigoni “EUROPA: spazio – sovranità – identità” nel contesto del 

progetto di cooperazione con l’Exzellenz-Universität Hamburg, 16-18 ottobre 2021; 

 Colloquio interdisciplinare - Italienisch. Sprache, Literatur, Kultur, dal 29/11/2021 al 02/12/2021.  Il 

colloquio interdisciplinare fa da cornice alla pubblicazione del manuale di italianistica (Handbuch 

Italienisch. Sprache – Literatur – Kultur, Erich Schmidt Verlag, Berlino), che riunisce le discipline 

dell’italianistica e le collega con altre materie delle scienze umane e sociali, sostenendo in questo modo 

il compito dell’educazione in lingua tedesca di trasmettere un’immagine differenziata e sostenibile 

dell’Italia; 
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 La politica cristiana in Europa 1945-2020 - Colloquio italo-tedesco di storici, dal 22/11/2021 al 

25/11/2021. 

Inoltre Villa Vigoni ha dedicato e dedica un’attenzione particolare ai giovani e nel 2021 ha organizzato: 

 A fine settembre/inizio ottobre 2021 si è svolto a Roma, in presenza, un colloquio di giovani studiose e 

studiosi di scienze umane e sociali dal titolo Neue deutsch-italienische Perspektiven in Wissenschaft und 

Politik (in italiano "Nuovi sguardi"). 

 Simile per caratteristiche è il colloquio tra dottorandi e post-dottorandi nell’ambito del “DFG Packet” dal 

titolo "E la nave va? Germania, Italia e Unione europea dopo un decennio di crisi: la prospettiva delle 

scienze sociali", svoltosi finalmente in loco a Villa Vigoni nell’ottobre 2021. Anche questo gruppo di 

lavoro costituisce un’importante rete di giovani accademici italo-tedeschi per Villa Vigoni. 

Delle attività riconducibili al Focus Annuale "Cosa unisce l’Europa: il sapere europeo" fanno parte anche 

pubblicazioni scientifiche e divulgative, seminari, tavole rotonde e dibattiti per la maggior parte in formato 

digitale. I format messi a punto nell’anno precedente sono stati utilizzati nel 2021 anche extra moenia, 

permettendo al Centro italo-tedesco per il dialogo europeo di partecipare a dibattiti scientifici e politici. In 

questo periodo, sono stati pubblicati (in formato digitale e in versione cartacea) nove articoli e saggi della 

collana “Vigoni Papers” (https://www.villavigoni.eu/vigoni-papers/). Anche i “Dialoghi europei”, sono 

proseguiti come video-colloqui su temi importanti per l’Associazione  (https://www.villavigoni.eu/vigoni-

video-serie-di-interviste-dialoghi-europei/) . 

 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2021 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le ricadute 

sulla comunità scientifica nazionale  

La sottoscritta, in qualità di rappresentante delegata CNR, ha partecipato nel 2021 ad entrambe le riunioni 

del Consiglio Direttivo dell'Associazione Villa Vigoni in modalità telematica. La sessione primaverile si è tenuta 

il 16 marzo con invio di relazioni video e approvazioni mediante scambi di posta elettronica.  

In novembre si è tenuta la sessione autunnale del Consiglio Direttivo (11 nov.) nonché l’Assemblea dei Soci 

(12 nov) sempre in remoto: entrambe con invio di relazioni video e approvazioni mediante scambi di posta 

elettronica.  

Come rappresentante delegato del CNR, ho partecipato all’approvazione del bilancio di previsione 2022 

(approvazione unanime) e del piano per il programma 2022 nonché all’accettazione di nuovi Soci 

dell’Associazione. 

Ho sostenuto favorevolmente anche l’idea di una quota di iscrizione ridotta per under 35 e la proposta della 

creazione della start-up Giovane Villa Vigoni con un possibile finanziamento da parte del BMBF. 

Per l’attività di divulgazione e promozione delle iniziative di Villa Vigoni, sono state preparate e pubblicate 

sul sito web CNR due news: 

 Febbraio: “Bando di Villa Vigoni per Conferenze di ricerca trilaterali 2021" 

(https://www.cnr.it/it/news/9982/) 

 Maggio: “Forum Studenti Villa Vigoni ". (https://www.cnr.it/it/news/10271/) 

 

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.  
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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 2021 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. 

È stato anche sviluppato, da parte di un gruppo italo-tedesco con una rappresentanza paritetica, un 

documento strategico di Villa Vigoni suddiviso in sette sotto-obiettivi strutturali. L’obiettivo è quello di 

sviluppare prospettive e metodi per garantire l’efficacia di Villa Vigoni per il futuro. 

  

 

 

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

Rappresentante delegato CNR per Villa Vigoni 

 


		2022-05-17T16:05:23+0200
	Coda Nunziante Virginia




