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Novità dell’ufficio estero a Roma
I nostri temi in questa edizione:
Rassegna del paese: Con i risultati delle elezioni amministrative e del Referendum, l’Italia
non ha solo opposto un rifiuto deciso al presidente del consiglio Berlusconi, ma ha anche stabilito il percorso della politica. www.kas.de/italien
Il papa Benedetto XVI verrà in Germania dal 22 al 25 settembre. La Fondazione Konrad Adenauer sostiene la visita con un sito web: www.kas.de/papstbesuch.
Medie sociali: Adesso anche la rappresentanza della Fondazione Konrad Adenauer a Roma si
trova su Facebook. Il collegamento più veloce per ricevere informazioni sugli eventi e altre
novità della KAS-Roma èwww.facebook.com/kas.italien
Tanti impegni a Roma: Il 13 maggio, insieme a 20 studenti italiani, abbiamo realizzato un
videoworkshop molto creativo sul tema “Etica del lavoro”. Per mezzo di caricature politiche,
fumetti e vignette, il professore Dr. Burkard Steppacher ha spiegato l’integrazione europea agli
studenti della LUMSA il 19 maggio. Il ciclo di conferenze sul tema “Discorsi di storia 19451954” è stato condotto a termine il 24 maggio con le conferenze “Le costituzioni democratiche
dell’Italia e della Germania – la nascita delle due Repubbliche” e “L’Europa di De Gasperi e Adenauer”. L’8 giugno ci siamo occupati insieme all’Istituto Sturzo con la domanda come si può
continuare dopo la crisi finanziaria.
Notizie della KAS: La nostra collega di una volta, Alexandra Wolframm, è presente alla Biennale a Venezia con due opere d’arte. E presentiamo: La nostra tirocinante Laura Oellers.
A proposito, la nuova edizione “dell’informazione estera della KAS” è uscita! Questa volta
si tratta principalmente della situazione dei cristiani nel Medio Oriente e nell’Africa del Nord, e
al sud del Sahara, nell’Asia Centrale e del Sud come anche al sudest e nordest dell’Asia.

La auguro una buona lettura,

Katja Christina Plate
Direttrice dell’ufficio estero Roma
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Rifiuto decisivo al cavaliere

www.kas.de/italien

L’Italia ha opposto un rifiuto deciso al presidente del consiglio Berlusconi alle elezioni amministrative. Si è mostrato già al primo scrutinio che Berlusconi si era sbagliato nei calcoli. Il
ballottaggio ha confermato che soprattutto gli elettori giovani sono delusi dal governo. Le riforme indispensabili non sono ancora state affrontate. Anche i risultati del Referendum del 12
e 13 giugno rivelano che non si tratti solamente di un colpo in aria, ma di una decisione che
concerna il governo. Leggi i nostri analisi sul sito web dell’ufficio estero: www.kas.de/italien

Sito web: Il Papa verrà in Germania
Il Papa Benedetto XVI visiterà la Germania
dal 22 al 25 settembre 2011. Il motto
della prima visita ufficiale della sua patria
sarà “Dov’è dio, c’è futuro”. Il Papa si
fermerà nelle diocesi di Berlino, Erfurt e
Friburgo, dove celebrerà grandi messe
pubbliche. Il programma prevede anche
incontri tra il Papa e rappresentanti del
Consiglio Centrale degli ebrei, sostenitori
dell’Islam e membri del Comitato Centrale
dei cattolici tedeschi. Benedetto XVI terrà
un discorso nel parlamento della Germania. Sono previsti dialoghi con Angela Merkel, il presidente della Repubblica federale e con rappresentanti della corte costituzionale federale.
L’ufficio estero a Roma sostiene la visita del Papa in Germania per la fondazione Adenauer con un sito web speciale (www.kas.de/papstbesuch). Leggi rapporti, prese di
posizioni e interviste per quanto riguarda la visita del Papa.

L’ufficio estero Roma su Facebook!
L’ufficio estero della Fondazione Adenauer a Roma si
trova adesso anche su “Facebook”
(www.facebook.de/kas.italien). Lì, la informiamo
di articoli ed eventi interessanti e ci si trovano rapporti, video e foto dei nostri eventi attuali. Venite sul
nostro sito di Facebook e cliccate “mi piace”.
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Video-Workshop “Etica del lavoro”
La Fondazione RUI e la fondazione Adenauer hanno realizzato insieme un concorso
per alunni italiani a livello nazionale col
tema “Il volontariato”. Il 12 maggio
2011, con la presenza del presidente del
senato, Renato Schifani, sono stati conferiti
i premi ai vincitori. In seguito, i giovani vincitori hanno partecipato a un videoworkshop col tema “Etica del lavoro”
della Fondazione Adenauer. Dopo che il
Prof. Markus Krienke aveva introdotto il
tema, i giovani hanno girato due videoclip, progettati da loro stessi. Fra poco si possono vedere i video sul nostro sito web, le foto e un rapporto dell’evento si trovano sul sito web della
Fondazione RUI.

