Relazioni Internazionali

MISSIONE ISTITUZIONALE A NEW YORK E WASHINGTON
STATI UNITI
31 Ottobre – 5 Novembre 2017
Assessore Valentina Aprea

REPORT
Dal 31 ottobre al 5 novembre l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Valentina Aprea ha condotto una missione istituzionale negli USA, con tappe a
New York e a Washington. La tappa di New York ha previsto la partecipazione
dell’Assessore ai lavori di Panorama d’Italia insieme ad altri momenti istituzionali
con il Presidente Maroni ed istituzioni lombarde.
La delegazione era, infatti, composta dal direttore del Museo Nazionale della
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Dr. Fiorenzo Galli, e dalla direttrice
dall'Accademia Teatro alla Scala, Dr.ssa Luisa Vinci, due tra le più prestigiose
eccellenze lombarde in campo artistico, culturale e della formazione.
Socio fondatore di entrambe le istituzioni, Regione Lombardia, ha sostenuto la
promozione internazionale delle due istituzioni nei loro progetti speciali presso
prestigiose università' americane ed importanti istituzioni e Fondazioni,
accompagnati dal console di New York ed assistiti dall'Ambasciata italiana di
Washington.
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In particolare, l'Accademia della Scala di Milano ha saputo stupire le rispettive
istituzioni americane più prestigiose, come il Department of performing arts
dell'American Universities e l'Italian Institute for advanced studies della Columbia
University, presentando le tournée della sua orchestra sinfonica che toccherà' le
più importanti università' americane nell'ottobre 2018. Inoltre, ha promosso il suo
master in performing arts management, con cui intende consolidare e stabilire
relazioni per lo scambio di moduli didattici e field project.
Infine, per l'Accademia, la missione lombarda é stata anche l'occasione per favorire
l'attività' di fundraising per il finanziamento di borse di studio e di tour dei giovani
studenti lombardi ed americani.
Per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia è stato promosso il
progetto dell'apertura di una straordinaria e inedita mostra permanente su
Leonardo Da Vinci, nel 2019, in occasione del cinquecentesimo anniversario della
sua morte. Ingegnere 'ante litteram', Leonardo verrà raccontato al grande pubblico
attraverso gli esiti di un profondo lavoro di ricerca e di elaborazione di un apposito
Consiglio Scientifico e dello Staff dedicato del Museo stesso.
Grazie a un preliminare intervento di Fondazione Cariplo, da sempre vicina alle
iniziative di valore, il suo contributo innovativo è stato trasfuso in un concept,
espresso in un Vision Book, che è stato presentato a Istituzioni e Fondazioni
private, allo scopo di promuovere una specifica attività' di fundraising per il cofinanziamento dell'iniziativa.

Martedì 31 ottobre
Sera: arrivo della delegazione a New York
Mercoledì 1 novembre
Ore 08.30

Partecipazione dell’Assessore Aprea e della delegazione
lombarda al workshop “Think of …Italy” dedicato al
Manufactory Services e R&D a cura degli organizzatori di
This is Italy.
Luogo: Down Town Association, 60 Pine St, New York
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“This is Italy – Parts Unknown” è
l’edizione americana di “Panorama
d’Italia”, un road show organizzato
dalla rivista Panorama, del gruppo
editoriale Mondadori.
Alle tappe italiane di Panorama d’Italia
si è aggiunta quest’anno un’iniziativa
inedita, This is Italy – Parts Unknown,
una tappa speciale a New York: tre
giorni di eventi con un palinsesto
interamente dedicato alla scoperta e
celebrazione dell’Italia attraverso
enogastronomia,
imprenditorialità,
moda, design, arte, cultura. Una
vetrina d’eccellenza che ha previsto
anche quattro workshop dedicati alle
aziende che hanno saputo radicarsi
negli Stati Uniti, alle eccellenze italiane
del food e del manifacturing, alle best
practices delle istituzioni italiane, alla
capacità di modernizzazione delle città.
L’Assessore Aprea nel
suo
intervento
ha
illustrato
i
modelli
regionali di istruzione,
formazione e del mercato
del lavoro, evidenziando
l’importanza
dello
sviluppo
delle
competenze digitali di
insegnanti e studenti, con
la
prospettiva
di
rispondere alle sfide di
un mercato del lavoro in
continua
evoluzione:
tecnologie digitali per la didattica, aggiornamento digitale di insegnati e studenti,
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partenariati tra scuole e aziende, percorsi formativi di apprendistato in contesti
tecnologici di eccellenza.
Inoltre, ha sottolineato il consolidato processo di internazionalizzazione messo in
campo da Regione Lombardia, finalizzato ad arricchire i differenti percorsi di
formazione con esperienze on the job da svolgere anche all’estero.
Ore 12.00

