NEWSLETTER ANCEP: INFORMAZIONE E MEMORIA
Dieci anni di notizie, 2007-2017
di Leonardo Gambo, Presidente ANCEP
Nell’ambito delle iniziative
organizzate in occasione del
decimo anniversario della
fondazione di ANCEP abbiamo ritenuto interessante,
utile e significativo riprodurre le Newsletter realizzate in questo periodo.
Il progetto, che si è concretizzato con la pubblicazione
di questo volume, permette di seguire da una
prospettiva particolare lo sviluppo del percorso
associativo, condividendo la memoria delle attività svolte e rendendo un doveroso riconoscimento alle persone che hanno profuso energie
e impegno affinché un sogno diventasse realtà
In questi dieci anni è stato costruito tanto e lo
stesso accrescimento di pagine registrato da
ogni singola Newsletter ne è una evidente testimonianza.
Attraverso le parole e le immagine raccolte nei
quattordici numeri che si possono consultare
nelle pagine seguenti si comprende molto dello
spirito che ha animato i fondatori, così come
evidenti risultano gli impulsi giunti grazie ai
nuovi ingressi. ANCEP è nata nel 2007 per
adempiere al mandato di far crescere la cultura
del Cerimoniale, per condividere esperienze,
per creare opportunità di formazione, per rendere riconoscibile l’importanza di una figura
professionale.
Lo scopo non è quello di sostituirsi, né di sovrapporsi, in tema formativo in materia di Cerimoniale, allo Stato che rimane l’unico faro
che indica la via, tanto per quanto concerne il
suo status di Autorità in materia, quanto in termini di orientamento.
Anzi, in questo contesto l’obiettivo di ANCEP
è di far crescere la conoscenza di un modo di
operare che deve trovare sempre migliori
applicazioni.
Nel corso di questi anni sono intervenuti fattori
di grande rilievo. Il primo è rappresentato dalla
regolamentazione giunta grazie al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14

aprile 2006 e successive modifiche del 16 aprile
DYHQWHSHURJJHWWR³'LVSRVL]LRQLJHQHUDOL
in materia di cerimoniale e di precedenza tra le
cariche pubbliche”. L’altro elemento di novità è
determinato dal riconoscimento, ottenuto da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico,
che vede oggi Ancep essere l’unica Associazione legittimata a conferire l’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista ai
sensi della Legge 14 gennaio 2013.
Ad uno sguardo attento appare evidente come il
Cerimoniale sia, soprattutto, contenuto, coerenza con i valori di riferimento, rispetto delle persone, delle comunità, delle istituzioni. E’ un potente linguaggio non verbale, uno strumento di
comunicazione che si esprime attraverso protocolli, simboli, codici rituali, fra tradizione e capacità di innovare per interpretare l’evoluzione
delle società.
Il punto di riferimento è la Costituzione della
Repubblica Italiana e l’obiettivo primario è rendere leggibile la logica di rappresentanza dei
cittadini e di rispettare il concetto di sovranità
popolare. Per tali ragioni il corretto adempimento in materia di Cerimoniale è estremamente importante e necessita di conoscenza, attenzione,
cura e approccio professionale.
Su queste radici e attingendo energie da uno spirito di servizio ispirato dai valori costituzionali
ANCEP guarda al futuro, come una pianta che
vuole crescere e che deve crescere, per diventare sempre più solida e autorevole.
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Notizie di rilievo:
! Cerimoniale
Territoriale e
pubbliche relazioni

Cerimoniale territoriale e pubbliche relazioni 
Ecco di seguito il Documento
approvato il 24 ottobre 2010
dalla Delegazione Nazionale
Ancep e letto a conclusione del
Seminario.
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI
PREMESSO:
- che il DPCM del 2006
“Disposizioni generali in
materia di cerimoniale e
disciplina delle precedenze fra
le cariche pubbliche” (e
successive modifiche del
  FRQ LO VXR YDVWR H
articolato campo d’azione che
disciplina le prescrizioni
protocollari che regolano
cerimonie di iniziativa dello
Stato, degli enti locali e di ogni
altra autorità pubblica, ha dato
ordine e certezza alla materia,
stabilendo con chiarezza, su
tutto il territorio nazionale, le
regole precise alle quali è
necessario attenersi nel
difficile e delicato settore delle
relazioni fra le istituzioni
pubbliche;
che con l’approvazione di tale
Decreto è stata riconosciuta la
necessità di una rivisitazione
delle regole del cerimoniale s e gna la ta a nc he da lle
amministrazioni regionali e
locali in seguito alla riforma del
titolo V della Costituzione che
sancisce la pari ordinazione
degli enti che costituiscono la
Repubblica - codificandole e
conformandole all’ordinamento
giuridico - costituzionale;
che il Decreto ha costituito una
risposta forte e chiara
all’esigenza di garantire una più
uniforme e generale
applicazione di queste regole da

parte degli organi pubblici,
centrali e territoriali.
RILEVATO:
che, nonostante il profondo
valore del provvedimento,
modeste sono state le reazioni
a livello locale alle disposizioni
emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; che la
penetrazione della conoscenza
di questo Decreto sul territorio
non è stata profonda quanto
sarebbe stato auspicabile, e
questo per varie ragioni, fra cui
il fatto che la pubblicazione del
provvedimento non è stata
preceduta da alcuna
comunicazione, né seguita da
circolari applicative.
CONSIDERATO:
che giorno d’oggi, in molti enti
pubblici italiani, la disciplina del
cerimoniale sta vivendo un
momento di difficoltà, per i
seguenti, diversi motivi:
a) soprattutto all’inizio del
mandato, molti amministratori
locali non danno importanza al
cerimoniale, le cui regole
vengono spesso
considerate atteggiamenti
formali ormai desueti. Salvo
accorgersi in seguito, dopo le
prime esperienze all’estero o
con ospiti stranieri che il
cerimoniale è uno strumento
prezioso, universalmente
praticato, con l’ausilio del quale
le istituzioni e i loro
rappresentanti intrattengono
le relazioni e conducono la vita
di rappresentanza;
b) oggi viene spesso dato
eccessivo rilievo alle esigenze
personali rispetto a quelle
pubbliche, contribuendo a
mettere in secondo piano il
significato profondo della

ritualità istituzionale H GHO
cerimoniale stesso;
c) non sempre questo settore,
delicato e strategico, viene
affidato a personale
adeguatamente competente e
professionalmente preparato.
Avviene spesso, al cambio delle
legislature, che la scelta del
responsabile del cerimoniale
venga effettuata in base
all’appartenenza politica
piuttosto che al “sapere” o
all’esperienza professionale;
d) la riduzione degli organici
nella pubblica amministrazione
ha in molti casi portato ad una
concentrazione delle funzioni
riversando su un unico addetto
molteplici compiti, anche in
assenza di competenze
specifiche;
e) è opinione corrente che
l’attività di cerimoniale sia
“occasionale”, e che consista
soltanto nel ricevere e
sistemare le autorità al posto
giusto in occasione di cerimonie
solenni d eventi ufficiali e, se
necessario, ordinare il buffet.
SOSTIENE CON FERMEZZA
che per svolgere
adeguatamente i compiti del
settore è necessaria una
professionalità specifica, che
deve essere acquisita, oltre che
con l’esperienza sul campo,
anche attraverso un preciso
percorso formativo.
Questo perché le regole del
cerimoniale rappresentano
l’espressione di precisi e
importanti significati, che hanno
lo scopo di evidenziare e
rappresentare l’ordinamento

! Nuovo regolamento
sull’Araldica pubblica

! Obama e Jintao alla
Casa Bianca
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Segue da lla prima pa gina
dello Stato nelle sue varie
articolazioni.
Per tale motivo:
GARANTISCE DI:

“...auspica che,
mediante il
coinvolgimento
congiunto del livello
statale e di quello
territoriale, si
giunga alla
costituzione di un
tavolo tecnico che,

intensificare il proprio impegno
nell’attuazione di uno degli
obiettivi primari
dell’Associazione, che è proprio
quello di diffondere una
corretta cultura del cerimoniale
e di trasmettere professionalità
incoraggiando e favorendo la
formazione, specialmente di
coloro che si occupano di

cerimoniale in modo prevalente;
operare per giungere alla
costituzione di una “categoria”
di esperti, definiti
“cerimonialisti”, riconosciuti
anche dalla vigente normativa,
che non dovranno più essere
considerati “gli organizzatori
delle feste” ma professionisti
qualificati del settore,
di farsi portavoce, presso gli
organismi competenti, della
necessità di approfondire e
sviluppare i contenuti nel DPCM
del 2006, con lo scopo di

garantire l’uniforme
applicazione delle regole
migliorando l’operatività degli
addetti, sia con l’emanazione di
disposizioni precise su quanto
non ancora contenuto nel
decreto stesso, come ad
esempio l’uso di determinati
simboli;
E AUSPICA:
F K H    P H G L D Q W H  L O
coinvolgimento congiunto del
livello statale e di quello
territoriale,
VL JLXQJD DOOD FRVWLWX]LRQH
di un tavolo tecnico che,

attraverso la
ricerca, lo studio e
il confronto,
produca un efficace
“regolamento
attuativo” del DPCM
del 2006 (e
successive
modifiche e
integrazioni del
 µ
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Araldica pubblica: in GU il nuovo regolamento in materia
Aggiornare il linguaggio
utilizzato per l'autorizzazione
all'uso nel territorio nazionale
delle onorificenze pontificie e
per l'istruttoria relativa
all'araldica pubblica: è questo lo
scopo del Dpcm del 28 gennaio
 SXEEOLFDWR VXOOD *D]]HWWD
Ufficiale del 1 febbraio 2011, n.25
- Suppl. Ordinario n.26.
Il decreto (Competenze della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di
onorificenze pontificie e
araldica pubblica e
semplificazione del linguaggio
normativo) assegnando la
competenza esclusiva in
materia all'Ufficio onorificenze
e araldica del Dipartimento del
Cerimoniale di Stato della
Presidenza del Consiglio,
aggiorna, semplificandole, le

modalità di concessione e le
regole araldiche già contenute
nel regio decreto 7 giugno 1943,
n. 652.
Pos s ono r ic h ie de re la
concessione di emblemi pubblici
le regioni, le province, le città
metropolitane, i comuni, le
comunità montane, le comunità
isolane, i consorzi, le unioni di
comuni, gli enti con personalità
giuridica, le banche, le
fondazioni, le università, le
società, le associazioni, le Forze
armate ed i Corpi ad
ordinamento civile e militare
dello Stato.
La domanda deve essere
redatta in duplice copia e
inviata, in carta semplice, al
Presidente della Repubblica e,
in carta da bollo, al Presidente

del Consiglio dei Ministri. Alla
domanda devono essere allegati
copia dell'atto deliberante con il
quale l'ente richiedente
stabilisce gli emblemi oggetto di
concessione, una marca da
bollo di Euro 14,62, cenni
c or o gr a f ic i d e l l ' e n te
richiedente e i bozzetti degli
emblemi araldici richiesti e
relative blasonature.
Per quanto riguarda le
onorificenze degli Ordini
equestri della Santa Sede e
dell'Ordine equestre del Santo
Sepolcro, i cittadini italiani che
vogliono richiedere
l’autorizzazione a fregiarsi di
tali titoli sul territorio nazionale
devono effettuare apposita
domanda, in carta da bollo, al
Presidente del Consiglio dei
Ministri, con allegati copia
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Christina Aguilera sbaglia l’Inno americano al Super Bowl
Christina Aguilera dimentica un
verso dell'Inno degli Stati Uniti
prima del Super Bowl, la partita
finale del campionato di Football
Americano, giocato al Cowboys
Stadium di Arlington, L’Aguilera
dimenticando e confondendo il
testo, propone una versione
RULJLQDOH  GL Star Spangled
Banner /D HQQH FDQWDQWH
che ha aperto la serata con la
sua esibizione, è andata in tilt
quando avrebbe dovuto
intonare il verso “O'er the
ramparts we watched were so
gallantly streaming”. Invece di

seguire il testo, ha proposto
“What so proudly we watched at
the twilight's last gleaming”,
inserendo la parola “watched”
al posto dell’”hailed” previsto
dal testo originale. Com’era
facile immaginale, la sua
esibizione si è conclusa fra i
fiaschi dell’intero stadio,
miracolosamente coperti dal
sorvolo dei caccia
dell’Aeronautica americana
chiamati a celebrare la serata
come da noi con le Frecce
Tricolore.
È così in ogni nazione, ma in

particolar modo negli Stati Uniti
l’attaccamento al proprio Inno è
molto forte, ecco perché tutta
l’opinione pubblica statunitense
è rimasta profondamente
colpita dall’avvenimento, che ha
avuto luogo peraltro nella
serata sportiva più vista in
America.
Al termine della sua esibizione
Christina, imbarazzata, ha
confessato: "Spero solo che
tutti possano aver sentito
l'amore che provo per questo
Paese, e che l'autentico spirito
de ll'inno na zionale s ia

Bolivia: Cerimonia Indios per 5 Anni di Presidenza Morales
Con una cerimonia indigena
sono iniziati in Bolivia i
festeggiamenti per il quinto
anniversario della presidenza di
Evo Morales. Le celebrazioni si
svolgono nella piazza Murillo
che ospita la sede del governo e
del Congresso.

Fernando Huanacuni, ha
spiegato che i riti votivi e le
offerte degli 'amautas', i leader
spirituali della cultura aymara,
vo g liono s ign if ic a re i l
ULQJUD]LDPHQWR DOOD PDGUH
terra per tutti i doni ricevuti
durante l'anno".

Il responsabile del cerimoniale,

Al termine del rito sono sfilati i

“a
differenza
degli Usa,
per la Cina
il concetto
di first lady
di fatto non
esiste”

rappresentanti dei 36 gruppi
indigeni riconosciuti dalla nuova
Costituzione, entrata in vigore il
 JHQQDLR GHOO DQQR VFRUVR
quando Morales ha iniziato il
s u o s e c o n d o m a n d a to
presidenziale.

su Libero.it

Barak Obama e Hu Jintao, cena di gala alla Casa Bianca
Non solo ex presidenti come Jimmy Carter o Bill
Clinton, ma anche attori di Hollywood come Jackie
Chan o Barbra Streisand o stilisti come Vera Wang
hanno presenziato questa sera alla cena di gala
offerta dal presidente degli Stati Uniti, Barack
Obama, al presidente cinese, Hu Jintao. Per
l'occasione, alla Casa Bianca sono state accese le
luci piu' belle ed e' stato disteso il tappeto piu'
rosso per accogliere come si deve il presidente
dell'altra superpotenza mondiale. Che si e'
presentato da solo. La sua sposa, Liu Yongquing, 70
anni, madre dei suoi due figli, non si e' vista, ne'
alla cena, ne' ai precedenti incontri pubblici avuti
nel corso della giornata dalla first lady Michelle
FKH SHU OD FHQD GL JDOD KD LQGRVVDWR XQR
spettacolare abito rosso fuoco a spalle nude con
sfumati motivi neri). Peraltro, a differenza degli
Usa, per la Cina il concetto di first lady di fatto non
esiste. Anche se Liu Yaongquing era apparsa a
fianco di Laura Bush nella visita che Hu Jintao fece

quattro anni fa all'allora presidente George W.
Bush, la sua assenza non e' stata quasi rilevata
nella visita alla Casa Bianca di Barack e Michelle
Obama. Il cerimoniale ha reso noto in serata
l'elenco delle 225 persone che hanno partecipato
alla cena di gala offerta alla delegazione cinese.
Oltre a molti politici americani di chiare origini
cinesi, spiccano tra gli altri spiccano i nomi degli
ex segretari di Stato Madeleine Albright, Henry
Kissinger e Zbigniew Brezezinski; del segretario
del Commercio, Steven Chu; di Wendi Deng
Murdoch, moglie del magnate dell'editoria Rupert
Murdoch; Kenneth Roth, esponente di Human
Rights Watch, una delle maggiori associazioni al
mondo per la difesa dei diritti umani, Assenti
invece sia il nuovo Speaker della Camera, John
Boehner (che si vedra' con Hu Jintao domani alla
Camera), sia il leader della maggioranza in
Senato, il democratico Harry reid, che alla vigilia
aveva definito Hu Jintao ''un dittatore'', per poi

rettificare. La serata di gala si e' svolta nel
segno della sobrieta', e della massima
sicurezza, anche dal punto di vista
protocollare. Nessun 'infiltrato', questa volta, a
differenza di quanto successo con la cena di
Stato offerta in occasione del presidente
indiano Manmohan Singh, alla quale erano
riusciti ad imbucarsi gli ormai celebri coniugi
Salahi, rimasti poi per settimane agli onori
delle cronache mondane. Le due precedenti
cene di Stato di Barack Obama erano state
offerte al presidente indiano Singh e al
presidente Messicano Felipe Calderon,
entrambi presentatisi con le rispettive signore.
Lo chef della Casa Bianca per l'occasione ha
preparato un'insalata alle pere con formaggio
di capra, finocchio e aceto balsamico bianco;
aragosta del Maine con carote e funghi;
sorbetto al limone; bisteccona 'rib eye' con
cipolle, patate e spinaci; e per dessert
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Attività dell’Anno 2010
Assemblea nazionale:

attualità”
Torino – 25 e 26 ottobre 2010

Padova – 10 Marzo 2010

Seminario di studio sul tema
“Cerimoniale territoriale e
pubbliche relazioni”

Eventi :
Trieste – 15 marzo 2011
Padova – 10 marzo 2010
Seminario sul tema “L’uso
pubblico dei simboli nazionali e
locali”

Dibattito su Il Cerimoniale oggi Riflessioni sull’applicazione del
nuovo
Decreto di riordino del settore a
cinque anni dall’approvazione

Roma - 17 maggio 2010
Presentazione di Ancep
nell’ambito del Forum P.A.