Integrazione Europea in caricature
Il 19 maggio 2011 il Prof. Dr. Steppacher, membro della KAS e professore presso l’Istituto di ricerca delle Scienze Politiche
e domande europee dell’università di Colonia, ha spiegato le basi e le prospettive del
processo dell’unificazione europea. Mostrando quel processo per mezzo di caricature politiche, cartoni e vignette, il Prof.
Dr. Steppacher ha entusiasmato gli studenti
dell’università LUMSA.

Discorsi di Storia
La Fondazione Adenauer a Roma si è occupata con la rinnovazione umanistica dei
rapporti tra l’Italia e la Germania dopo la
Seconda Guerra Mondiale. L’evento che si è
tenuto il 24 maggio 2011, faceva parte del
ciclo di conferenze “Discorsi di Storia
1945-1954” e questa volta si è trattato
delle “Costituzioni dell’Italia e della Germania, la nascita delle due Repubbliche” e
“dell’Europa di de Gasperi e Adenauer”.
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Come vogliamo vivere nel futuro?

www.kas.de/italien

La crisi dell’economia e delle finanze ha forzato tanti
paesi in tutto il mondo di cambiare il proprio modo
di pensare. I governi, scientifici ed esperti discutono
sul riordinamento dell’interazione tra
l’economia, lo stato e la società. Anche la fondazione Adenauer a Roma partecipa a questo processo. L’8 giugno si è tenuta una discussione all’Istituto
Luigi Sturzo. Partecipanti erano Andrea Granelli
(Kanso, Società per l’Innovazione), Johnny Dotti
(Welfare Italia), Rupert Graf Strachwitz (Maecenata-Istituto per Filantropia e la Società Civile)
e Stefanie Wahl (Denkwerk Zukunft – Fondazione per la Rinnovazione culturale).

Presentiamo: Laura Oellers
Dal 1 maggio al 31 luglio Laura Oellers è una dei nostri tirocinanti presso il nostro ufficio estero
a Roma. Dall’ottobre 2009 Laura studia la germanistica e romanistica all’università di Colonia.
Da noi, ha più che altro, l’opportunità di farsi un’idea dell’ambito del management di eventi.
“Quando ho iniziato l’università, ho già preso in considerazione un
tirocinio all’estero invece di studiare all’estero per un semestre. Siccome la germanistica e la romanistica sono due materie molto teoretiche, penso che sia molto importante mantenere il contatto con la
pratica. Per questo, il tirocinio presso la fondazione Adenauer è una
soluzione ottima per legare tutti i miei interessi: La germanistica, la
romanistica e la politica. Il fatto che ho trovato un tirocinio nella città
eterna, è perfetto da parte del mio studio, ma ha anche un significato
personale per me, perché dopo la maturità ci sono stata per un anno
come ragazza alla pari. Lo scambio culturale tra l’Italia e la Germania
è onnipresente per me, a causa delle amicizie e i contatti fatti durante quel periodo. Già prima del tirocinio ho seguito la politica con interesse. Nel futuro mi potrei
immaginare di lavorare in questo settore – anche all’estero. Per questo vorrei apprendere il più
possibile dalla fondazione Adenauer a Roma.” – Laura Oellers

KAS-Notizie: Alumni alla Biennale di Venezia
La nostra libera collaboratrice di una volta, Alexandra Wolframm, partecipa alla Biennale di
Venezia. Le due opere d’arte che lei presenta nel “Padiglione Italia” si chiamano “Restless
Home” e “The Hide”. La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 giugno fino al 31 ottobre 2011.
Alexandra, congratulazioni!
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La “Biennale di Venezia” è una mostra dell’arte internazionale che si tiene dal 1895 due volte l’anno a Venezia. 28 paesi si
presentano nei loro padiglioni nel quartiere Castello. Indipendente dalla presentazione dei paesi, c’è anche
un’esposizione tematica nell’arsenale. Anche il festival cinematografico di Venezia, i festival della musica, del teatro e del ballo come anche la Biennale dell’architettura che si tiene ogni due
anni contemporaneamente alla Biennale dell’arte, fanno parte
della Biennale.

Continuare a leggere: KAS Informazioni esteri
L’edizione di giugno dei “KAS Informazioni esteri” è uscita. Questa volta si tratta principalmente della situazione dei cristiani nel Medio Oriente e nell’Africa del Nord, e al sud del Sahara, nell’Asia Centrale e del Sud come anche al sudest e nordest dell’Asia.