Incontro con il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura
Giorgio Van Straten.
Luogo: 686 Park Avenue NY 10065

La delegazione è stata
accolta presso l’Istituto di
Cultura
Italiana
dal
Direttore.
L’Assessore
Aprea ha illustrato gli
obiettivi principali della
missione e ha presentato
i due enti (Museo della
Scienza
e
della
Tecnologia e Fondazione
Accademia Teatro alla
Scala).
L’Accademia ha spiegato
il progetto inerente la
tournée
dell’orchestra
sinfonica che vorrebbe
toccare le più importanti università' americane nell'ottobre 2018, il master in
performing arts management e le borse di studio per giovani studenti lombardi ed
americani, per le quali fare attività di fundraising.
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ha illustrato il progetto della
mostra permanente su Leonardo Da Vinci da realizzare nel 2019, in occasione del
cinquecentesimo anniversario della sua morte, per la cui realizzazione intende
svolgere attività di fundraising negli USA.
Il Direttore dell’Istituto ha ritenuto i progetti di grande impatto e ha consigliato
alcune Università americane che potrebbero essere interessate ad ospitare i
concerti. Per quanto riguarda il progetto del Museo ha segnalato che molti musei
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americani sono alla ricerca di contenuti e che probabilmente sarebbero interessati
anche ad altre forme di collaborazione.

Ore 14.30

Incontro con il COO-Chief Operating Officer della
Rockefeller Foundation Peter Madonia.
Luogo: 420 Fifth Avenue NY 10018 (entrance on 37th street –
meeting on the 22nd floor)

La Rockefeller Foundation è un’organizzazione filantropica statunitense sostenuta
da finanziamenti pubblici
e privati. Fu creata nel
1913 da John Davison
Rockefeller Senior (1839 –
1937) e da suo figlio John
Davison Rockefeller jr
(1874-1960), con lo scopo
dichiarato
di
"promuovere il benessere
del genere umano in tutto
il mondo".
La
Fondazione
Rockefeller opera in 52
paesi e nove isole nei sei
continenti. In Italia, la
Fondazione ha una sede a Bellagio, sul Lago di Como: il Bellagio Center, con cui
ospita conferenze e programmi residenziali per favorire l’incontro tra studiosi.
A livello globale, sono attivi numerosi programmi di finanziamento delle ricerche,
a cui possono partecipare anche ricercatori non statunitensi, in numerosi campi
fra cui la pubblica sanità, l'innovazione scientifica, l'agricoltura, le scienze sociali
e le arti.
La delegazione, accompagnata dal Console Generale d'Italia a New York,
Francesco Genuardi, è stata ricevuta da Peter Madonia, Chief Operating Officier
della Fondazione.
L’Assessore Aprea ha spiegato i motivi della missione e ha descritto i progetti per
i quali i due enti stanno facendo attività di fundraising.
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Madonia ha mostrato molto interesse per entrambi e ha comunicato che sarà in
Italia nell’ultima settimana di novembre, in quanto si recherà alla sede di Bellagio.
L’Assessore ha quindi invitato Madonia a Milano, per approfondire la
collaborazione e per visitare il Museo e l’Accademia. A tal fine gli invierà un invito
ufficiale.
Ore 19.00

Partecipazione del Presidente Maroni e dell’Assessore
Aprea con la delegazione della Lombardia al Gala dinner
Taste of Italy organizzato nell’ambito del progetto This is
Italy.
Partecipa all’evento di gala S.E. l’Ambasciatore d’Italia a
Washington Armando Varricchio.
Luogo: Harvard Club, 44th Street

Il presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni,
ha
ricevuto
il
premio
"Leadership Excellence Awards"
all'Harvard club di New York,
nell'ambito
della cerimonia "This is Italy",
premi speciali dedicati alle
eccellenze
italiane
e
americane, organizzata da
Panorama.
Il presidente Maroni ha, a sua
volta, consegnato un premio al
calciatore
Andrea
Pirlo,
campione del mondo con la
Nazionale italiana e più volte vincitore di Coppe e scudetti con le maglie di Milan,
Inter e Juventus, oggi impegnato nel campionato di calcio degli Stati Uniti con i
New York City.
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Giovedì 2 novembre
Ore 10.00