Attività e
Finalità
dell’ANCEP

D.V.D. seminario di Padova
Pubblicazione “Il Cerimoniale –
Interventi e testimonianze”
Vademecum “Il Cerimoniale
nelle iniziative territoriali per il
DQQLYHUVDULRGHOO·8QLWD·
Nazionale”
Prossime iniziative:

Salerno – 8 aprile 2011

Pubblicazione atti seminario di
Torino

Seminario “Il quadro storico del
cerimoniale: fra tradizione e

Seminario formativo 2011

Le Finalità dell’ANCEP dallo Statuto
Omissis…

Art. 4.
L’Associazione si rivolge a
quanti operano all'interno della
Pubblica Amministrazione nel
settore del cerimoniale e delle
relazioni pubbliche.

Art. 5.
L’Associazione si prefigge di
perseguire le seguenti finalità:
- concorrere a salvaguardare
le corrette forme di
rappresentanza istituzionale, in
quanto esplicite espressioni
dell’Organizzazione dello Stato
così come previsto dalla
Costituzione;
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Produzione materiale :

- operare per il riconoscimento
delle professionalità che
operano in questo ambito,
affermando la funzione dei
cerimonialisti ed il loro ruolo;
- favorire le relazioni e lo
scambio di esperienze e
competenze fra i cerimonialisti
degli enti pubblici, sia a livello
nazionale che internazionale;
- promuovere e mantenere
rapporti con Associazioni che,
con finalità affini, svolgono la
propria attività in ambito
pubblico o privato.
Per conseguire le finalità sopra
illustrate l’Associazione
opererà per:
- favorire l’affermarsi del ruolo
del settore cerimoniale
nell’ambito dell’attività di
rappresentanza istituzionale;

- promuovere la crescita
professionale di coloro che,
negli enti pubblici italiani, si
occupano di cerimoniale e
dell’attività di rappresentanza
istituzionale degli enti, anche
producendo materiali
informativi e didattici e
promuovendo corsi e altre
iniziative per la formazione
della categoria;
- raccogliere e mettere a
disposizione degli associati
tutto il materiale, a stampa o su
altri supporti, esistente sulla
materia, al fine della creazione
di una cultura condivisa sul
tema e di fornire attività di
supporto agli associati che ne
facciano richiesta.

Omissis….
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Usa: Obama nomina gay a capo cerimoniale, primo nella storia
Barack Obama rompe
l'ennesimo tabù della politica
americana. Il primo presidente
afro-americano della storia ha
assunto oggi una persona
apertamente gay come 'capo
del cerimoniale', un ruolo che
finora era stato ricoperto solo
da donne.
È Jeremy Barnard, e avrà
l'incarico di 'social secretary',
cioè il responsabile degli eventi
mondani e pubblici che
avverranno all'interno della
palazzina liberty più famosa al
mondo. È la terza persona che
Obama sceglie per questo
importante ruolo. Appena
insediato Obama nominò
Desirée Rogers, la prima donna
afro-americana a occuparsi

delle cene e degli ospiti
presidenziali. Ma Desirée fu
costretta a dimettersi dopo lo
scandalo dei Salahi, la coppia di
LPEXFDWL FKHULXVFLURQRD
infilarsi senza invito alla cena
ufficiale offerta in onore del
premier indiano, mettendo in
grave imbarazzo tutta la
sicurezza attorno al Presidente.
Poi arrivò Julianna Smoot, che
però ha deciso di dimettersi il
mese scorso per trasferirsi a
Chicago, dove Barack Obama ha
già messo in piedi il suo ufficio
che lavorerà alla sua rielezione
il prossimo anno. E oggi
l'annuncio del primo uomo, e
primo apertamente gay a
servire un presidente in questa
veste.

Jeremy Bernard, prima di
arrivare alla corte di Obama,
viveva in Francia, dove era il
capo dello staff
dell'ambasciatore americano a
Parigi. "Jeremy - afferma
Obama nel comunicato che
annuncia il suo arrivo condivide la nostra stessa
visione di cosa deve essere la
Casa Bianca, come la Casa della
gente, un luogo che celebra la
nostra storia e la nostra
cultura in una dinamica
inclusiva. Non vediamo l'ora conclude Obama - che Jeremy
continui a mettere in vetrina
l'arte e la cultura del nostro
Paese al mondo attraverso i
tanti eventi che si terranno alla
Casa Bianca".

GB: Regina in Irlanda entro l'anno, prima assoluta
La Regina Elisabetta II
d'Inghilterra si recherà in visita
ufficiale in Irlanda entro l'anno:
lo ha annunciato oggi
Buckingam Palace precisando
che si tratterà della prima

visita di un monarca britannico
dall'indipendenza del Paese.

dell'indipendenza acquisita dopo
la guerra contro il Regno Unito.

L'ultima visita in Irlanda di un
reale britannico, re Giorgio V,
risale al 1911, un decennio prima

Swissinfo.ch

Cile: Presidente Sebastian Pinera in visita a Roma
Il presidente cileno Sebastian
Pinera e' giunto nella Capitale
per la visita ufficiale, prima
tappa di un tour europeo che lo
portera' anche in Israele,
Palestina, Giordania e Spagna.
L'aereo presidenziale e'
atterrato all'aeroporto militare
di Ciampino da Santiago del Cile
poco dopo le 14.15. Ad
accogliere Pinera e la moglie
Cecilia, fra gli altri, il Capo del
Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica, Stefano Ronca, e i
due ambasciatori del Cile a
Roma e presso la Santa Sede,
Oscar Francisco Javier Godoy

Arcaya e Fernando Zegers
Santa Cruz. Per la Segreteria di
Stato del Vaticano, il Nunzio
apostolico Pietro Paolo Prabhu.
Con l'aereo presidenziale e'
giunto a Roma anche il nostro
ambasciatore a Santiago del
Cile, Vincenzo Palladino. A
Roma, Pinera, che nel suo
viaggio e' accompagnato, tra gli
altri, dai ministri degli Esteri,
Alfredo Moreno, e
dell'Economia, Juan Andres
Fontaine, alle 18 sara'
all'Universita' Luiss dove terra'
una conferenza, mentre
stasera alle 20 interverra' ad

“Non vediamo l'ora
- conclude Obama che Jeremy
continui a mettere
in vetrina l'arte e la
cultura del nostro
Paese al mondo
attraverso i tanti
eventi che si
terranno alla Casa
Bianca”

una cena offerta in
Confindustria dalla presidente
Emma Marcegaglia. Domani,
dopo una visita all'Universita'
Roma Tre per il megaprogetto
di cooperazione scientifica e
tecnologica Italia-Cile, i colloqui
politici: alle 12 Sebastian Pinera
sara' al Quirinale per l'incontro
con il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
mentre alle 17 si svolgeranno a
Palazzo Chigi i colloqui con il
Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi. Giovedi', infine
subito dopo l'udienza in
Vaticano dal Papa, la partenza
7
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Recensioni

Film: Il Discorso del Re
Se fosse un pittore dei secoli
andati, Tom Hooper sarebbe un
ottimo pittore di corte. Serio e
simpatetico con le figure
storiche che incarnano il potere
o che sono inverate dai
meccanismi della politica. Un
ritrattista, che pur amando le
persone in posa davanti a lui,
non vuole compiacerle fino ad
idealizzarle o celarne le
debolezze. Il balbuziente BertieGiorgio VI d’Inghilterra de Il
discorso del re come, nelle
recenti esperienze tv del
regista, il secondo presidente
USA, John Adams, interpretato
da Paul Giamatti e Elizabeth I
con l’ammirevole Helen Mirren,
o, scendendo tra gli umani, il
manager-allenatore di calcio
Brian Clough (Il maledetto
United) sono personalità della
Storia da osservare anche nelle

pause, nello stallo preliminare a
scelte che sembrano
sovrastarli. Hooper è attratto
dagli interstizi tra la sfera
pubblica e le tagliole della sfera
privata. Il potere, visto da
vicino, è meno scintillante
quando la compassata ritualità
cerimoniale diventa
rappresentazione mediatica. La
balbuzie di Giorgio VI, la
collisione tragica tra i suoi
pensieri e l’ingorgo delle parole
diventano gravi (siamo alla
vigilia della II Guerra Mondiale)
perché il potere si esercita, si
esprime, si rafforza attraverso
la comunicazione diretta e a
distanza. Il microfono della
radio è come la spada di
Excalibur, lo scettro e la
corona. Salito al trono dopo che
il fratello Edoardo VIII (Pearce)
decide di abdicare per amore,

Bertie (magnifico Colin Firth,
premiato con il Golden Globe e
candidato all'Oscar) si affida
alle cure poco ortodosse del
logopedista Logue (Geoffrey
Rush). I due formano una
strana coppia inseparabile che
duella, litiga, si studia con
sospetto. Sui loro incontri, sulla
loro amicizia non convenzionale,
durata tutta la vita, e su un uso,
t a l vo l t a i ns is t i t o , d e i
grandangoli, si poggia questo
film dalla fotografia
volutamente poco regale, con
una musica non occasionale e
un coro di personaggi cesellati
con cura. La familiarità con la
serialità televisiva consente al
regista di focalizzare l’azione
sul dialogo e sulle linee
geometriche lungo le quali tutti
gli attori devono dislocarsi. 12
nomination agli Oscar, tra cui

Newsletter dell’ANCEP
Ancep è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di
quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla
rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, ormai tre anni fa, riunisce oggi oltre un
centinaio di addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti
della Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle
Università, Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie
locali e funzionali.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:
 ODVDOYDJXDUGLDGHOOHFRUUHWWHIRUPHGLUDSSUHVHQWDQ]DLVWLWX]LRQDOHDWWUDYHUVRO·
applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
aprirle 2006 e successive integrazioni,
 ODYDORUL]]D]LRQHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjFKHRSHUDQRLQTXHVWRVHWWRUHDIIHUPDQGROD
funzione dei Cerimonalisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa
l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.
Impaginazione a cura di Gianfranco Giancaterino
Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna
periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
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Il Convivio: “non solo cibo”
È questo l’argomento scelto per il seminario tivo delle relazioni pubbliche che l’Ente e i temente decorati ma spesso inodori e
che l’Ancep organizzerà in occasione suoi rappresentanti devono intrattenere insapori, che rispondono più a criteri di
dell’annuale Assemblea dei soci 2012, i pros- con il mondo esterno.
simi 17 e 18 Maggio a Padova.

Nel

seminario

si

estetica che di gusto è un “costume” che
parlerà

infatti

sta fortunatamente scomparendo per

Magicamente, pur lavorando duramente, dell’importanza degli incontri conviviali per cedere il passo a un’enogastronomia di
“carattere”, assolutamente vincente.
quando si nomina il convivio le pieghe della il consolidamento delle relazioni.
fronte si spianano e il volto si distende per- Cibo e affari: un rapporto non banale, speriché nella mente si affollano immediatamente mentato nel tempo e ampiamente celebrato

Preparare e allestire un bell’evento con-

mille pensieri, mille idee e mille immagini nella pittura e nella letteratura attraverso i
viviale, che comunichi l’identità dell’ente
sfavillanti che sanno di festa.
secoli. Quante volte abbiamo sentito dire e, in modo creativo, la “personalità” del
Pochi secondi dopo, quando realizziamo che che gli affari più importanti si concludono a territorio non è facile. Sappiamo che per
non siamo gli ospiti ma i cerimonialisti, cioè i tavola? Se questo è vero aggiungerei che, avere successo bisogna riuscire a coniu-

responsabili dell’evento, le luci si smorzano oltre alla bontà degli argomenti trattati e gare le tradizioni gastronomiche con
e ci pervade una leggera inquietudine. Ma noi dei cibi gustati, la qualità e l’atmosfera quelle religiose, i gusti, le abitudini e la
non siamo prede facili e la nostra creatività, dell’ambiente circostante possono risultare salute dei partecipanti. Si può fare.
la nostra fantasia, e soprattutto la nostra determinanti.
professionalità, sapranno fare del convivio il
punto di forza della manifestazione.

Il cibo fa sempre più parte del nostro
Nell’organizzare un evento aggregativo, il rapporto con il mondo ed è in grado di
cerimonialista deve partire dal presupposto comunicare lo specifico locale in una

Più o meno piacevoli, più o meno obbligati, le che oltreché per l’efficienza dei servizi, stimolante dialettica a livello globale.
colazioni di lavoro, i pranzi ufficiali, le cene questo si deve distinguere anche per la 
di gala sono eventi frequenti nella vita di valenza, l’originalità e la tipicità dell’offerta
rappresentanza delle istituzioni e delle a- culturale della località che lo ospita. Offrire
ziende. Costituiscono un momento significa- una cucina internazionale con piatti sapien-

“Schema di Prospetto” per le Spese di Rappresentanza
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, anno, in un apposito prospetto allegato al gennaio,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 rendiconto.

dell’apposito schema di prospetto  Il

settembre 2011, n. 148, stabilisce che le spe-

decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta

se di rappresentanza sostenute dagli organi
degli enti locali devono essere elencate, ogni
10

il decreto di adozione

A tale scopo il Ministro dell’Interno Anna
Maria Cancellieri ha emesso, in data 23

Ufficiale n. 28 del 33 febbraio 2012.
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Riduzione nelle spese per auto blu, nomine onorifiche, missioni, convegni e relazioni pubbliche
L’attuale premier Mario Monti ha deciso di
utilizzare, come auto di rappresentanza,
vetture di marca italiana, uniformandosi così
a quanto fanno in genere i Capi di Stato nei
Paesi che hanno un’industria d’auto nazionale. Ha però anche fortemente ridimensionato
l’uso delle “auto blu”. In dicembre ha infatti
emesso una circolare in cui invitava tutte le
amministrazioni pubbliche ad «una rigorosa
azione di contenimento della spesa» per
«conseguire gli obiettivi prefissati dal governo» in sede Ue per il pareggio di bilancio.
Nella circolare si indicavano anche alcune
delle voci su cui intervenire: oltre alle auto,
le riduzioni riguardano fra l’altro nomine
onorifiche, missioni, convegni e relazioni
pubbliche. Il premier inoltre, sempre in

un’ottica di riduzione delle spese, ha diramato istruzioni volte al risparmio a tutte le
strutture che dipendono dal ministero
dell'Economia e delle Finanze e da Palazzo
Chigi. In una nota ha invitato ad evitare
tutte le spese «non indispensabili o non
ricollegabili in modo diretto e immediato ai
fini pubblici». Vi è fra l’altro il divieto di
organizzare convegni o altri eventi «non
strettamente indispensabili». Monti chiede
anche di attenersi scrupolosamente al codice etico del ministero dell'Economia, che
prevede il divieto per i dipendenti di accettare regali di valore superiore ai 150 euro.
Doni e omaggi di valore superiore , prescrive Monti, dovranno essere restituiti o chi li
ha fatti o, in alternativa, ceduti all'ammini-

strazione di appartenenza.
Giro di vite anche sui voli di Stato: Monti
ha infatti deciso far pagare il biglietto ai
giornalisti che salgono sugli «aerei blu»
al seguito delle autorità, misura che è già
stata adottata in occasione della recente
visita ufficiale in Libia.Sono tutti settori
che, in un modo o nell’altro, interagiscono con l’attività di cerimoniale.
Anche i cerimonialisti si trovano così, nel
loro lavoro, a fare i conti con gli effetti
della crisi economica che il nostro Paese
sta attraversando, e a cercare di vincere
un’ardua scommessa: continuare a fare
ciò che facevano prima… spendendo di
meno.

Il tricolore libico
Nel corso degli ultimi sessant'anni la Libia ha militare nel 1969. Le strisce rappresentano piuttosto un ricordo delle gioie dell'indisostituito per 5 volte il proprio vessillo na- le tre province costituenti della Libia: la pendenza. Il richiamo ad un periodo in cui
zionale, segno dei grandi cambiamenti istitu- Cirenaica (nero), il Fezzan (rosso) e la Tri- le stesse Nazioni Unite dichiaravano che
zionali che si sono susseguiti.

politania (verde). Colori, peraltro, classici la Libia dovesse essere indipendente. Il

L'ultima volta, pochi mesi fa, è sembrato della rivolta Araba contro l'Impero Ottoma- ritorno ad un'epoca d'oro ma di memoria
quasi come se fosse la nuova bandiera a no che tutt'oggi colorano le bandiere di ancora fresca, ancora viva in molte geguidare la rivolta popolare contro Gheddafi. quasi tutti Paesi Arabi.

nerazioni viventi. Un ritrovato simbolo di

Una bandiera però che aveva un sapore

Stato che possa aiutare ad oltrepassare

antico, una sapore tradizionale agli occhi dei Interessante segno, quindi, di come un sim- anni di sofferenze silenti. Con la speranlibici.

bolo del passato possa tornare a 'parlare' za di poter tornare a respirare una ritro-

Questa bandiera è stata adottata dalla Libia al presente. Anche se questo avviene in vata libertà. Una nuova indipendenza.
all'atto dell'indipendenza nel 1951 e il suo uso modo del tutto nuovo. Non è stato infatti
è continuato fino al rovesciamento della mai invocato un ritorno della monarchia, di
monarchia con il colpo di stato da parte cui quella bandiera era simbolo, quanto
11
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Gaffe cerimoniali in Irlanda
Ecco cosa succede a non avere una guida in materia di cerimoniale...
Mary Davis, candidata alle presidenziali in Irlanda,
ha affermato di non aver partecipato alla Cerimonia ufficiale di Proclamazione del vincitore delle
elezioni presso il Castello di Dublino perché non
era informata delle implicazioni protocollari.
La Davis, diventata subito bersaglio di critiche per
la sua assenza, ha affermato che non aveva realizzato di dover essere presente alla cerimonia.
Ora la Davis si scusa di non essere stata presente
e auspica che il Presidente-eletto Michael D. Higgins non si sia offeso.
"Ero sinceramente all'oscuro dei miei doveri pro-

tocollari nel dover presenziare," ha affermato la
Davis.
"Ho creduto che sabato… fosse il momento di Michael D. Higgins e della sua famiglia, e che gli altri
candidati non fossero coinvolti."
Al contrario, cara Signora. I doveri protocollari
nascono proprio perché tutta la 'Famiglia Istituzionale' sia presente e attiva nei momenti più importanti della storia di una Nazione, e affinché tali
momenti non diventino appannaggio di un solo
colore politico.
Non a caso i momenti di maggior intensità protocollare sono proprio i momenti più alti di vita di
un'Istituzione, sia essa locale o nazionale.

Ma sia la coscienza di questi doveri che i modi
in cui va scandita - come è avvenuto in questo
caso - non nascono da sé.
Per questo professionisti del settore preparano, affiancano ed accompagnano gli 'attori
istituzionali', affinché ciò che è teorico e astratto (come i ruoli e le cariche istituzionali)
diventino visibili agli occhi dei cittadini grazie a
codici di comportamento convenzionali e tradizionali. Questo è il sale della vita pubblica di
una Nazione.
Cara Sig.ra Devis, la prossima volta non presuma, si affidi.

uomo della manutenzione passava l'aspiratutto sul
tappeto e lucidava gli spazi intorno sotto l'occhio
confuso degli invitati, che venivano schivati dai
giardinieri alla guida delle loro carriole pronti a
riposizionare le piante poco prima rimosse dal
palco, il tutto mentre i militari correvano a ripristinare le bandiere al loro posto. Un usciere della
Casa Bianca passava un'ampia pezza per asciugare le gocce di pioggia dal podio presidenziale e
dalla relativa cartellina che conteneva il discorso
di benvenuto del Presidente. L'impianto audio
rimbombò quando un annunciatore militare tuonò

al microfono: “Audio check, 1-2-3-4-5Ǝ e
l'elegante Capo del Protocollo, l'Ambasciatrice
Capricia Marshall, telefono all'orecchio, rientrava trafelata mentre un custode armato di
scopa spingeva la stessa porta - ma dall'altra
parte - passando davanti ad un Marines in alta
uniforme che continuava ad esercitarsi nella
tecnica rituale dell'apertura della porta con
abile manovra militare. Finalmente, 16 minuti
dopo, le porte si spalancano e il Presidente
Obama e la first lady escono, mentre la pioggia
comincia a scendere di nuovo!

Il 'clima' alla Casa Bianca
La macchina del cerimoniale della Casa Bianca,
generalmente efficiente ed efficace, pochi giorni fa
si è ritrovata nel caos poco prima dell'arrivo del
Presidente Sudcoreano per la formale cerimonia di
benvenuto.
Una pioggia dell'ultim'ora ha costretto ad importanti manovre militari di trasferimento verso l'interno della Casa Bianca, ma poco dopo il cielo è
tornato a schiarirsi e i responsabili hanno deciso
di ritornare ad allestire il tutto all'aperto. In pochi
minuti si è vissuto il caos. Gli addetti tornavano a
stendere il tappeto rosso all'esterno, mentre un

Dio Salvi la Regina e le sue discendenti
Se ne è discusso già nel 2009 per la prima volta e
poi nuovamente nell'aprile scorso, ma solo ora il
Primo Ministro inglese David Cameron ha formalmente dato inizio al processo che permetterà ad
una primogenita del Duca e della Duchessa di Cambridge di accedere al trono.
Ha scritto, infatti, ai Primi Ministri delle Nazioni del
Commonwealth sottolineando come vorrebbe cambiare leggi sì antiche di secoli, ma che ora appaiono decisamente discriminatorie.
Nella lettera Cameron afferma che è “un'anomalia”
ed è contraria “all'uguaglianza fra i generi” che le
donne debbano cedere il passo a maschi più giovani, nella linea di successione alla corona.

re il passo nei confronti di un figlio più giovane.
Noi affermiamo l'uguaglianza fra i generi in ogni
aspetto della vita, ed è un'anomalia che nelle regole d'accesso alla più alta carica pubblica continuiamo ad affermare la superiorità maschile”.

Cameron incontrerà i leader del Commonwealth in un meeting, a cui sarà anche presente la
regina, il mese prossimo a Perth in Australia. Lì
Ed oltre a mettere fine alla regola della primoge- verrà intavolata una discussione e verrà prenitura maschile, il Primo Ministro spera di poter sentato un piano di riforme che ci si aspetta
aprire una strada all'accesso alla corona anche a venga accolto favorevolmente.
membri della Famiglia Reale che sposino un cattolico. Nella sua lettera ai 16 Primi Ministri, Cameron
scrive nuovamente che è un'anomalia storica Il Nozze Reali dell'aprile scorso hanno posto
negare la successione a chi sposa membri di altre nuovamente sotto i riflettori il problema della
primogenitura maschile. Fra le leggi che dofedi.
vranno essere modificate o cancellate se le
Terzo punto, chiede che venga posta la parola fine nuove regole dovessero essere accolte, figuraalla regola del permesso matrimoniale, che co- no il Bill of Rights del 1688, il Coronation Oath
stringe i sei successori al trono fra i discendenti Act sempre del 1688, l'Act of Settlement del
di Re Giorgio III a richiedere il consenso del Mo- 1701 e il Royal Marriages Act del 1772.

E prosegue: “Nel Regno Unito troviamo sempre più
difficile continuare a giustificare due aspetti peculiari delle regole di successione. La prima regola
che afferma che una figlia più anziana debba cede- narca prima del matrimonio. Propone invece di
12
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Principali attività ANCEP nell’ anno 2011
Iniziative:

Trieste – 15 marzo 2011

Seminario, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sul tema “Il cerimoniale oggi – Riflessioni sull’applicazione del nuovo
Decreto di riordino del settore a cinque anni dall’approvazione”

Salerno – 8 aprile 2011

Seminario sul tema “Il quadro storico del cerimoniale: fra tradizione e attualità”
Bologna – 8 e 9 novembre 2011 – prima edizione del “Corso di cerimoniale avanzato”
Bologna – 2 dicembre 2011 – prima edizione del “Corso di cerimoniale di base”
Assemblea nazionale:

Salerno – 7 aprile 2011
Produzione materiale e pubblicazioni:
Dispensa di Cerimoniale avanzato
Dispensa di Cerimoniale di base
Newletters
Atti del seminario di Trieste (la pubblicazione è iniziata nel numero di dicembre del periodico Anci Friuli Venezia Giulia, e proseguirà nel 2012)
Iniziative in programma:
Marzo e aprile 2012 - Corso di formazione di Cerimoniale di base a Padova
Aprile 2012 - Seminario “Il convivio: non solo cibo” a Vicenza

Notizie dal Sito dell’ANCEP
Sul sito dell’Associazione
‘www.cerimoniale.net’ nel 2011 sono stati
registrati circa 2.300 accessi, con circa
6.600 pagine visitate. Fra i temi più
“cliccati” la parte relativa alla legislazione e

quella dedicata alla formazione.

ad ora ci hanno inviato gli abstract dei
loro elaborati, la dott.ssa Elena Cuberti
Da alcuni mesi sul sito è attiva una nuova
dell’Università di Trieste e il dott. Maurisezione dedicata alle Tesi di Laurea sui temi
zio Massimino dell’Università di Catania.
del cerimoniale. Due i neo-dottori che fino

“Segni e Sogni di Sicilia”: all’Università di Catania un Convegno sul Cerimoniale come fonte di Comunicazione 
“Segni e sogni di Sicilia. L’ Ospitalità siciliana
ed il cerimoniale come fonte di comunicazione “ è il titolo del convegno, organizzato dal
Prof. Francesco Raneri, che si è svolto il
30 novembre scorso nella suggestiva Aula
Magna dell’Università di Catania.

Dipartimento di Analisi e Processi Politici
Sociali e Istituzionali ha portato il saluto del
Magnifico Rettore e introdotto il tema del
Convegno, parlando della Sicilia, dei luoghi e
della cultura siciliana con riferimenti storici
alle antiche tradizioni che oggi continuano a
vivere attraverso lo studio della “ sicilianità
Presenti le massime autorità accademiche,
egregia”.
numerosi professori e tantissimi studenti.
È poi seguita la relazione “Il cerimoniale:
Il Prof. Giuseppe Vecchio, Direttore del condivisione e senso di appartenenza“ tenu-

ta dal Prof. Francesco Raneri, che in
forma di colloquio ha appassionato e
coinvolto la platea e i suoi studenti presenti.
Ha concluso l’Avv. Aurelio Trubia, fondatore de” La casa del Grecale” con una
relazione che ha messo in evidenza soprattutto il gusto dei prodotti tipici della
Sicilia in un quadro storico e di tradizioni.
13
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Entra in ANCEP e scopri il mondo dei Cerimonialisti
Obiettivi dell’Ass ociazione
Come iscriversi
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
Pubblici prosegue il proprio impegno
l’anno 2012.
nella promozione di iniziative che approfonCome stabilito dal regolamento approvato
discano la conoscenza del ruolo e delle
l’anno scorso, la quota per chi rinnova
attività dei cerimonialisti
l’iscrizione è confermata in euro 50. E’ invenella valorizzazione della professionalità dei ce di 70 euro la quota che dovranno versare,
propri iscritti
per il primo anno, i nuovi iscritti.
nella promozione di iniziative di formazione A tutti i nuovi iscritti e ai soci in regola con il
e aggiornamento
pagamento della quota per l’anno in corso
verrà inviato in omaggio il quaderno per
nell’attività di confronto e consulenza per i
appunti Ancep 2012.
soci

ANCEP
Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici
E-mail: info.ancep@cerimoniale.net
ass.ancep@libero.it
Fax:
0418620239
Sito web: www.cerimoniale.net
ORGANI DIRETTIVI ANCEP
Presidenza
Ernestina Alboresi Presidente

Per ulteriori informazioni scrivere a info.ancep@cerimoniale.net

Antonio Politi Past President
Edy Cardini Vice Presidente
Fausto Cuoghi Vice Presidente con delega

alla commissione accrediti
Delegazione nazionale

Newsletter dell’ANCEP

Santo Amarù Referente regionale Sicilia -

Ancep è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di
quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, ormai cinque anni fa, riunisce oggi oltre un centinaio di addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della
Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università, Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e
funzionali.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:
1) la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprirle
2006 e successive integrazioni,
2) la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la funzione dei Cerimonalisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività
di relazione fra le cariche pubbliche.

Grafica e Impaginazione a cura di Gianfranco Giancaterino
Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
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Assemblee Regionali per il Nord
Rosaria Deanna Duca Rapporti con i Consigli
e le Assemblee Regionali per il Centro Sud
Giorgio Falconi Rapporti con le Regioni -

Relazioni con le autorità centrali
Leonardo Gambo Referente regionale per il

Friuli Venezia Giulia - Ricerca
Gianfranco Giancaterino Comunicazione
Tiziana Marmo Rapporti con i Consigli e le
Assemblee Regionali per il Nord
Maurizio Massimino Rapporti con i Comuni
Lucia Sambin Rapporti con le

Amministrazioni Provinciali; Coordinamento
per il Nord

Filippo Zirpoli Rapporti con le Università
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Il Cerimoniale
a tavola
Un pasto alla corte dell'Imperatore Ferdinando I a Francoforte nel 1558

Sommario:
Il Convivio: Non Solo Cibo



Atti del Seminario



Paese che vai, auto che trovi



Dal Friuli Venezia Giulia



Assemblea ANCEP 2012



Proposta Formativa
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O riginali approcci al tema degli incontri a tavola nel S eminario “I l C onvivio: Non S olo Cibo”
“Non solo cibo” è il tema che Ancep ha proposto per l’annuale appuntamento seminariale che si è svolto a Padova il 17 e 18 maggio scorso, e che ha visto una notevole presenza di addetti al cerimoniale di molte parti
d’Italia.
Il taglio culturale dell’iniziativa, di tipo interdisciplinare, ha potuto contare su approcci
specialistici decisamente qualificati e interessanti: quello della Professoressa Mariselda Tessarolo dell’Università di Padova che
ha approfondito il tema del cibo come veicolo di identità e quello della scrittrice e giornalista di fama nazionale Barbara Ronchi
Sessione del 16 Maggio scorso del Seminario “Il convivio: non solo cibo”

della Rocca, che ha analizzato la funzione
degli incontri conviviali per il consolidamento delle relazioni personali, sociali e conseguentemente istituzionali, che è quanto ci si
ripromette quando si offre un convivio
nell’abito pubblico. Su questa prospettiva si
è collocato anche l’intervento di Antonello

modalità di elaborazione e diffusione degli ordine. Un titolo leggermente provocatoinviti per il convivio. Ne è seguito un inte- rio, che tendeva a porre l’attenzione su
ressante dibattito sul come utilizzare gli una forma di convivio a torto considerata
strumenti della modernità senza tradire la meno istituzionale, meno importante,
specificità delle attività istituzionali.

perché più deregolata. Gi approcci pro-

Maietta, Presidente di AIS, l’ Associazione Di seguito la sessione “Tavola e tavoli” ha posti da Paola Viaro, Maestro di cerimoItaliana Sommeliers che ha collaborato con potuto contare su una documentata relazio- nia di Padova, da Tiziana Busato, Docente
Ancep per l’organizzazione del seminario.
La seconda parte dell’incontro, come è ormai tradizione di Ancep, ha potuto contare
sul confronto fra relatori interni all’Associazione ed esperti professionisti provenienti
dal mondo della comunicazione, come Marco
Badiani dell’agenzia FLOD di Firenze.
Il contributo di Badiani si è concentrato
sull’emergere, ai tempi del web 2.0, di nuove
16

ne svolta a quattro mani da Leonardo Gam- di galateo internazionale dell’Associaziobo, componente della Delegazione Nazionale ne Principi e princìpi di Vicenza, da Dona-

Ancep e già Capo del Cerimoniale della Re- tella Paduano, dell’Agenzia Advanced
gione Friuli Venezia Giulia, e da Lorenzo Events di Ancona e Rosaria Duca della
Demarco, responsabile veneto dell’Associa- Delegazione Nazionale Ancep hanno apzione Maitres italiani Ristoranti e Alberghi profondito con competenza gli aspetti
(AMIRA).
L’ultima sessione aveva per titolo “Il buffet”,
ovvero “Liberamente in piedi con il massimo

storico culturali (Busato) e organizzativo

-gestionali (Viaro, Paduano e Duca) specifici del buffet in piedi.
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E’ da sottolineare come tutte le sessioni Questa formula, notoriamente assente nel gamma di bisogni formativi, espressa dai
abbiano potuto contare sulla presenza, sia in panorama culturale del cerimoniale italiano, soci in sede di assemblea. Scopo ultimo è
forma di contributi specifici sia di animazio- Ancep conta di riproporla per altre iniziati- quello di consentire ai soci un percorso
ne del dibattito dei componenti della Presi- ve che il Comitato di Presidenza sta elabo- formativo graduale, continuamente agdenza Ancep (Alboresi, Cardini, Cuoghi, Poli- rando, a partire dal programma formativo giornato e di qualità, in gradi di prefiguti).

del prossimo autunno.

rare un vero e proprio master, con il

Ciò ha permesso, come sopra accennato, un L’attività formativa Ancep, dopo gli ottimi quale accreditarsi sia presso le Amminiinteressante confronto fra cerimonialisti risultati conseguiti dai corsi sperimentati strazioni di appartenenza che nei conpubblici e operatori professionali (taluni nel 2011, si articolerà in un ventaglio di pro-

fronti di associazioni ed enti.

anche soci Ancep) fornitori di servizi nell’a- poste di corsi di base, specialistici e di livelrea dell’accoglienza e del convivio.

lo superiore, che riguarderanno un’ampia

P iemonte: P ubblicati gli Atti del S eminario “Cerimoniale Territoriale e P ubbliche R elazioni”
Nei mesi scorsi sono stati realizzati, inviati a Il seminario aveva rappresentato un’impor- Obiettivo conclusivo dell’iniziativa era
tutti i Sindaci del Piemonte e pubblicati sul tante occasione per porre l’attenzione sulle proprio la pubblicazione e divulgazione
sito www.cerimoniale.net gli atti del semina- modalità applicative del cerimoniale alla degli atti, per dare la possibilità a tutti, e
rio “Cerimoniale territoriale e pubbliche luce del Decreto del Presidente del Consi- specialmente alle piccole realtà che marelazioni”, che si è tenuto a Torino il 25 e 26 glio dei Ministri 14 aprile 2006 e successive nifestano esigenze specifiche sul cerimoottobre 2010 per iniziativa di Ancep e Consi- modifiche e integrazioni del 2008, niale, di consultare ogni qualvolta lo si
glio regionale del Piemonte, con il patrocinio “Disposizioni generali in materia di cerimo- desideri gli argomenti trattati durante
della Conferenza delle Assemblee Legislative niale e disciplina delle precedenze fra le l’evento.
delle Regioni e delle Province autonome.

cariche pubbliche”.