Incontro con il Direttore Marketing della Columbus
Citizens Foundation, Jefferson Wilson insieme al
Direttore Esecutivo David Iommarini
Luogo: sede della Fondazione, 8 East 69th Street New York, NY
10021

La Columbus Citizens Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro con
sede a New York,
dedicata a promuovere la
cultura e la conoscenza
dei
successi
italoamericani.
La
fondazione,
attraverso
un’ampia gamma di
attività filantropiche e
culturali, offre occasioni
di miglioramento sociale
a studenti italo-americani
meritevoli,
attraverso
borse
di
studio
e
finanziamenti per la ricerca. La fondazione organizza annualmente a New York le
Celebrazioni Colombiane e la Parata del Columbus Day (secondo lunedì di
ottobre), che fin dal 1929 celebra il retaggio italo-americano sulla Fifth Avenue di
New York.
Il dott. Iommarini, dopo aver ascoltato con attenzione la presentazione
dell’Assessore Aprea relativa ai progetti degli enti e agli obiettivi della missione,
ha manifestato interesse per il lavoro che viene fatto per i giovani e per
l’internazionalizzazione della cultura italiana nel mondo. La Fondazione offre la
propria disponibilità a promuovere e pubblicizzare i progetti e le attività dei due
enti lombardi, potendo assicurare l’attenzione di un largo pubblico che partecipa
sempre numeroso a tutte le attività e iniziative della Fondazione (compreso il
momento della Columbus Day Parade).

Relazioni Internazionali

Ore 11.00

Partecipazione del Presidente Maroni e della delegazione
lombarda al Workshop “Sustainability & Good
Institutions” a cura degli organizzatori di This is Italy.
Luogo: Down Town Association, 60 Pine St, New York

Il Presidente Roberto Maroni ha partecipato al workshop dal titolo Sustainability
e good institutions', insieme ai presidenti delle regioni Umbria e Emilia Romagna,
Catiuscia Marini e Stefano Bonaccini.
Sul tema della sostenibilità ambientale, il presidente ha portato l’esempio delle
auto elettriche. Ascoltando le testimonianze degli imprenditori presenti ha
sottolineato che le best practice sono da esportare ovunque. Le opportunità per
investire, per creare ricchezza, sono ovunque. Ha sottolineato che serve la
cooperazione tra le regioni e tra pubblico e privato.
In Lombardia è stata raddoppiata la cifra si investe nella ricerca. Nel 2018 si
raggiungerà il 3% del pil.
Alla domanda su come si istituzionalizzano il cambiamento e le buone abitudini
dei cittadini il presidente ha spiegato che chi governa deve prendere decisioni,
anche impopolari e guardare al futuro. Il Presidente ha inoltre dichiarato che è
necessario investire nell'istruzione. Ha citato l’assessore Valentina Aprea, che ha
responsabilità per l’istruzione e la formazione, ricordando che in Lombardia ci
sono 31 università, riconosciute eccellenze a livello internazionale, e che investire
nell'istruzione è la cosa più giusta, perché cambia il modo di pensare delle persone,
soprattutto dei i giovani.
Ore 16.15

Incontro con Barbara Faedda, Associate Director Italian
Academy for Advanced Studies in America - Columbia
University.
Luogo: 1161 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027
Casa Italiana building - 6th floor of the Academy.