Paese che vai, auto che trovi
I Capi di Stati usano viaggiare su vetture sono norme scritte, perché la libera circo- Del resto, è un’evidente questione di
“simbolo” della propria nazione.

lazione delle merci nella UE rende pratica- immagine e di convenienza: perché pro-

E così vediamo gli inglesi sulle Jaguar, i mente impossibile obbligare un premier ad prio un Capo di Stato dovrebbe promuofrancesi su Citroen, Peugeot o Renault. La usare un certo tipo di auto anziché un altro. vere – dimostrando di preferirla – una
Cancelliera Merkel utilizza Audi o Mercedes, Eppure, senza alcun obbligo, i capi di Stato i marca di auto straniera rispetto a quelle
Obama la Cadillac.

cui Paesi dispongono di un'industria nazio- prodotte dal Paese da lui rappresentato?

Sulla questione della marca e del modello di nale viaggiano esclusivamente con le vettuauto più idonee per i Capi di Stato non vi re simbolo della propria nazione.
17
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Friuli Venezia Giulia : Venti C omuni a “Lezione” di C erimoniale Istituzionale
Un’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia, supportata dall’ANCI regionale e dall’Associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici, si è svolta nei mesi scorsi a
Sacile, presso Palazzo Regazzoni.
Si è trattato di una “lezione” sul cerimoniale
istituzionale, aperta dall’introduzione del
Vice Presidente del Consiglio Regionale,
Maurizio Salvador, che ha portato il saluto
della Regione, e dal Sindaco di Sacile, Roberto Ceraolo. Hanno partecipato funzionari
e amministratori di 20 Comuni della Destra
Tagliamento. L’argomento è stato introdotto
da una relazione del Cav. Leonardo Gambo,
già responsabile del Cerimoniale della Regione FVG e Delegato Ancep.
L’incontro ha consentito di mettere a fuoco
metodologia di comportamento, tipologie
organizzative e scelte da operare in occasione di incontri, visite ufficiali, momenti di
rilievo istituzionale. «Indubbiamente in ogni
occasione deve prevalere sempre il buon
senso e la cortesia» - ha ricordato il relatore - «ma il fatto che la Presidenza del Consiglio abbia sentito nel 2006 l’esigenza di
emanare norme aggiornative ed abrogative

sia del Regio Decreto 2210 del 1927 sia di
quelle volute da De Gaspari nel 1950, sta a
significare che si è recepito il mutamento
dei tempi e la realtà imposta dalle accresciute occasioni di reciproco rapporto fra
diversi livelli istituzionali».
Del resto, si è osservato, non solo le Regioni
e lo Stato hanno visto accrescere nel tempo
il loro ruolo di organi rappresentativi verso
altri soggetti istituzionali sopranazionali; gli
stessi Comuni, un tempo concepiti esclusivamente come soggetti operativi ed i cui poteri
erano delimitati ed in taluni casi circoscritti
alla gestione dei servizi inerenti i territori di
competenza, sono venuti assumendo, specie
dopo l’elezione diretta dei Sindaci e le varie
e successive riforme connesse alla modifica
del Titolo V della Costituzione, un rinnovato e
più ampio ruolo rappresentativo che impone
la conoscenza del modo migliore di comportarsi e di agire nelle occasioni pubbliche più
disparate.

visto nel corso dei decenni crescere
esponenzialmente il proprio ruolo di crocevia istituzionale: prima con Alpe Adria,
poi con l’INCE. Nel contempo si sono moltiplicate anche le iniziative di rappresentanza dei Comuni. Parlando della Destra
Tagliamento, ad esempio, molte Amministrazioni hanno visto moltiplicarsi le
visite di importanti personaggi della cultura, di Capi di Stato, di rappresentanti di
Ambasciate. Conoscere, dunque, le forme
migliori per accogliere e costruire eventi
è diventata una necessità e non più un
optional».

Durante i lavori sono stati distribuiti i
due libretti prodotti dal Consiglio Regionale “Il cerimoniale oggi. Riflessioni
sull’applicazione del nuovo Decreto di
riordino del settore a cinque anni dall’applicazione” contenente gli Atti del Convegno patrocinato dalla Presidenza della
Regione e dall’Ancep, svoltosi a Trieste il
15 marzo 2011, e “Disposizioni generali in
Gambo ha fatto notare che «In particolare materia di cerimoniale e disciplina delle
una Regione come la nostra, area di confine precedenze tra le cariche pubbliche”,
e posta nel cuore di un’Europa rinnovata e contenente il DPCM 2006/2008.
impegnata a costruire la propria unità, ha

Assemblea ANCEP 2 012
Il 16 maggio si è svolta a Padova l’annuale 2012, le proposte di attività per l’anno in quali quello militare, sportivo e religioso.
assemblea Ancep.
E’ stato anche deciso di potenziare l’atticorso.
vità formativa iniziata in via sperimentale
All’ordine del giorno il riepilogo e la valuta- A tale proposito è stato fra l’altro deciso di
nel 2011.
zione dell’attività svolta nel 2011, l’approva- dedicare specifici momenti di approfondizione dei bilanci consuntivo 2011 e preventivo mento a settori particolari del cerimoniale,
18
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P roposta formativa 2 012 /2 013
Dopo i lusinghieri risultati dei corsi di formazione proposti l’anno scorso, e anche per rispondere alle sollecitazioni perve nute da molti soci, è stato deciso di proporre per questo autunno una serie di corsi, che si svolgeranno da ottobre a novembre.
IL MASTER ANCEP
Quest’anno ai corsi verranno attribuiti dei punteggi:
x
5 punti per il corso di cerimoniale di base
x
5 punti per il corso di front office
x
8 punti per i corsi di specializzazione di un giorno
x
10 punti per i corsi di cerimoniale avanzato e di specializzazione di due giorni
x
12 punti per i corsi di specializzazione di tre giorni
Al raggiungimento del punteggio di 40 punti si rilascerà l’ attestato di frequenza del Master Ancep. Di seguito il programma
dei corsi che verranno tenuti a Bologna. Per informazioni: rosaria.duca@libero.it - info.ancep@cerimoniale.net
Prima edizione settembre – ottobre
x

Cerimoniale di base (iscrizioni fino al 25 settembre 2012)

1 ott 2012

x

Specializzazione: precedenze e piazzamenti (iscrizioni fino al 26 settembre 2012)

2 ott 2012

x

L’attività di rappresentanza delle Segreterie degli organi politico-amministrativi nella P.A.
(iscrizioni fino all’1 ottobre 2012)

8 ott 2012

x

L’evento convegnistico (iscrizioni fino al 2 ottobre 2012)

9 ott 2012

x

Ruolo e mansioni del personale di front office nelle iniziative pubbliche, nell’accoglienza e
l’ospitalità di personalità e autorità (iscrizioni fino all’8 ottobre 2012)

15 ott 2012

x

Cerimoniale avanzato (iscrizioni fino al 15 ottobre 2012)

22/23 ott 2012

x

L’organizzazione di eventi / L’organizzazione di event con il web 2.0 /
Cerimonie di alta rappresentanza
(iscrizione fino al 31 ottobre 2012)

7/8/9 nov 2012

COSTI
Corsi di 1 giorno - ¼ 180,00
Corsi di 2 giorni - ¼ 280,00
Corsi di 3 giorni - ¼ 300,00
Ai già soci sarà praticata una riduzione di ¼ 50,00
Verrà concesso un ulteriore sconto del 10% per le iscrizioni saldate con un anticipo di 30 giorni dallo svolgimento del corso.
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 8 PERSONE
19
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E ntra in ANCEP e scopri il mondo dei C erimonialisti!
Obie tti vi dell’ As s ociaz ione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci

Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2013.
Come stabilito dal regolamento approvato
l’anno scorso, la quota per chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro 50. E’ invece di 70
euro la quota che dovranno versare, per il
primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a info.ancep@cerimoniale.net

ANCEP
Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici
E-mail: info.ancep@cerimoniale.net
ass.ancep@libero.it
Fax:
0418620239
Sito web: www.cerimoniale.net
ORGANI DIRETTIVI ANCEP
Presidenza
Ernestina Alboresi Presidente
Antonio Politi Past President
Edy Cardini Vice Presidente
Fausto Cuoghi Vice Presidente con delega
alla commissione accrediti

Newsletter dell’ANCEP
Ancep è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di
quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, ormai cinque anni fa, riunisce oggi oltre un centinaio di addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della
Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università, Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e
funzionali.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:
1) la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprirle
2006 e successive integrazioni,
2) la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la funzione dei Cerimonalisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività
di relazione fra le cariche pubbliche.

Grafica e Impaginazione a cura di Gianfranco Giancaterino
Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
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Delegazione nazionale
Santo Amarù Referente regionale Sicilia -

Coordinamento delle Province per il Sud
Nicoletta Barolini Relazioni esterne
Marina Buso Rapporti con i Consigli e le

Assemblee Regionali per il Nord
Rosaria Deanna Duca Rapporti con i Consigli
e le Assemblee Regionali per il Centro Sud
Giorgio Falconi Rapporti con le Regioni Relazioni con le autorità centrali
Leonardo Gambo Referente regionale per il
Friuli Venezia Giulia - Ricerca
Gianfranco Giancaterino Comunicazione
Tiziana Marmo Rapporti con i Consigli e le
Assemblee Regionali per il Nord
Maurizio Massimino Rapporti con i Comuni
Lucia Sambin Rapporti con le

Amministrazioni Provinciali; Coordinamento
per il Nord
Filippo Zirpoli Rapporti con le Università

Newsletter dell’ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici
Numero 04 - Anno 2012

Buon Natale o
Buone Feste?
Sommario:
Dal Biglietto augurale di Buone Feste della Casa Bianca nel 2011

ANCI Veneto / ANCEP



Attività formativa per i soci



L’Inno di Mameli nelle scuole



Buone maniere… in pillole



Buone Feste o Buon Natale?



Cerimoniale e Cronaca
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ANCI Veneto / ANCEP “Lezione” di C erimoniale Istituzionale
Un progetto dell’Anci Veneto-formazione in
collaborazione con l’Associazione nazionale
cerimonialisti enti pubblici. Seminario che
ha avuto luogo lunedì 22 ottobre a Padova
presso la Sala Impastato di Banca Etica. Il
tema della giornata di studio“ Le relazioni
pubbliche e strategie dei collaboratori del
Sindaco”, ha visto la partecipazione di più di
50 partecipanti, in rappresentanza di Amministrazioni pubbliche della Provincia di Padova, a dimostrazione dell’indubbio interesse
sollevato dall’argomento, solo apparentemente secondario nella vita quotidiana e
nella gestione amministrativa di un Ente
Sessione ANCI Veneto / ANCEP “Lezione” di Cerimoniale Istituzionale

Locale.
L’attesa “lezione" sul cerimoniale istituzionale è iniziata con un ‘introduzione del Direttore Anci Veneto, Dario Menara, che dopo
avere portato il saluto della sua Associazione, si è soffermato sulla collaborazione con
l’Ancep e, proseguendo, ha voluto parlare
della comunicazione che ogni Comune deve
svolgere per portare a conoscenza delle
popolazioni i temi di attualità che si sviluppano sul territorio e l’importanza che ogni
cittadino riversa per la sua istituzione.
La parola, dunque, al primo relatore di questo seminario ,Leonardo Gambo, già capo del
cerimoniale nella Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché componente della Delegazione Nazionale Ancep.
Tema trattato: “conoscere il cerimoniale”.
22

«La nozione di cerimoniale può essere avvi- zative e scelte da operare in occasione di
cinata a quella di “galateo”» «e tuttavia incontri, visite ufficiali, momenti di rilievo
questo concetto di buon comportamento istituzionale la cui conoscenza ed applirichiede, nel caso delle attività istituzionali, cazione consente di evitare situazioni di
il pieno rispetto di norme precise e vinco- involontario imbarazzo o di inopportunilanti stabilite, non casualmente, dal Decreto tà. «Indubbiamente in ogni occasione
del Presidente del Consiglio dei Ministri del deve prevalere sempre il buon senso e la
14 aprile 2006/2008.» Con la precisazione cortesia» - ha ricordato la Sambin.
che finalmente esiste un” cerimoniale del
territorio”.

A conclusione dell’incontro, Daniele Formaggio, cerimonialista del Comune di

Il secondo relatore, Lucia Sambin, cerimo- Padova, il quale ha affrontato il delicato
nialista della Provincia di Padova e compo- tema dei rapporti che intercorrono con
nente della Delegazione Nazionale Ancep, ha le varie Amministrazioni, soffermandosi
messo a fuoco altri temi, sempre sul ceri- sugli aspetti comportamentali dei rapmoniale, metodologia di comportamento, presentanti delle istituzioni nelle cerimoinviti, incontri conviviali tipologie organiz- nie protocollari che si determinano nel

Pagina 3

Notizie dall’Italia

territorio.

qualche cosa, quindi è molto importante che tutta la mattinata, è stato distribuito, ai

Rispondendo a tutti i partecipanti, con pro-

sia accurato anche nei suoi aspetti più mi- presenti, la pubblicazione avente per

fessionalità e semplicità molto apprezzata
dai presenti, ha ribadito il concetto di fondo
per cui ”…il cerimoniale è una attività dove

nuziosi e che tenga conto delle sensibilità oggetto le “Disposizioni generali in mateanche politiche del momento in cui si svol- ria di cerimoniale e disciplina delle prege”.

cedenze tra le cariche pubbliche”.
L.G.

ogni gesto, ogni momento è un simbolo di A conclusione dei lavori, protrattisi per

Attività formativa per i soci
Nel mese di ottobre si è concluso il percorso L’attività formativa riprenderà nei primi www.cerimoniale.net saranno comunicaformativo per i soci proposto quest’anno mesi del prossimo anno, con la riproposi- te le date.
dalla nostra Associazione.

zione di tutti i corsi, in particolare di quello Invitiamo fin d’ora tutti coloro che intendedicato all’organizzazione eventi e all’or- dono partecipare a segnalare il proprio

Grazie a tutti i partecipanti: a loro e a tutti ganizzazione di eventi con il web 2.0. interesse scrivendo agli indirizzi ingli altri soci diamo appuntamento al 2013.

Quanto

prima

sul

nos tro

fo.ancep@cerimoniale.net

si to ass.ancep@libero.it .

oppure

L’Inno di Mameli nelle scuole
L’Inno di Mameli sarà insegnato a scuola. Lo
prevede un disegno di legge recentemente
approvato dal Senato con 208 voti a favore,
14 contrari e 2 astensioni.
Il provvedimento istituisce anche, il 17 di
marzo, la “Giornata dell’Unità, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.
L’Inno nazionale italiano, che divenne l’inno
nazionale della Repubblica Italiana nell’ottobre del 1946, fu scritto nell’autunno del 1847
dal genovese Goffredo Mameli, appena ventenne. Le musiche sono di Michele Novaro,
genovese come Mameli.
Manoscritto dell’Inno di Mameli
23
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B uone maniere… in pillole
“…. dove il buon tono
della società non v'è o non si cura, quivi la
morale manca di ogni fondamento e la società d'ogni vincolo fuor della forza, la quale
non potrà mai né produrre i buoni costumi
né bandire o tenere lontani i cattivi …”

lavato le mani, parlare a bocca piena, alzarsi
da tavola senza chiedere il permesso, inserirsi nelle conversazioni senza attendere il
proprio turno, sono tutti comportamenti che
probabilmente il bambino ha visto fare da un
adulto di casa. Il miglior insegnamento per i
Dal “Discorso sopra lo stato presente dei nostri figli è dare il buon esempio e sicuracostumi degl’italiani” del 1823, di Giacomo mente un figlio educato diventerà un adulto
Leopardi equilibrato, rispettoso di sé e degli altri.

Lo diceva già ai suoi tempi il grande poeta Tovagliolo
Giacomo Leopardi, lo pensiamo anche noi: le
buone maniere sono importanti.
Da un paio di mesi anche il nostro sito
www.cerimoniale.net si occupa esplicitamente dell’argomento, nella nuova rubrica
“Buone maniere .. in pillole” curata da Valeria Mazzuccato.
Di seguito alcuni brani tratti dalla rubrica:
Bambini

Il compito più duro per i bambini di oggi è
imparare le buone maniere senza mai vederle!!
I bambini sono lo specchio della famiglia in
cui vivono e hanno bisogno di regole precise, di comportamenti coerenti, di dettami
inderogabili. Sedersi a tavola senza essersi
24

Spesso il tovagliolo è l’oggetto del contendere.
Ecco alcune regole generali. Appena seduti il
tovagliolo dovrebbe trovarsi alla sinistra del
piatto. In ogni caso, lo si prende con la mano
destra e lo si pone, disteso ma non totalmente aperto (deve rimanere piegato a metà
sul lato corto) sulle proprie ginocchia. Durante il pasto il tovagliolo si usa per pulirsi
le labbra in modo delicato (tamponando)
prima di bere e all’occorrenza. Ogni volta
che lo si usa lo si ripone sulle ginocchia nella
posizione iniziale. Se si lascia il tavolo per
qualche motivo, il tovagliolo deve essere
posto sulla sedia senza ripiegarlo, semplicemente appoggiandolo sul bracciolo o sulla

seduta. In nessun caso si lascia il tovagliolo usato (o aperto) sulla tavola, prima
che il pasto sia finito.
Fiori

Regalare dei fiori è sempre un gesto
apprezzato ma...
anche se è il pensiero che conta, bouquet
e composizioni non sono tutti uguali e le
modalità di consegna e i tempi non vanno
sottovalutati. Infatti, da manuale, i fiori si
inviano il giorno prima o quello dopo un
invito, mai li si porta con sé ad un pranzo
o ad una cena poiché si obbligherebbe la
padrona di casa a prendersi cura dei
fiori piuttosto che degli ospiti. Se li si
porta di persona, comunque è meglio
preferire composizioni fornite di vaso o
bouquet già pronti per essere riposti
senza troppe perdite di tempo. Nella
scelta del bouquet, per non fare figuracce, basta seguire una regola semplice e
non scritta: pensate al destinatario ed a
che cosa volete comunicare. Se poi avete
la fortuna di poter conoscere i gusti e le
preferenze della persona destinataria
dell’omaggio floreale, allora siete a cavallo!
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B uone Feste o B uon N atale?
Come ogni anno anche in questo si ripropone sempre più diffusi, viene da chiedersi se sona a noi cara o da un’autorità pubblica
l’eterno dilemma se inviare auguri di Buon non sia da preferire un augurio che richiami sono sempre espressione di un pensiero
Natale, con tutte le implicazioni religiose il periodo dell’anno senza fare diretta men- dedicato a quel mittente ed espresso
dell’evento, o piuttosto se sia da preferire un zione dell’evento religioso con le sue impli- secondo i sentimenti e la cultural del
più laico Buone Feste (o “Seasons’ Gree- cazioni di fede.
tings” per dirla con gli anglosassoni).

mittente.

Scrivendo quest’articolo mi sono posto nei Ecco perché la scelta fra le due soluzioni

In effetti il primo sentimento di ciascun mit- panni di un destinatario nel ricevere un suggerite nel titolo ritengo sia strettatente è di non inviare un augurio che possa augurio di ‘Felice Hannukkah’ da un ebreo, o mente personale e legata al proprio moessere ricevuto dal destinatario con una di ‘Felice Kwanzaa’ da un afroamericano o di do di intendere la vita e il mondo, certi
storta di naso o con una rapida archiviazio- ‘Felice Eid’ da un mussulmano, e a ben ri- che è davvero difficile trovare un destine ma che, al contrario, venga letto e ap- fletterci non mi sentirei minimamente offe- natario che rimanga scontento di un
prezzato come espressione dei genuini sen- so da nessuno di questi auguri, pur non augurio di gioia e felicità. Qualunque
timenti con cui è stato inviato. Ecco perché condividendo la fede o l’etnia dei rispettivi siano le ‘radici’ di chi lo invia.
in tempi di multiculturalismo e di laicità mittenti. Anzi un augurio inviato da una per-

G.G.

Cerimoniale e Cronaca
Ogni tanto si leggono sui giornali fatti incen-

che decorava il telaio delle Ferrari

nelle varie occasioni: tutti temi

trati su tematiche legate al cerimoniale.

per il Gran Premio di Greater Noida,

cari ai cerimonialisti che ne co-

vicino a Nuova Delhi, e che ha provo-

noscono il valore ma che, chissà

cato le proteste del Ministero degli

perché, diventano importanti solo

Esteri Indiano.

quando salgono agli onori della

E’ recente la polemica fra il Prefetto x

Un altro episodio che ha fatto il giro

cronaca per qualche episodio

di Napoli, Andrea De Martino e il Par-

del mondo è quello relativo al capi-

particolare: è proprio vero, come

roco di Caivano Don Maurizio Patri-

tombolo del primo ministro austra-

diceva il giornalista americano

ciello. Oggetto della discussione l’ap-

liano, Signora Julia Gillard. Durante

Charles Dana, che “Se un cane

pellativo di ‘signora’ con cui il Parro-

la sua visita in India, a causa dei

morde un uomo questo non fa

co si era rivolto al Prefetto di Caser-

tacchi a spillo è inciampata cadendo

notizia, ma se un uomo morde un

ta, Carmela Pagano.

a terra sotto gli occhi di fotografi

cane, questo fa notizia”!

Risale sempre a queste ultime setti-

e telecamere.

mane il “caso” suscitato dalla ban- x

Uso degli appellativi, delle bandiere,

diera della Marina militare italiana

scelta dell’abbigliamento più idoneo

Qualche esempio?

x

x

E.A.
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E ntra in ANCEP e scopri il mondo dei C erimonialisti!
Obie tti vi dell’ As s ociaz ione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci

Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2013.
Come stabilito dal regolamento approvato
l’anno scorso, la quota per chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro 50. E’ invece di 70
euro la quota che dovranno versare, per il
primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a info.ancep@cerimoniale.net

I più sentiti auguri di Buon Na ta le e di felice Anno Nuovo
a tutti i Soci dell’ANCEP e a tutti i lettor i di questa Newsletter,
da par te della Presidente Ernestina Alboresi
e dei componenti del Direttivo.

ANCEP
Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici
E-mail: info.ancep@cerimoniale.net
ass.ancep@libero.it
Fax:
0418620239
Sito web: www.cerimoniale.net
ORGANI DIRETTIVI ANCEP
Presidenza
Ernestina Alboresi Presidente
Antonio Politi Past President
Edy Cardini Vice Presidente
Fausto Cuoghi Vice Presidente con delega
alla commissione accrediti

Newsletter dell’ANCEP
Ancep è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di
quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, ormai cinque anni fa, riunisce oggi oltre un centinaio di addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della
Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università, Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e
funzionali.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:
1) la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprirle
2006 e successive integrazioni,
2) la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la funzione dei Cerimonalisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività
di relazione fra le cariche pubbliche.
Grafica e Impaginazione a cura di Gianfranco Giancaterino
Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
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Delegazione Nazionale
Santo Amarù Referente regionale Sicilia -

Coordinamento delle Province per il Sud
Nicoletta Barolini Relazioni esterne
Marina Buso Rapporti con i Consigli e le

Assemblee Regionali per il Nord
Rosaria Deanna Duca Rapporti con i Consigli
e le Assemblee Regionali per il Centro Sud
Giorgio Falconi Rapporti con le Regioni Relazioni con le autorità centrali
Leonardo Gambo Referente regionale per il
Friuli Venezia Giulia - Ricerca
Gianfranco Giancaterino Comunicazione
Tiziana Marmo Rapporti con i Consigli e le
Assemblee Regionali per il Nord
Maurizio Massimino Rapporti con i Comuni
Lucia Sambin Rapporti con le

Amministrazioni Provinciali; Coordinamento
per il Nord
Filippo Zirpoli Rapporti con le Università
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Leonardo Gambo Nuovo Presidente ANCEP
Si è tenuta a Roma, presso la Casa
dell’Aviatore, l’Assemblea annuale del' ANCEP, Associazione Cerimonialisti Enti Pubblici.
All’ordine del giorno, fra l’altro, il rinnovo
delle cariche sociali: oltre ai componenti
della delegazione nazionale, l’Assemblea ha
eletto all’unanimità il nuovo Presidente.
Si tratta del triestino Leonardo Gambo, già
Capo del Cerimoniale della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Il neo eletto, nel ringraziare Ernestina Albo-

Un momento dell’Assemblea Annuale dell’ANCEP tenuta a Roma presso la Casa dell’Aviatore

resi, Presidente uscente, ha illustrato le
tappe del programma finalizzato alla crescita e valorizzazione dell'ANCEP impegnata a
far conoscere a tutti i livelli potenzialità e
opportunità offerte da una buona gestione
del cerimoniale.

composta dal Past-President Ernestina gli Enti territoriali dello Stato, Anna PaoAlboresi, i Vice Presidenti Edy Cardini e la Voto, referente Regione Campania,
Fausto Cuoghi, Giorgio Falconi, rapporti Gianfranco Giancaterino, Comunicaziocon le Regioni e relazioni con Autorità Cen- ne,Marco Magheri, referente iter legitrali, Filippo Zirpoli, rapporti con le Univer- slativo L. 4 del 14 gennaio 2013

Un occhio di particolare riguardo sarà dedi- sità, Rosaria Deanna Duca, rapporti con i “Disposizioni in materia di professioni
cata alla formazione dei cerimonialisti con Soci, Santo Amarù, referente Regione Sici- non organizzate”.
l'organizzazione di seminari su temi di attua- lia , Marina Buso e Tiziana Marmo, raplità : fra questi cerimoniale web.2 , rapporto porti con i Consigli e le Assemblee Regionafra cerimoniale e comunicazione, social li , Daniele Formaggio, rapporti con Organetwork.

nizzazioni Enti Locali, Felice Di Lernia,referente Regione Puglia, Anna Fosson,

La delegazione nazionale che assieme al
Presidente resterà in carica quattro anni, è
28

rapporti con Uffici Cerimoniale delle Giunte
Regionali , Valeria Mazzucato, rapporti con

Presidente del comitato scientifico Francesco Piazza coadiuvato dai consiglieri
Antonio Politi e Roberto Slaviero. L.G.
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Legge sulle Professioni non organizzate
Il 14 gennaio scorso è stata approvata la il fine di valorizzare le competenze degli
legge n. 4 Disposizioni in materia di profes- associati e diffondere il rispetto di precise
sioni non organizzate.
regole deontologiche. Si tratta di associazioni di natura privatistica, su base volontaLe “professioni non regolamentate”, diffuse ria, senza alcun vincolo di rappresentanza
in particolare nel settore dei servizi, sono esclusiva. Promuovono la formazione perquelle che non necessitano di alcuna iscri- manente dei propri iscritti, vigilano sulla
zione ad un ordine o collegio professionale condotta professionale degli associati.
per poter essere esercitate.
La nuova normativa, allo scopo di tutelare i
Questa legge prevede la possibilità per i consumatori e garantire la trasparenza del
professionisti di costituire associazioni con mercato dei servizi professionali, prevede

che le associazioni possano rilasciare ai
propri iscritti, previe le necessarie verifiche, attestazioni che certifichino l'iscrizione del professionista all'associazione
e i suoi requisiti.
Ancep ha seguito con attenzione negli
anni l’iter di questa legge, e si sta adoperando per approfondirne i percorsi applicativi.

Saluto di Leonardo GAMBO dopo l’elezione a Presidente Ancep
Care Colleghe, Cari colleghi,
desidero, innanzitutto, dirVi che ho
piena consapevolezza dell’impegno che mi
avete così cortesemente voluto affidare e
che, proprio per questo, posso assicurarVi
che espleterò il mandato che mi è stato affidato con il massimo impegno possibile.
Non sono persona di molte parole,
perché ho sempre ritenuto, nell’ambito lavorativo ma anche nelle relazioni reciproche,
che quello che conta è il fare concreto piuttosto che il parlare.

soprattutto acquisisca autorevolezza agli
La prospettiva che ritengo dobbia- occhi dei soggetti – pubblici e privati –
mo avere davanti a noi tutti è far sì che la con cui vogliamo e dobbiamo interloquire
cultura del cerimoniale e la conoscenza ed operare.
delle regole che ne contraddistinguono
l’esecutività divengano, nel tempo, affermaÈ con questo spirito e con queto patrimonio delle Pubbliche Amministra- sto intendimento oltre che con commozioni nel loro insieme. Ciò potrà avvenire se zione sincera che accolgo la Vostra scelnon solo il Presidente ma tutti i componenti ta nei miei confronti assumendomi
della Delegazione Nazionale sapranno ope- l’impegno di non deludere le Vostre arare come un’orchestra.
spettative e ringraziandomi fin d’ora per
la fiducia che mi avete voluto dimostrare.
Spetta a noi, infatti, fare in modo
che il ruolo dell’ANCEP cresca, si affermi e Grazie ancora e buon lavoro a tutti noi.

Iscrizioni Anno 2014
Dal 1^ settembre sono aperte le iscrizioni
all’Associazione per il 2014.
Di seguito si riepilogano le modalità di nuova
iscrizione o di rinnovo:
1 - Il periodo utile ai fini del rinnovo della
quota annuale di affiliazione all'ANCEP di
ciascun anno in corso è compreso fra l'1
Gennaio e il 30 Giugno;
2 - Dall'1 Settembre dell'anno in corso è possibile versare la quota associativa dell'anno
successivo;
3 - All'atto del pagamento, che può avvenire
esclusivamente con bonifico bancario, è
indispensabile indicare nominativo del socio

e causale di riferimento (es. Bianchi Giuseppe - rinnovo quota associativa 2014);
4 - Inviare copia dell'avvenuto pagamento
all'indirizzo e-mail riportato nel "link" del
sito relativo al rinnovo della quota associativa;
5 - La quota associativa annua resta confermata in 50,00 (Cinquanta) euro.
È introdotta una quota di accesso una
"tantum" dell'importo di 20,00 (Venti) euro
per i soci di nuova iscrizione.
6 - Il non rinnovo della quota associativa
per due anni consecutivi comporta la perdita della qualifica di socio e l'eliminazione

dall'elenco degli iscritti. In caso di reiscrizione sarà necessario ripetere l'intero percorso, pagando la quota di accesso
e presentando la documentazione alla
Commissione di Accreditamento.
7 - I soci sono tenuti a notificare al Responsabile Accrediti dell'ANCEP eventuali
variazioni logistiche ( indirizzo, recapito
telefonico, posizioni lavorative, ecc.) ed
ogni ulteriore eventuale informazione
necessaria per il costante e indispensabile aggiornamento dell'archivio.
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Buone maniere… in pillole
Fragole: si mangiano con le mani, se portate singolarmente, ma nella maggior
Ecco, il modo più corretto per mangiarla:
parte dei casi vengono portate a pezzi in
Albicocca: si apre con le dita in due parti e si coppette e si mangiano con il cucchiaino.
accompagna alla bocca con le mani.
Kiwi: si può mangiare con il cucchiaino
anche con le mani.

Ananas: è d’obbligo l’uso delle posate e viene tagliandolo a metà e gustandone la polpa
portato in tavola già tagliato in fette e privo o sbucciandolo e tagliandolo in pezzi con
coltello e forchetta.
della buccia.

INVITO PER IL TE’

Anguria: si serve tagliata a fette e con le Mela, pesca, pera: si taglia a metà o in
posate si tolgono i semi per poi tagliarla a quattro spicchi e si infilza ogni spicchio
con la forchetta e lo si sbuccia con il
pezzi e mangiarla con la forchetta.
coltello.
Arancia, mandarino: con il coltello si incide
la buccia prima formando due calotte e poi Noce: si rompe con lo schiaccianoci e si
portano alla bocca i gherigli con le dita.
Prugna: se di grandi dimensioni si taglia
con le posate, se no si porta alla bocca
con le mani e si fa scivolare il nocciolo
nella mano e poi sul piatto.

Si sa che l’arte di offrire il tè esula dalle
nostre tradizioni. Un riepilogo delle regole
principali può essere perciò d’aiuto.
L’invito ad un tè si fa per le 17.00 – 17.30 a
voce, per telefono o con un biglietto scritto
a mano. La padrona di casa e le sue ospiti
vestiranno un abito da colazione elegante. Il
tè viene offerto in salotto con una buona
selezione di dolci e tartine salate ma senza
esagerare e verrà servito in una teiera di
porcellana. Per cominciare non è necessario che tutti gli ospiti siano presenti e poiché non tutti gradiscono il tè verranno preparati anche del caffè e delle caraffe di
succo. Il tè può essere abbinato ad un pomeriggio di gioco a carte. In tal caso è obbligatorio essere puntuali ed il tè verrà
servito prima di iniziare a giocare. Alla fine
del pomeriggio si servirà un aperitivo con
degli stuzzichini cercando di distrarre il
meno possibile i giocatori.

MANGIARE LA FRUTTA

Uva: si staccano ad uno ad uno gli acini
tenendo fermo il grappolo con le mani ed
eventualmente si eliminano i noccioli e le
bucce sulla mano, prima di depositarli
sul piatto.

delineando degli spicchi. Una volta sbucciata
si mangiano gli spicchi ad uno ad uno con le COME SI MANGIA…
mani.
Alcuni cibi presentano delle particolari
Banana: si sbuccia con coltello e forchetta e difficoltà e suscitano spesso dubbi su
poi si taglia in pezzetti e si mangia con la come mangiarli.
forchetta.

Analizziamoli nel dettaglio:

Caco: con un cucchiaino se ne assapora la
polpa.
Ciliege: si mangiano ad una ad una con le
dita lasciando poi scivolare il nocciolo nel
palmo della mano prima di riporlo delicatamente nel piatto.

Dattero: si mangia con la forchetta.
Quando viene servita la frutta a fine pasto si
possono creare delle situazioni di imbaraz- Fico: con le posate si taglia la buccia in quat- CARCIOFI E ASPARAGI: I carciofi interi si
zo. Infatti, la frutta può essere mangiata con tro parti e poi si stacca la polpa che viene mangiano con le mani per questo non
vengono serviti in contesti formali. Gli
delle apposite posate, con il cucchiaino o mangiata con la forchetta.
asparagi, invece, si mangiano con le mani
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in famiglia ma in situazioni formali si mangiano con le posate.

sciacquarsi le dita in apposite coppette
contenenti acqua e talvolta anche limone.

FORMAGGIO: Si mangia con il solo coltello
che serve per tagliarlo in pezzi da mettere
poi sul pane e mangiare con le mani. Fanno
eccezione alcuni tipi di formaggio dalla consistenza più morbida per cui è necessario
l’uso della forchetta.

I frutti di mare, invece, si staccano con la
forchetta tenendo la conchiglia con le
mani e riponendo i gusci vuoti nel piatto
apposito. Infine, le ostriche vanno mangiate in un unico boccone con l’apposita
forchetta a tre denti, apparecchiata alla
destra del piatto, dopo averle spruzzate
di limone. Con la mano destra si terrà il
guscio mentre con la sinistra si staccherà il mollusco con la posata. Si servono
in piatti singoli ad ogni commensale e si
ordinano a dozzine.