L'Accademia Italiana è stata creata nel 1991 in seguito a un accordo tra il
Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Columbia University. È
stato concepito come un centro studi in settori legati alla cultura italiana, alla
scienza e alla società. È stato anche destinato a fornire una sede ai progetti di
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collaborazione tra studiosi italiani e americani, in particolare quelli aperti alla
ricerca interdisciplinare.
Data la sua internazionalità e il suo impegno nello studio della cultura e della
società italiane, la Columbia University di New York è stata considerata un
contesto particolarmente appropriato ospitare l’Accademia. I finanziamenti
iniziali per l'Accademia nel 1991 arrivarono dalla Repubblica Italiana. In seguito,
fondazioni e donatori privati hanno offerto il loro contributo.
Sede dell’Accademia è la “Casa Italiana”, edificio del 1927, restaurato nel 1996 e
situato in Amsterdam Avenue.
La dott.ssa Faedda, che ha ricevuto la delegazione, ha raccontato la storia e gli
obbiettivi della Fondazione. La Columbia University è la più antica istituzione
dello Stato di New York,
e la quinta negli Stati
Uniti. Con l’arrivo del
Professor Lorenzo De
Ponte, primo professore
italiano,
fino
alla
costruzione
di
Casa
Italiana
nel
1927,
l’Accademia ha segnato
una
importante
e
significativa
presenza
italiana
nel
campo
intellettuale, accademico,
politico
e
culturale,
contribuendo a rinforzare
connessioni e cooperazione con gli Stati Uniti.
In questo senso, i progetti presentati dall’Assessore Aprea sono stati considerati
importanti elementi per un fruttuoso scambio culturale tra i due Paesi. La dott.ssa
Faedda ha chiesto di ricevere materiale dettagliato sui programmi della tournée
dell’Orchestra dell’Accademia della Scala al fine di valutare eventuali location per
i concerti.
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Ore 20.00

Charity gala dinner dedicato all’Umbria, nell’ambito del progetto This is Italy.
Luogo: Guggenheim Museum.

Venerdì 3 novembre
WASHINGTON DC
Ore 11.00

Arrivo dell’Assessore Aprea e della sua delegazione a
Washington DC.

Ore 14.00

Incontro dell’Assessore Aprea e della sua delegazione con
la Prof.ssa Ximena Varela, Director, Arts Management
Program, Department of Performing Arts, American
University

Il Katzen Arts Center è la sede di tutti i programmi d'arte dell'American
University ed è sede dell'American University Museum. Questo spazio di 12.000
mq, progettato per promuovere la collaborazione interdisciplinare nelle arti, offre
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spazi didattici, espositivi e di performance per tutte le discipline artistiche. Il suo
museo d'arte di 3.000 mq espone arte contemporanea americana e
internazionale. La galleria è la più grande struttura museale universitaria
di Washington.
Il Centro ospita molti dipartimenti accademici dell'università, tra cui Storia
dell'Arte, Graphic Design, Studio Art, Multimedia, Marketing delle
Arti, Danza, Musica e Teatro. Oltre al museo, ospita anche altri spazi destinati ad
usi specifici: giardino per esposizioni di sculture e land art, spazi per le
performance, spazi per lo
studio, una sala musica,
studi d'arte, studi di
danza
e
un
teatro
(Abramson Family Recital
Hall).
La costruzione del Centro
è stata resa possibile dai
coniugi Cyrus e Myrtle
Katzen,
filantropi,
e
l'edificio ospita gran parte
della loro collezione d'arte
moderna, che comprende
pezzi di artisti come Pablo
Picasso, Marc Chagall, Willem de Kooning e Roy Lichtenstein. Il museo ospita
anche opere di Jean Dubuffet, Red Grooms, Amedeo Modigliani, Larry
Rivers, Frank Stella e Andy Warhol.
L’Assessore Aprea e la sua delegazione sono stati ricevuti da Ximena Varela,
Associate Professor and Program Director e da Sherburne Laughlin, Hurst Sr
Professorial Lecturer Department of Performing Arts e attuale Presidente della
Association of Arts Administration Educators.
L’incontro è stato un momento di scambio molto interessante: l’Accademia della
Scala ha presentato i propri percorsi formativi, ha illustrato nel dettaglio
l’organizzazione dei propri corsi e ha elencato le istituzioni estere con le quali
esistono già collaborazioni internazionali. La prof.ssa Varela ha, a sua volta,
illustrato tutte le attività del Dipartimento dimostrando estremo interesse per
progetti di collaborazione congiunti. L’Assessore Aprea, valutate il positivo esito
dell’incontro, ha suggerito di procedere con la stesura formale di un
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Memorandum of Understanding, per definire e disciplinare tale collaborazione.
Nelle prossime settimane l’Accademia della Scala invierà una bozza di MoU per
valutare i dettagli e procedere con l’iter necessario alla formalizzazione.