Crostacei, frutti di mare e ostriche…un vero da ostriche, si estrae e si mangia la polpa.
Per raggiungere le parti più interne di polincubo!
pa, non afferrabili con la forchetta, si posQuando si mangia un crostaceo, le chele e la sono succhiare con discrezione le chele,
coda nell’aragosta, la conchiglia o la corazza evitando di emettere suoni poco gradevoli.
negli altri vanno rimossi con le dita. Con Dopo aver gustato la pietanza è necessario
l’aiuto della forchetta, possibilmente quella

Proposta formativa 2013/2014
Prima edizione novembre 2013
Sede dei corsi: Bologna

(iscrizione fino al 31 ottobre 2013)
IL MASTER ANCEP
L’attività di rappresentanza delle
Segreterie degli organi politicoamministrativi nella P.A.
(una giornata)
a richiesta
x

Cerimoniale di base
7 novembre 2013
(iscrizioni fino al 18 ottobre 2013)

x

Specializzazione: precedenze e
piazzamenti
8 novembre 2013
(iscrizioni fino al 18 ottobre 2013)

x

Cerimoniale avanzato
14 e 15 novembre 2013
(iscrizioni fino al 25 ottobre 2013)

x

Specializzazione: Cerimoniale e
web 2.0
21 novembre 2013
(iscrizione fino al 31 ottobre 2013)

x

x

Specializzazione: Cerimoniale ed
etichetta
22 novembre 2013

L’evento convegnistico
a richiesta
(una giornata)
x

Ruolo e mansioni del personale di
front office nelle iniziative pubbliche, nell’accoglienza e l’ospitalità
di personalità e autorità
a richiesta
(una giornata)
x

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI :
6 PERSONE

ANCEP attribuisce ai corsi i seguenti
punteggi:
5 punti per il corso di Cerimoniale di
Base
5 punti per il corso di front office
8 punti per i corsi di specializzazione di
un giorno
10 punti per i corsi di cerimoniale avanzato e di specializzazione di due giorni
12 punti per i corsi di specializzazione di
tre giorni
Al raggiungimento del punteggio di 40
punti si rilascerà l’attestato di frequenza
del Master ANCEP.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
info.ancep@cerimoniale.net
ass.ancep@libero.it
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Entra in ANCEP e scopri il mondo dei Cerimonialisti!
Obiettivi dell’Associazione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci

Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2014.
Come stabilito dal regolamento approvato
l’anno scorso, la quota per chi rinnova
l’iscrizione è confermata in euro 50. E’ invece
di 70 euro la quota che dovranno versare,
per il primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a info.ancep@cerimoniale.net

Cerimoniale Oggi
Newsletter dell’ANCEP
Ancep è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di
quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, ormai sei anni fa, riunisce oggi oltre un centinaio
di addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della Pubblica
Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università, Camere
di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e funzionali.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:
1) la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprirle
2006 e successive integrazioni,
2) la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività
di relazione fra le cariche pubbliche.

Grafica e Impaginazione a cura di Gianfranco Giancaterino
Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
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Fausto Cuoghi - Vice Presidente con delega
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Francesco Piazza - Presidente
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Daniele Formaggio - Rapporti con
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3DJLQD

$7UDQLXQ&RQYHJQRVX´/·,PSRUWDQ]DGHO&HULPRQLDOHQHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHµ
´/·LPSRUWDQ]DGHOFHULPRQLDOHQHOODSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHµqLOWLWRORGHOFRQYHJQRFKH
VLqVYROWRLOIHEEUDLRQHOODFLWWjGL7UDQL
/·LQL]LDWLYD VL q VYROWD QHOO·DXOD PDJQD
GHOO·8QLYHUVLWj/XP²-HDQ0RQQHWJUHPLWD
FRPHQHOOHJUDQGLRFFDVLRQL
,VDOXWLLVWLWX]LRQDOLVRQRVWDWLIDWWLGDLSDGUR
QLGLFDVDHFLRqGDOSURI)UDQFHVFR$OEHUJR
D QRPH H SHU FRQWR GHO 5HWWRUH GHOOD /XP
(PDQXHOHGH*HQQDURHGDOVLQGDFRGL7UDQL
/XLJL1LFROD5LVHUEDWRFKHKDEULOODQWHPHQWH
LOOXVWUDWR OD VWRULD QRQ VROR JLXULGLFD GHL
FHULPRQLDOLVWL
6RQR VHJXLWL JOL LQWHUYHQWL GL &DUOR 0DULD
&DSULVWR 3URFXUDWRUH GHOOD 5HSXEEOLFD DO
7ULEXQDOHGL7UDQL)UDQFHVFR9HQWROD3UHVL
GHQWHGHOOD %7 FKH KD DPPHVVR OHVXH FD
UHQ]H LQ PHULWR DOOH UHJROH GHO FHULPRQLDOH
VRSUDWWXWWRDOO·LQL]LRGHOODVXDFDUULHUDSROL
WLFD H LQILQH GHO QXRYR 3UHIHWWR GHOOD %$7
&ODUD0LQHUYDFKHKDHYLGHQ]LDWRLOUXRORGHO
FHULPRQLDOH H XQ DVSHWWR SDUWLFRODUH GHOOD
FRPXQLFD]LRQHFLRqTXHOODLQWHUQD$TXHVWR
SXQWRLOPRGHUDWRUHLOJLRUQDOLVWD)UDQFHVFR
5RVVLKDGDWRLOYLDDJOL LQWHUYHQWLGDQGROD
SDUROD D /HRQDUGR *DPER 3UHVLGHQWH
GHOO·$QFHSFKHKDSUHVHQWDWRO·$VVRFLD]LRQH
HOHILQDOLWjFKHODFRQWUDGGLVWLQJXRQR6RWWR
OLQHDQGRFKHLOFHULPRQLDOLVWDQHOOD3XEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHKDLOFRPSLWRGLHYLGHQ]LDUH
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H UDSSUHVHQWDUH O·RUGLQDPHQWR GHOOR 6WDWR
DL VXRL YDUL OLYHOOL LO 3UHVLGHQWH KD SRL HYL
GHQ]LDWR OH YDULH WLSRORJLH GL HYHQWR LQ FXL
TXHVWD ILJXUD KD XQ UXROR VWUDWHJLFR (·
VHJXLWR O·LQWHUYHQWR GL 1LFROHWWD &DIDUR
UHVSRQVDELOH
GHOOD
FRPXQLFD]LRQH
GHOO·8QLYHUVLWj /XP FHQWUDWR VXOOD FRPXQL
FD]LRQHSXEEOLFDVXOOHRSSRUWXQLWjHQRYLWj
OHJLVODWLYH /D UHODWULFH KD ODPHQWDWR FRPH
ODOHJJHTXDGURGHOVXOODFRPXQLFD]LR
QHSXEEOLFDQRQDEELDLQVHULWRODILJXUDGHO
FHULPRQLDOLVWD FKH QRQ q DVVROXWDPHQWH
VHFRQGDULD DQ]L HVVHQ]LDOH QHL UDSSRUWL
HYHQWL  LVWLWX]LRQDOL 1LFROHWWD &DIDUR KD

LQROWUH´EDFFKHWWDWRµOHLVWLWX]LRQLSHUOD
VFDUVD DWWHQ]LRQH FKH GHGLFDQR DOOD FR
PXQLFD]LRQH VH QRQ SHU ILQL SHUVRQDOL 
SHUFKp OD FRPXQLFD]LRQH LVWLWX]LRQDOH
QRQqXQVHJPHQWRDJJLXQWLYREHQVuSDU
WH LQWHJUDQWH GHOO·D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD
1HOOH FRQFOXVLRQL OD 3DVW 3UHVLGHQW GL
$QFHS(UQHVWLQD$OERUHVLROWUHDUDFFR
JOLHUHLYDULFRQWULEXWLJLXQWLGDJOL LQWHU
YHQWLKDVRWWROLQHDWRLOUXRORULJRURVRGHO
FHULPRQLDOLVWD GLVFLSOLQDWR GDO 'HFUHWR
GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL
GHODSULOH$OORVWHVVRWHPSRKD
HYLGHQ]LDWR DQFKH OD SDUWH FUHDWLYD GL
TXHVWD ILJXUD /D 3DVW 3UHVLGHQW
KD SRL SUHFLVDWR FKH XQ DSSRUWR
LPSRUWDQWH DOOD FUHVFLWD SURIHV
VLRQDOH H DOOD GHILQL]LRQH GL XQ
SUHFLVRSURILORGHOFHULPRQLDOLVWDq
ODIRUPD]LRQHGLFXL$QFHSLQWHQGH
RFFXSDUVL LQ PDQLHUD SULRULWDULD
2YYLDPHQWHLOFRQYHJQRGL7UDQLID
DXVSLFDUH VYLOXSSL VLFXUDPHQWH
LPSRUWDQWLSHUO·$VVRFLD]LRQHHGD
TXHVWDFLWWjqSDUWLWRXQPHVVDJ
JLR FKLDUR H IRUWH VXO UXROR GHOOD
FRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDHGLQSDU
WLFRODUHGHOODILJXUDGHOFHULPRQLD
OLVWD

1RWL]LHGDOO·,WDOLD

3DJLQD

$JJLRUQDPHQWLVXOO·,QVHULPHQWRQHOO·(OHQFRGHOOH$VVRFLD]LRQL3URIHVVLRQDOL
3URVHJXHLOSHUFRUVRDYYLDWRGD$QFHSSHU
HVVHUHLQVHULWDQHOO HOHQFRGHO*RYHUQRGHOOH
DVVRFLD]LRQL SURIHVVLRQDOL 6L WUDWWD GL XQ
RELHWWLYRLPSRUWDQWHVLDSHULOULFRQRVFLPHQ
WRGHOUXRORHGHOODSURIHVVLRQDOLWjVSHFLILFD
GHLFHULPRQLDOLVWLHVLDSHULFLWWDGLQLLWDOLDQL
WXWWLFKHSRWUDQQRWURYDUHLQ$QFHSO LQWHUOR
FXWRUH LVWLWX]LRQDOH FKH SRVVD JDUDQWLUH LO
ULVSHWWRGDSDUWHGHOOHVLQJROHLVWLWX]LRQLGHO
OLQJXDJJLR GL VLPEROL H GL PDQLIHVWD]LRQH
SODVWLFD GHOOH JHUDUFKLH GHO YLYHUH FLYLOH $
FRQFOXVLRQH GHOO LWHU GL ULFRQRVFLPHQWR GL
$QFHS GD SDUWH GHO *RYHUQR FRPH DVVRFLD
]LRQH SURIHVVLRQDOH VDUj FRPSLWR
GHOO·$VVRFLD]LRQHVWHVVDDWWHVWDUHODFRPSH
WHQ]DHOHFRQRVFHQ]HGLFLDVFXQSURIHVVLR
QLVWD QHO FDPSR GHO FHULPRQLDOHGHOOH UHOD
]LRQL LVWLWX]LRQDOL H GHOO RUJDQL]]D]LRQH GL
HYHQWL YHULILFDQGR DQFKH O DGHJXDWR VYROJL
PHQWR GLFRUVL GL DJJLRUQDPHQWR SURIHVVLR
QDOHGDSDUWHGLFKLYDQWDLOWLWRORGLFHULPR
QLDOLVWD
/D FUHD]LRQH GL XQ HOHQFR JRYHUQDWLYR GHOOH
DVVRFLD]LRQLSURIHVVLRQDOLFKHQRQULHQWUDQR
VRWWR O HJLGD GL XQ 2UGLQH SURIHVVLRQDOH R
FKHQRQIDQQRSDUWHGHOOHFRVLGGHWWHSURIHV
VLRQLVDQLWDULH QDVFH SHUYHQLUH LQFRQWUR DO
GLULWWR DOOD WUDVSDUHQ]D YHUVR L FLWWDGLQL D

SRWHUVLUHOD]LRQDUHFRQSURIHVVLRQLVWLGLFXL
VLDQR VWDWH HIIHWWLYDPHQWH ULFRQRVFLXWH
FRPSHWHQ]HHFRQRVFHQ]H$QFHSVXTXHVWR
IURQWHVLqJLjPRVVDGDWHPSRYHULILFDQGR
FRQ LO &RODS FRRUGLQDPHQWR GHOOH OLEHUH
DVVRFLD]LRQL SURIHVVLRQDOL OH PRGLILFKH
VWDWXWDULH H O HIIHWWLYR SRVVHVVR GL WXWWL L
UHTXLVLWL SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD LWDOLDQD
SHU O LQVHULPHQWR QHOO HOHQFR GHO *RYHUQR

'DOPRPHQWRLQFXLO·LPSRUWDQWHWUDJXDU
GRVDUjUDJJLXQWRFKLYRUUjSUHVHQWDUVL
FRPH FHULPRQLDOLVWD R FRPH HVSHUWR GL
FHULPRQLDOHGRYUjDYHUYLVWRULFRQRVFLX
WDGD$QFHSODTXDOLWjGHOODSURSULDTXDOL
I L F D ] L R Q H  S U R I H V V L R Q D O H 
/ HOHQFR GHL FHULPRQLDOLVWL SUHVHQWH VXO
VLWR$QFHSFRVWLWXLUjO LPPHGLDWDSRVVLEL
OLWjGLYHULILFDGDSDUWHGHLFLWWDGLQL

)RUPD]LRQH

6HGH$1&(3

6L q FRQFOXVD FRQ VXFFHVVR OD SULPD IDVH
GHO SHUFRUVR IRUPDWLYR $QFHS  7UH OH
VHVVLRQL FKH VL VRQR VYROWH GD JHQQDLR DG
DSULOH FHULPRQLDOH GL EDVH SUHFHGHQ]H H
SLD]]DPHQWL FHULPRQLDOH DYDQ]DWR , FRUVL
ULSUHQGHUDQQR DOO·LQL]LR GHOO·DXWXQQR FRQ
PROWLQXRYLDSSXQWDPHQWL
,OQXRYRSURJUDPPDVDUjFRPXQLFDWRTXDQWR
SULPD 3HU LQIRUPD]LRQL HG HYHQWXDOL SUHL
VFUL]LRQL LQYLDUH XQD PDLO D LQ
IRDQFHS#FHULPRQLDOHQHW

/DVHGH$QFHSUHFHQWHPHQWH
LQDXJXUDWDqDGLVSRVL]LRQH
GHLVRFLFKHSHUYDULHUDJLRQL
VLWURYLQRD%RORJQD
3HUDFFHGHUHDOO·XIILFLR 9LD
GHO7LPDYRE VFULYHUHD
LQIRDQFHS#FHULPRQLDOHQHW

,O3UHVLGHQWH*DPERQHOODQXRYD
VHGH$1&(3
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$SSURIRQGLPHQWL

%XRQHPDQLHUH«LQSLOOROH
$7($752
4XDO q LO FRPSRUWDPHQWR JLXVWR D WHDWUR"
&RPH H TXDQGR VL DSSODXGH" SHU QRQ VED
JOLDUHPDL
$ WHDWUR OD SXQWXDOLWj q G·REEOLJR DQFKH
SHUFKpQRQqSHUPHVVRO·LQJUHVVRDVSHWWD
FRORLQL]LDWRILQRDOSULPRLQWHUYDOOR4XDQGR
FLVLVLHGHVHLSRVWLVRQRWXWWLVXXQDILODq
EHQHDOWHUQDUHXQXRPRHGXQDGRQQD6HFL
VRQR GXH FRSSLH DJOL HVWUHPL VLHGHUDQQR L
GXHXRPLQLHDOFHQWUROHGRQQHO·XQDDFFDQ
WR DO PDULWR GHOO·DOWUD 6H VL GLVSRQH GL XQ
SDOFR OH GRQQH VLHGHUDQQR GDYDQWL OD SL
LPSRUWDQWH QHOOD SROWURQD ODWHUDOH FRQ OD
YLVXDOH PLJOLRUH H JOL XRPLQL VXO IRQGR GHO
SDOFR *OL DSSODXVL GXUDQWH OR VSHWWDFROR
VRQRGDHYLWDUHSHUFKpSRVVRQRGLVWXUEDUQH VWLQDWRDSRFKL,FRQFHUWLOHRSHUHOLULFKHOH 1HOO·LQWHUYDOOR QRQ q QHFHVVDULR DO]DUVL
OR VYROJLPHQWR 6DUDQQR EHQH DFFHWWL DOOD RSHUHWWH OH FRPPHGLH H TXDOVLDVL WLSR GL VL SXz VWDUH DQFKH WUDQTXLOODPHQWH D
UDSSUHVHQWD]LRQHVRQRDOODSRUWDWDGLWXWWL,O FKLDFFKLHUDUHVHGXWLLQSROWURQD
ILQHGHOO·DWWRRDOODILQHGHOORVSHWWDFROR
IDWWRFKHLOWHDWURDEELDDSHUWROHVXHSRUWH
,ILVFKLLQYHFHVRQRJUDQGHLQGLFHGLPDOH
6LULWRUQDDOSURSULRSRVWRULVSHWWDQGRLO
QRQGHYHSHUzIDUGLPHQWLFDUHDFKLORIUH
GXFD]LRQHHQRQVRQRPDLJLXVWLILFDELOL3HU
VHJQDOH GHL FDPSDQHOOLQL HG HYLWDQGR
TXHQWDFHUWHUHJROHGLERQWRQ
OHSULPHHSHUFHUWHVHUDWHGLJDODOHGRQQH
TXLQGLULWDUGL$VVROXWDPHQWHGDHYLWDUHLO
,QJHQHUHLSRVWLVRQRQXPHUDWLHVHQRQF·q
YHVWRQR GD VHUD H JOL XRPLQL LQGRVVDQR OR
GRYHU IDU DO]DUH TXDOFXQR TXDQGR q LQL
ODPDVFKHUDFKHDLXWDDWURYDUHLOSURSULRVL
VPRNLQJSLUDUDPHQWHLOIUDF3HUJOLDOWUL
]LDWR LO WHPSR VXFFHVVLYR H TXHVWR YDOH
FHUFDFRQFDOPDODILODHLOQXPHUR(VRSUDW
VSHWWDFROL LQYHFH YD EHQH XQ DELWR GD SR
DQFKH VH VL q XQ SHUVRQDJJLR SXEEOLFR
WXWWRVLFKLHGHVFXVDVHVLqFRVWUHWWLDIDU
PHULJJLRRGDPH]]DVHUD
DO]DUHTXDOFXQRLQSODWHDSHUSRWHUDUULYDUH IDPRVR
,OWHDWURQRQqSLXQOXRJRSULYLOHJLDWRGH DOODSURSULDSRVWD]LRQH

,/9(67,72*,8672
&RPHFLVLYHVWHDWHDWUR"
7HQHWHFRQWRFKHPROWRGLSHQGHGDOO RUD
ULRGHOODUDSSUHVHQWD]LRQHHGDOIDWWRFKH
VLDXQDSULPDRPHQR/DSULPDDOO 2SHUD
qXQHYHQWRPRQGDQRSLFKHXQIDWWRGL
FXOWXUD Ë G XVR O DELWR OXQJR GD JUDQ
VHUD&KLQRQORSRUWDFRQGLVLQYROWXUDq
EHQH FKH ULQXQFL DOOD SULPD 6u D JLRLHOOL
LPSRUWDQWL PD VHQ]D HVDJHUDUH 1HOOH
UDSSUHVHQWD]LRQLVXFFHVVLYHXQDELWRGD
VHUDFRUWRSXzDQGDUHEHQH,QSDVVDWR
QRQVL HQWUDYD D WHDWURVHQ]DGHFROOHWp
OD ERUVHWWLQD GD VHUD H OH FDO]H DQFKH
G HVWDWH 2JJL F·q XQD PLQRUH ULJLGLWj
QHOO·DEELJOLDPHQWR D WHDWUR DQFKH VH OH
PLVHHFFHVVLYHVRQRIXRULSRVWRFRPHJOL
YHVWLWLWURSSRFDVXDO
36

$SSURIRQGLPHQWL

,/*(17/(0$1
/DSDURODG·RUGLQHGHOYHURJHQWOHPDQqHOH
JDQ]D *OL DWWHJJLDPHQWL FKH OR FRQWUDGGL
VWLQJXRQRVRQROHEXRQHPDQLHUHGLXQDYRO
WD O·HGXFD]LRQH H OD JDODQWHULD (VVHUH GHL
YHULVLJQRULQRQqQHFHVVDULDPHQWHXQDGRWH
LQQDWDPDORVLSXzGLYHQWDUHVHJXHQGRDO
FXQHVHPSOLFLUHJROH(FFROHSULQFLSDOL
(QWUDQGRLQXQULVWRUDQWHRXQOXRJRSXEEOL
FRQRQFHGHLOSDVVRDOOHVLJQRUHPDOHDQWL
FLSDSHUDFFHUWDUVLFKHQRQFLVLDQRSHULFROL
$WDYRODVLHGHFRPSRVWRPDQJLDOHQWDPHQWH
HYHUVDLOYLQRDOOHVLJQRUH1RQSDUODPDLD
ERFFD SLHQD QRQ JHVWLFROD FRQ OH SRVDWH LQ
PDQR QRQ XVD ORVWX]]LFDGHQWLVLVIRU]D GL

3DJLQD

QRQIDUHWHOHIRQDWHHSDJDLOFRQWR$SUHOD
SRUWLHUDGHOO·DXWRVHGHYHVDOLUHRVFHQGHUH
XQDVLJQRUD
3HU TXDQWR ULJXDUGD O·DVSHWWR HVWHWLFR q
VHPSUH EHQ FXUDWR HYLWD LO ULSRUWR VH KD
SRFKLFDSHOOL LJQRUDOHWLQWH VHKDFDSHOOL
JULJL HKDVHPSUHOHPDQLFXUDWH'XUDQWH
OH SUHVHQWD]LRQL VWULQJH OD PDQR FRQ VLFX
UH]]DPDPDLFRQIRU]DULVHUYDLOEDFLDPD
QLDWXWWHOHGDPHSUHVHQWLDGXQULFHYLPHQ
WR PD HYLWHUj TXHVWD JDODQWHULD QHL EDU H
SHUVWUDGD
8QYHURVLJQRUHQRQHVDJHUDPDLSHUOXLOD
SDURODG·RURqGLVFUH]LRQH

3URJUDPPD$VVHPEOHD$1&(3H6HPLQDULR
%RORJQDPDJJLR
6DOD&RORQQH(PLOEDQFD
9LD0D]]LQL 

2UH²$VVHPEOHD

2UH ²&ROD]LRQHGLODYRUR FRVWR
HXUR 

2UH  ² 6HPLQDULR Q  VXO WH
PD´,O TXDGUR VWRULFR GHO FHULPR
QLDOHµ

/D SDUWHFLSD]LRQH DO 6HPLQDULR
FRQIHULVFHQSXQWLXWLOLSHURWWH
QHUHLO0DVWHU$QFHS

6DOXWLLQWURGXWWLYL

5(/$=,21,

3URI (Q]R 0DULJOLDQR VWRULFR PH
GLHYDOLVWD

´7LSRORJLHGLFHULPRQLDOHQHOO·$OWRPH
GLRHYR O·LQYHVWLWXUD OD FRQFHVVLRQH
IHXGDOHHGLOFRQYLYLRµ

'RWWVVD%DUEDUD5RQFKLGHOOD5RF
FDVFULWWULFHHJLRUQDOLVWD

µ&HULPRQLDOL GL LHUL H XVL GL RJJL WUD
WUDGL]LRQHHPRGHUQLWjµ


,QWHUYHQWL'LEDWWLWR&RQFOXVLRQL
)LQH ODYRUL SUHYLVWD DOOH RUH 
FLUFD


2UH  ² 9LVLWD DOOD PRVWUD ´/D UD
JD]]DFRQO·RUHFFKLQRGLSHUODµ²3D
OD]]R)DYD²%RORJQD VRORVXULFKLH
VWDGDIDUSHUYHQLUHHQWURLOPDJ
JLRFRVWRGHOELJOLHWWRHXUR 
2UH²&HQDFRQYLYLDOH FKHYHUUj
FRQIHUPDWD DO UDJJLXQJLPHQWR GHO
QXPHUR PLQLPR GL  SDUWHFLSDQWL
GDFRQIHUPDUHHQWURLOPDJJLR 
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(QWUDLQ$1&(3HVFRSULLOPRQGRGHL&HULPRQLDOLVWL
2ELHWWLYLGHOO·$ VV RFLD]LRQH
/·$VVRFLD]LRQH 1D]LRQDOH &HULPRQLDOLVWL (QWL
3XEEOLFLSURVHJXHLOSURSULRLPSHJQR
•
QHOOD SURPR]LRQH GL LQL]LDWLYH FKH
DSSURIRQGLVFDQR OD FRQRVFHQ]D GHO
UXRORHGHOOHDWWLYLWjGHLFHULPRQLDOL
VWL
•
QHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOD SURIHVVLR
QDOLWjGHLSURSULLVFULWWL
•
QHOOD SURPR]LRQH GL LQL]LDWLYH GL IRU
PD]LRQHHDJJLRUQDPHQWR
•
QHOO·DWWLYLWjGLFRQIURQWRHFRQVXOHQ]D
SHULVRFL


&RPHLVFULYHUVL
6RQRDSHUWHOHLVFUL]LRQLDOO·$VVRFLD]LRQHSHU
O·DQQR
&RPH VWDELOLWR GDO UHJRODPHQWR DSSURYDWR
O·DQQR VFRUVR OD TXRWD SHU FKL ULQQRYD
O·LVFUL]LRQHqFRQIHUPDWDLQHXUR(·LQYHFH
GL  HXUR OD TXRWD FKH GRYUDQQR YHUVDUH
SHULOSULPRDQQRLQXRYLLVFULWWL

3HU XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL VFULYHUH D LQ
IRDQFHS#FHULPRQLDOHQHW

Cerimoniale Oggi
1HZVOHWWHUGHOO·$1&(3
$QFHSqO·XQLFD$VVRFLD]LRQHFKHLQ,WDOLDVLRFFXSDGHOORVWXGLRHGHOODYDORUL]]D]LRQHGL
TXHOSDUWLFRODUHUDPRGHOODFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDFRVWLWXLWRGDOFHULPRQLDOHHGDOODUDS
SUHVHQWDQ]DLVWLWX]LRQDOH1DWDQHORUPDLVHLDQQLIDULXQLVFHRJJLROWUHXQFHQWLQDLR
GLDGGHWWLGHOVHWWRUHGLFRPSURYDWDHVSHULHQ]DSURYHQLHQWLGDWXWWLJOLDPELWLGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHGDL0LQLVWHULDOOH5HJLRQLGDOOH3URYLQFHDL&RPXQLDOOH8QLYHUVLWj&DPHUH
GL&RPPHUFLRHFRVuYLDHVLULYROJHDWXWWRLOVLVWHPDGHOOHDXWRQRPLHORFDOLHIXQ]LRQDOL
'XHLSULQFLSDOLRELHWWLYLGHOO·$VVRFLD]LRQH
 ODVDOYDJXDUGLDGHOOHFRUUHWWHIRUPHGLUDSSUHVHQWDQ]DLVWLWX]LRQDOHDWWUDYHUVRO·DSSOLFD
]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHODSULUOH
HVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQL
 ODYDORUL]]D]LRQHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjFKHRSHUDQRLQTXHVWRVHWWRUHDIIHUPDQGRODIXQ
]LRQHGHL&HULPRQLDOLVWLHGLOORURUXRORTXDOLLQWHUSUHWLGHOODGLVFLSOLQDFKHJRYHUQDO·DWWLYLWj
GLUHOD]LRQHIUDOHFDULFKHSXEEOLFKH



*UDILFDH,PSDJLQD]LRQHDFXUDGL*LDQIUDQFR*LDQFDWHULQR
4XHVWDQHZVOHWWHUQRQUDSSUHVHQWDXQDWHVWDWDJLRUQDOLVWLFDLQTXDQWRYLHQHDJJLRUQDWDVHQ]DDOFXQDSHULRGL
FLWj1RQSXzSHUWDQWRFRQVLGHUDUVLXQSURGRWWRHGLWRULDOHDLVHQVLGHOODOHJJHQGHO
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,QGLUL]]R9LDGHO7LPDYRE
%RORJQD
(PDLOLQIRDQFHS#FHULPRQLDOHQHW
DVVDQFHS#OLEHURLW
)D[
6LWRZHEZZZFHULPRQLDOHQHW

25*$1,',5(77,9,$1&(3

3UHVLGHQ]D
/HRQDUGR*DPER3UHVLGHQWH
(UQHVWLQD$OERUHVL3DVW3UHVLGHQW
(G\&DUGLQL9LFH3UHVLGHQWH
)DXVWR&XRJKL9LFH3UHVLGHQWHFRQGHOHJD
DOODFRPPLVVLRQHDFFUHGLWL

'HOHJD]LRQH1D]LRQDOH
*LRUJLR)DOFRQL5DSSRUWLFRQOH5HJLRQLH
5HOD]LRQLFRQOH$XWRULWj&HQWUDOL
)LOLSSR=LUSROL5DSSRUWLFRQOH8QLYHUVLWj
5RVDULD'HDQQD'XFD5DSSRUWLFRQL6RFL
0DULQD%XVRH7L]LDQD0DUPR5DSSRUWL
FRQL&RQVLJOLHOH$VVHPEOHH5HJLRQDOL
'DQLHOH)RUPDJJLR - 5DSSRUWLFRQ
2UJDQL]]D]LRQL(QWL/RFDOL
$QQD)RVVRQ - 5DSSRUWLFRQ8IILFL
&HULPRQLDOHGHOOH*LXQWH5HJLRQDOL
9DOHULD0D]]XFDWR - 5DSSRUWLFRQJOL(QWL
WHUULWRULDOLGHOOR6WDWR
*LDQIUDQFR*LDQFDWHULQR'HOHJDWRDOOD
&RPXQLFD]LRQH
0DUFR0DJKHUL - UHIHUHQWHLWHUOHJLVODWLYR/
GHOJHQQDLR´'LVSRVL]LRQLLQPDWHULD
GLSURIHVVLRQLQRQRUJDQL]]DWHµ
/RUHOOD%DUQDED7HVRULHUH

5HIHUHQWL5HJLRQDOL
6DQWR$PDU5HIHUHQWH5HJLRQH6LFLOLD
)HOLFH'L/HUQLD - 5HIHUHQWH5HJLRQH3XJOLD
$QQD3DROD9RWR - 5HIHUHQWH5HJLRQH
&DPSDQLD 

1HZVOHWWHUGHOO·$1&(3$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH&HULPRQLDOLVWL(QWL3XEEOLFL

1XPHUR$QQR

Cerimoniale Oggi

/D6SDJQDKD
XQQXRYR5H
XQQXRYR5H
6RPPDULR
/·$VVHPEOHD$1&(3



3URVVLPL$SSXQWDPHQWL$1&(3 
/D6SDJQDKDXQQXRYR5H



%RQWRQXRYD



1XRYL&RUVL$1&(3
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/ $66(0%/($$118$/($1&(3
1HOPDJJLRVFRUVRVLqVYROWDD%RORJQDO DQ
QXDOH$VVHPEOHDGL$1&(3

'XUDQWHLODYRULLVRFLSURYHQLHQWLGDWXWWD
,WDOLDKDQQRGLVFXVVRHGDSSURYDWRLOELODQ
FLRFRQVXQWLYRHTXHOORSUHYHQWLYR
HG DOFXQH PRGLILFKH VWDWXWDULH FKH VL VRQR
UHVHQHFHVVDULHSHUSUHVHQWDUHDO0LQLVWHUR
GHOOR 6YLOXSSR (FRQRPLFR OD ULFKLHVWD GL L
VFUL]LRQH DOO (OHQFR GHOOH SURIHVVLRQL QRQ
RUJDQL]]DWHLQRUGLQLRFROOHJL OHJJHQ²
JHQQDLR 

ËVWDWRLQROWUHGHFLVRGLSURVHJXLUHQHOO DWWL
YLWjGLIRUPD]LRQHVHPSUHSLULFKLHVWDVLD
GDOVHWWRUHSXEEOLFRFKHGDTXHOORSULYDWRLQ
SUHYLVLRQHIUD O DOWURGL XQRVSHFLILFR LQWHU
YHQWRQHOOHUHJLRQLGHOVXG

,Q FRQFRPLWDQ]D FRQ O $VVHPEOHD VL q SRL
VYROWR  XQ 6HPLQDULR VXO WHPD ´,O TXDGUR
VWRULFRGHOFHULPRQLDOHµGXUDQWHLOTXDOHLO
SURI9LQFHQ]R0DULJOLDQRKDSUHVHQWDWRXQD
UHOD]LRQH VXO VXO WHPD´7LSRORJLH GL &HULPR
QLDOH QHOO·$OWR PHGLRHYRO·LQYHVWLWXUDOD FRQ
FHVVLRQHIHXGDOHHGLOFRQYLYLRµHODVFULWWUL

FH H JLRUQDOLVWD GRWWVVD %DUEDUD 5RQFKL
GHOOD5RFFDKDSDUODWRGL´&HULPRQLDOLGLLHUL
HXVLGLRJJLWUDWUDGL]LRQHHPRGHUQLWjµ

$O WHUPLQH GHL ODYRUL  q VWDWR FRQIHULWR DO
VRFLR0DUFR0DJKHULFRPSRQHQWHGHO'LUHW
WLYRGHOO $VVRFLD]LRQHO DWWHVWDWRSHULOFRQ
VHJXLPHQWRGHO0DVWHU$1&(3,OGRWW0D

JKHUL IUD O DOWUR  KDUHFHQWHPHQWH DV
VXQWRO LQFDULFRGL9LFH6HJUHWDULR*HQH
UDOH GHOO $VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD GHOOD &R
PXQLFD]LRQH3XEEOLFDH,VWLWX]LRQDOHDOXL
YDQQR OH SL VHQWLWH FRQJUDWXOD]LRQL  H L
PLJOLRULDXJXULGLEXRQODYRUR



7$17,*/,$3387$0(17,&+($1&(3352321($,62&,1(,35266,0,0(6,
&RUVLGLIRUPD]LRQHFRQXQ DPSLDJDPPD
GL FRQWHQXWL XQ VHPLQDULR VX
´)RQGDPHQWL VRFLRORJLFL HG DQWURSRORJLFL
GHOODFHULPRQLDOLWjµXQYLDJJLRD%UX[HO
OHVSHUFRQRVFHUHLOFHULPRQLDOHHXURSHR

5LSDUWLUj LQ JUDQGH VWLOH D VHWWHPEUH GRSR
OD EUHYH SDXVD HVWLYD  O DWWLYLWj GL $1&(3
YROWDDGHILQLUHLQPRGRVHPSUHSLVSHFLILFR
ODSURIHVVLRQDOLWjGHOFHULPRQLDOLVWD
0ROWLHGLDOWROLYHOORJOLDSSXQWDPHQWLLQFD
OHQGDULR

&HULPRQLDOHZHESLD]]DPHQWLHWLFKHWWD
HYHQWL VSRUWLYL LQQL H EDQGLHUH DFFRJOLHQ]D
40

HG RUJDQL]]D]LRQH TXHVWL VRQR DOFXQL GHL
WHPL GHOO DPSLD RIIHUWD IRUPDWLYD SURSRVWD
GD$1&(3SHUODVHULHGLFRUVLLQSURJUDP
PDD%RORJQDQHLSURVVLPLPHVLGDVHWWHP
EUHDGLFHPEUH