Ore 16.00

Incontro dell’Assessore Aprea e della sua delegazione con
Peter L. Jakab, Ph.D., Chief Curator, National Air and
Space Museum

Il National Air and Space Museum (NASM) è il più popolare dei musei
Smithsonian. Ha la più ampia raccolta di aerei e astronavi nel mondo ed è un
centro vitale per la ricerca sulla storia, la scienza e la tecnologia dell'aeronautica e
del volo spaziale, così come la scienza planetaria e la geologia e la geofisica. Quasi
tutti i velivoli esposti sono originali o copie fedeli.
Grazie ai suoi elevatissimi accessi annuali, è tra le strutture museali più visitate al
mondo.
L’Assessore Aprea ha guidato l’incontro tra il Museo della Scienza e della
Tecnologia con il Capo Curatore del Museo.
L’assessore
ha
evidenziato come la figura
di Leonardo da Vinci
rivesta una straordinaria
contemporaneità
che
aumenta
la
già
straordinaria popolarità
ed ammirazione causata
dal
valore
tutto
particolare della sua arte.
Il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia
di Milano, a lui dedicato e che nacque nel Febbraio 1953 proprio con
un’importante mostra dedicata ai 500 anni dalla sua nascita, intende ora celebrare
questo straordinario testimone dei migliori valori culturali ed artistici con un
progetto di levatura internazionale, con il completo restauro di 1.300 m2 delle
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Gallerie del Museo a lui dedicate. Per il 2019, 500mo anniversario della sua morte,
è prevista infatti l’apertura di una straordinaria e inedita mostra permanente in
cui il Leonardo ingegnere ante litteram verrà raccontato al grande pubblico.
L’Assessore
ha
sottolineato
come
questo
progetto
manifesterà
contemporaneamente una valenza nel campo della Ricerca, dell’Innovazione e
della Formazione, valorizzandone i processi educativi che ne costituiscono la base
formale e sostanziale.
Il Curatore ha ascoltato con interesse e ha raccontato l’esperienza del Museo
americano, che già nel 2013 ha ospitato una mostra su Leonardo da Vinci. Visto
l’approfondita conoscenza del Curatore sulla figura del grande genio, il Museo ha
proposto di collaborare insieme all’interno di organismi scientifici di studio.

Ore 18.00

Ricevimento offerto da S.E. l’Ambasciatore d’Italia a
Washington Armando Varricchio.
Luogo: Villa Firenze Residenza dell’Ambasciatore, 2800
Albemarle Street N. W. Washington, DC 20008.

Relazioni Internazionali

Sabato 4 novembre
Ore 11.30

Incontro dell’Assessore Aprea e della delegazione con
componenti del Consiglio di Amministrazione della
NIAF- National Italian American Foundation: John Rosa e
Linda Carlozzi del Comitato Education.
Luogo: Marriott Hotel Luogo: Marriott Hotel Wardman Park è
2660 Woodley Road NW, Washington DC 20008.

Fondata nel 1975 è un’organizzazione americana senza scopo di lucro e senza
affiliazioni politiche che si propone di rappresentare i milioni di cittadini
italoamericani
che
vivono negli Stati Uniti
(le stime di NIAF parlano
di una presenza di
italoamericani di oltre 20
milioni).
La NIAF si prefigge di
mantenere sempre vive la
cultura, le tradizioni e il
patrimonio di valori
dell'Italia, e soprattutto il
contributo dato dagli
italiani allo sviluppo e al
progresso degli Stati
Uniti d'America.
Tra le attività e i programmi svolti dalla NIAF vi sono congressi e conferenze su
scala nazionale sulla lingua e cultura italiana; borse di studio; monitoraggio dei
mass-media al fine di proteggere l'immagine degli italoamericani; promozione dei
rapporti sia culturali che economici tra Italia e Stati Uniti. Inoltre NIAF collabora
con il Congresso degli Stati Uniti, con la Casa Bianca e con altre organizzazioni
italoamericane.
L’Assessore e la delegazione sono stati ricevuti da rappresentanti del Board della
Niaf. Erano presenti infatti la Chairman Patricia de Stacy Harrison, la Vice Chair
of Cultural Affairs Anita Bevacqua McBride e la responsabile di Segreteria Linda
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Carlozzi. Hanno accolto con grande entusiasmo entrambi i progetti e hanno
chiesto di ricevere ulteriore materiali e documentazione per portare all’attenzione
dell’intero Board le proposte con l’intento di sostenere e promuovere i progetti. A
tal fine l’assessore Aprea, che ha sostenuto e ribadito l’importanza della
internazionalizzazione della cultura e delle eccellenze lombarde, si è impegnata a
sostenere il percorso per la realizzazione di tale partnership.
Sera

Partecipazione dell’Assessore Aprea con la delegazione
della Lombardia al 42° Gala della NIAF.