6LWUDWWDGLXQULFFRFDOHQGDULRFRPSRVWRGD
 JLRUQDWH GL IRUPD]LRQH SDUWHFLSDQGRDG
RJQXQD GHOOH TXDOL VL RWWLHQH XQ SXQWHJJLR
XWLOHDOUDJJLXQJLPHQWRGHO0DVWHU$1&(3
$QFKHDYHUHSDUWHFLSDWRDLVHPLQDULIRUPD
WLYLSURPRVVLGDOO $VVRFLD]LRQHGDGLULWWRD
SXQWL

&KLFRQODIUHTXHQ]DGLFRUVLHVHPLQDULKD

UDJJLXQWRLSXQWLSXzVHJQDODUORVFUL
YHQGR D LQIR$1&(3#FHULPRQLDOHQHW H
VDUj FRQWDWWDWR SHU OD FRQVHJQD GHOO DW
WHVWDWR

8Q DPSLDSDQRUDPLFDGHOFHULPRQLDOHQHL
VXRLYDULDVSHWWLWHRULFLHSUDWLFLVDUjSRL
IRUQLWDGXUDQWHOHJLRUQDWHGLIRUPD]LRQH
FKH VL WHUUDQQR LQ RWWREUH D 7UDQL SUR
PRVVHGD$1&(3LQFROODERUD]LRQHFRQLO
&RPXQH 'HVWLQDWD SUHYDOHQWHPHQWH DJOL
´DGGHWWL DL ODYRULµ SXJOLHVL O LQL]LDWLYD
FRVWLWXLVFHXQDVRUWDGL´SURYDJHQHUDOHµ
SHUXQ DWWLYLWjVHPSUHSLGHFHQWUDWDVXO
WHUULWRULRQD]LRQDOHSHUIDYRULUHHLQFR

1RWL]LHGDOO·,WDOLD

UDJJLDUH OD SDUWHFLSD]LRQH GL WXWWL JOL LQWH
UHVVDWL
6HPSUHDVIRQGRIRUPDWLYRPDFRQXQ RWWLFD
GLYHUVD SL RULHQWDWD DOO DSSURIRQGLPHQWR
FXOWXUDOH H VRFLRORJLFR GHOOD GLVFLSOLQD GHO
FHULPRQLDOH VDUj LO VHPLQDULR GL VWXGLR VXO
WHPD

´)RQGDPHQWLDQWURSRORJLFLHVRFLRORJLFLGHOOD
FHULPRQLDOLWjµ,QSURJUDPPDSHULOPHVHGL
RWWREUHDOO ,VRODGHJOL$UPHQL 9HQH]LD O LQL
]LDWLYDVLSURSRQHGLHVSORUDUHHDSSURIRQGL
UH DWWUDYHUVR ODSUHVHQWD]LRQH GLVSHFLILFL
PDWHULDOL GLGDWWLFL H FRQ XQD GLVFXVVLRQH
JXLGDWDYDULDVSHWWLGHOFHULPRQLDOHIUDFXL
 /·XRPRFRPH DQLPDOVLPEROLFXP  L SUR
FHVVLGLGLIIHUHQ]LD]LRQHVRFLDOHHODFHULPR
QLDOLWj LOFRQFHWWRGL´VSD]LRSXEEOLFRµ
O·LVWLWX]LRQHSXEEOLFDFRPHOXRJRGHOODUHSX
WD]LRQH /D SDUWHFLSD]LRQH DO VHPLQDULR  D
QXPHUR FKLXVR PDVVLPR YHQWL SHUVRQH ²
GDUjGLULWWRDGSXQWL

,QILQH FHUWRQRQSHULPSRUWDQ]DPDVRORLQ
RUGLQH GL WHPSR   O·XOWLPR DSSXQWDPHQWR q
ILVVDWR SHU O LQL]LR GHO SURVVLPR DQQR QHO
IHEEUDLR  TXDQGR DL VRFL $1&(3 VDUj
RIIHUWD XQ  HFFH]LRQDOH RSSRUWXQLWj XQ LQ

3DJLQD

FRQWUR D %UX[HOOHV FRQ L UHVSRQVDELOL GHO
&HULPRQLDOH GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD
FKH SHUPHWWHUj GL DFTXLVLUH GLUHWWDPHQWH
DOOD IRQWH QR]LRQL H LQGLFD]LRQL FHUWH VXOOH
UHJROH GHO FHULPRQLDOH HXURSHR 6X TXHVWD
PDWHULDLQIDWWL²GLJUDQGHLQWHUHVVHVLDSHU
LOPROWLSOLFDUVLGLLQL]LDWLYHIUDHQWLGLQD]LR
QDOLWjGLYHUVHVLDSHUODFRLQFLGHQ]DFRQLO
6HPHVWUHGL3UHVLGHQ]DLWDOLDQDGHOO 8(²q
PROWR GLIILFLOH UHSHULUH GLVSHQVH R OLEUL H

PDQXDOL FRVD FKH ODVFLD VSHVVR JOL
´DGGHWWL DL ODYRULµ LQ EDOLD GL GXEEL H LQ
FHUWH]]H

$QFKH TXHVWR LQFRQWUR VDUj D QXPHUR
FKLXVR PDVVLPR YHQWL SHUVRQH  4XDQWR
SULPDVDUjFRPXQLFDWDDLVRFLODGDWDGL
VYROJLPHQWRHVDUDQQRIRUQLWHOHLQGLFD
]LRQLRSHUDWLYHSHUODSDUWHFLSD]LRQH

6(0,1$5,2',678',2$9(1( =,$)21'$0(17,  $175232/2*,&,(62&,2/2*,&,'(// $&(5,021,$/, 7 
9HQH]LDHRWWREUH
,OVHPLQDULRSURSRVWRQRQKDODIRUPDWUDGL
]LRQDOHGHOODOH]LRQHIURQWDOHFRQFRQVHJXHQ
WLULFKLHVWHGDSDUWHGHLSDUWHFLSDQWLGLFKLD
ULPHQWL H DSSURIRQGLPHQWL ,O VHPLQDULR VL
SRQH LQYHFH FRPH OXRJR GL ODYRUR FROOHWWLYR
VXSSRUWDWRGDJOLVWLPROLGHLGRFHQWL
7HPLWUDWWDWL
/·XRPRFRPHDQLPDOHVLPEROLFR
/DFRVWUX]LRQHGHOODUHDOWjDWWUDYHUVRLSUR
FHVVLGLVLPEROL]]D]LRQH
/D UHOD]LRQH FRQ DOWUL LQGLYLGXL H OD YLWD VR
FLDOHFRPHSURGX]LRQHGLVLPEROLHGLULWL
,O ULWR FRPH SURFHVVR GL ´UDVVLFXUD]LRQHµ
GHOO·LQGLYLGXR QHO VXR ELVRJQR GL
´DSSDUWHQHQ]DVRFLDOHµ
, SURFHVVL GL GLIIHUHQ]LD]LRQH VRFLDOH H OD
FHULPRQLDOLWj

/DGLDOHWWLFDWUDHVLJHQ]HGLGLIIHUHQ]LD]LRQH
GDOO·HVWHUQRHLQWHJUD]LRQHLQWHUQD
/HSUREOHPDWLFKHGHOOHVRFLHWj´ULVWUHWWHµ
/HSUREOHPDWLFKHGHOOHVRFLHWj´FRPSOHVVHµ
,OFRQFHWWRGL´VSD]LRSXEEOLFRµ
/·LVWLWX]LRQH SXEEOLFD"  FRPH OXRJR GHOOD
´UHSXWD]LRQHµ
6SD]LRSXEEOLFRHVSD]LRPHGLDWLFR
5HOD]LRQLSXEEOLFKHUHOD]LRQLSULYDWHHFULVL
GHOODFHULPRQLDOLWjWUDGL]LRQDOH
3HUFRUVRGLGDWWLFR
,O SHUFRUVR GLGDWWLFR VL VYROJHUj FRQ L VH
JXHQWLRUDULHVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
*LRYHGuRWWREUHRUH
D 3UHVHQWD]LRQH H FRPPHQWR GL PDWHULDOL
FXOWXUDOL DGHJXDWL HVWUDWWL GL SXEEOLFD]LRQL
VFLHQWLILFKHELEOLRJUDILHVWUDOFLGLUHOD]LRQL
DFRQYHJQLHVHPLQDULJXLGHGLGDWWLFKH

9HQHUGuRWWREUHRUH

/HWWXUDFRPPHQWDWDGDSDUWHGLFLDVFXQ
SDUWHFLSDQWHGLDOFXQLGHLWHVWLSUHVHQWDWL
H GLVWULEXLWL LO JLRUQR SUHFHGHQWH HG LQ
WHUYHQWLLQWHJUDWLYLGDSDUWHGHLGRFHQWL
'LVFXVVLRQH JXLGDWD H FRQFOXVLRQL SHU
DUHHFRQFHWWXDOL
1RWHRUJDQL]]DWLYH
ËSUHYLVWRLOQXPHURFKLXVRDGLVFUH]LRQH
GHOOD GLUH]LRQH /D SDUWLFRODUHIRUPD GHO
VHPLQDULR ULFKLHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GL
VRJJHWWL GRWDWL GL XQD DGHJXDWD EDVH
FXOWXUDOHHSURIHVVLRQDOH,OSRVVHVVRGHO
0DVWHU$1&(3FRVWLWXLVFHWLWRORGLSUHFH
GHQ]D DVVLHPH DO SRVVHVVR GL ODXUHD LQ
PDWHULDXPDQLVWLFD
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/$63$*1$+$81182925(
3RFKHVHWWLPDQHIDPROWLGLQRLKDQQRDVVL
VWLWRDOODSURFODPD]LRQH HQRQLQFRURQD]LR
QH  GHO QXRYR 5H GL 6SDJQD )HOLSH 9, ,O 
JLXJQRDVHJXLWRGLXQFROORTXLRSULYD
WR FRQ O·DOORUD VRYUDQR 5H -XDQ &DUORV , LO
SULPRPLQLVWURVSDJQROR0DULDQR 5DMR\DQ
QXQFLz O LQWHQ]LRQH GHO 5H GL DEGLFDUH LQ
IDYRUH GHO ILJOLR -XDQ &DUORV FRQIHUPz SRL
OD GHFLVLRQH ILUPDQGR O DEGLFD]LRQH LO 
JLXJQR,OJLRUQRVXFFHVVLYRLOSDGUHLPSRVH
DOQXRYR5HODIDVFLDGL&RPDQGDQWHGHOO H
VHUFLWR GL 7HUUD $ULD H 0DUH ,Q VHJXLWR
)HOLSH 9, JLXUz GDYDQWL DOOH &RUWL *HQHUDOL
GLFHQGR *LXURGL DGHPSLHUHIHGHOPHQWHDL
PLHL GRYHUL RVVHUYDUH H IDU RVVHUYDUH OD
&RVWLWX]LRQH H OH OHJJL H ULVSHWWDUH L GLULWWL
GHL FLWWDGLQL H GHOOH FRPXQLWj DXWRQRPH H
VXELWRGRSRIXSURFODPDWR5HGL6SDJQDFRQ
LO QRPH GL )LOLSSR 9, H WHQQH TXLQGL LO VXR
SULPRGLVFRUVRDOOH&DPHUH7RUQDWRDO3D
OD]]R5HDOHGL0DGULGVLDIIDFFLzGDOEDOFRQH
SHUVDOXWDUHODIROODHGDVVLVWpDGXQDSDUD
WDPLOLWDUHLQVXRRQRUH'DOPRPHQWRGHOOD
SURFODPD]LRQH O HUHGH DO WURQR q OD ILJOLD
PDJJLRUH (OHRQRUD SULQFLSHVVD GHOOH $VWX
ULH

)HOLSH-XDQ3DEOR$OIRQVRGH7RGRVORV6DQ
WRVQDFTXHD0DGULGLOJHQQDLRGHO
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XQLFRHUHGHPDVFKLR GL -XDQ &DUORVH GHOOD
5HJLQD6RILD ,O  JHQQDLR GHO JLRUQR
GHLVXRLGLFLRWWRDQQLQHOO·DXODGHO3DUODPHQ
WzJLXUzVXOOD&RVWLWX]LRQHHGLYHQQHXIILFLDO
PHQWH 3ULQFLSH GHOOH $VWXULH RYYHUR HUHGH
DO WURQR 'D DOORUD QRQ KD IDWWR DOWUR FKH
VWXGLDUHHSUHSDUDUVLDOJLRUQRLQFXLVDUHE
EHGLYHQWDWR5H
*UDQHDSSDVVLRQDWRGLVSRUWJDUHJJLzDQFKH
DOOH 2OLPSLDGL FRPH HUD JLj VXFFHVVR DO
SDGUH  D %DUFHOORQD · QHOOD VTXDGUD GL
YHODQHOO·RFFDVLRQHVILODQGRSXUHFRPHSRU
WDEDQGLHUD QD]LRQDOH /H DJLRJUDILH UDFFRQ
WDQR FKH GD EDPELQR )HOLSH DYHVVH VSLULWR
ULEHOOHHFLWDQRTXHOOHYROWHFKHQHLJLDUGLQL
GHOOD =DU]XHOD OD UHVLGHQ]D UHDOHVFDSSDYD
DO FRQWUROOR GHOOH JXDUGLH GHO FRUSR
3HUODSULPDYROWDQHOODVWRULDQRQKDQRPL
QDWRQpXQGLSORPDWLFRQpXQPLOLWDUHFRPH
&DSR GHOOD &DVD GHO 5H\ PD LO VXR VWRULFR
VHJUHWDULR-DLPH$OIRQVtQ$OIRQVR
1HOVXRGLVFRUVRGLSURFODPD]LRQHKDGLFKLD
UDWR©,QFDUQRXQDPRQDUFKLDULQQRYDWDSHU
XQ WHPSR QXRYRª H KD VRWWROLQHDWR FKH
SHUFKpOD&RURQDVDSSLDJXDGDJQDUVLFRQWL
QXDPHQWH ©O·DIIHWWR LO ULVSHWWR H OD ILGXFLD
GHL VXRL FLWWDGLQLª H VLD SRUWDWULFH
GHOO·©DXWRULWj PRUDOHª GHYH ©JDUDQWLUH OD
GLJQLWj GHOO·LVWLWX]LRQH SUHVHUYDUH LO VXR

SUHVWLJLRHRVVHUYDUHXQFRPSRUWDPHQWR
DVVROXWDPHQWH RQHVWR H WUDVSDUHQWHª
©2JJLSLFKHPDLKDRVVHUYDWRLFLW
WDGLQL VRVWHQJRQR JLXVWDPHQWH FKH L
SULQFLSLPRUDOLHGHWLFLGHYRQRLVSLUDUHH
SUHVLHGHUH OD QRVWUD YLWD SXEEOLFD ( LO
5H LO &DSR GHOOR 6WDWR GHYH QRQ VROR
HVVHUHXQOHDGHUPDDQFKHXQVHUYLWRUH
GLTXHVWDJLXVWDHOHJLWWLPDULFKLHVWDGHL
FLWWDGLQLª+DSRLDVVLFXUDWRFKHVDUjXQ
FDSR GL 6WDWR ©OHDOHª H VL q LPSHJQDWR
©DGDVFROWDUHDFRPSUHQGHUHFRQVLJOLD
UH H GLIHQGHUH L GLULWWL JHQHUDOLª PD KD
SURPHVVR DQFKH GL HVVHUH ©LO FROODQWH
WUD WXWWL JOL VSDJQROLª ,O QXRYR VRYUDQR
KDHVSUHVVRDQFKHODVXD©IHGHQHOO·XQLWj
GHOOD6SDJQDGLFXLOD&RURQDqLOVLPER
ORªHKDULFRUGDWRFKHTXHVWDXQLWj©QRQ
qXQLIRUPLWjPDODLQJUDQGLVFHHODUDI
IRU]D ,Q TXHVWD6SDJQD XQLWDH GLYHUVD
EDVDWD VXOO·XJXDJOLDQ]D GHJOL VSDJQROL
QHOOD VROLGDULHWj WUD L VXRL SRSROL H QHO
ULVSHWWR GHOOD OHJJH VLDPR WXWWL LQVLH
PHª

,OQXRYR5HKDLQILQHFKLXVRLOVXRLQWHU
YHQWRVDOXWDQGRQHOOHTXDWWUROLQJXHXIIL
FLDOLGHO3DHVHLOFDVWLJOLDQRLOFDWDODQR
LOEDVFRHLOJDOL]LDQR

$SSURIRQGLPHQWL

%21721829$

3DJLQD





3HULOHWWRULFKHQRQFRQRVFRQRLOORURVLWR
ZZZLOFHULPRQLDOHLWSXEEOLFKLDPRLQTXHVWR
QXPHUR XQD ´%RQWRQXRYDµ OD QHZVOHWWHU
FXUDWD GDL GXH DXWRUL HVSHUWL GHOOD QRVWUD
PDWHULD RQOLQH GDO   GHGLFDWD DO WHPD
GHOIHPPLQLOHJUDPPDWLFDOHQHOODFRPXQLFD
]LRQH
,/)(00,1,/('(//(3$52/(
/HUHVLVWHQ]HDOO XVRGHOJHQHUHJUDPPDWL
FDOHIHPPLQLOH SHUPROWL WLWROL SURIHVVLRQDOL
RUXROLLVWLWX]LRQDOLULFRSHUWLGDGRQQHVHP
EUDQRSRJJLDUHVXUDJLRQLGLWLSROLQJXLVWLFR
PDLQUHDOWjVRQRFHODWDPHQWHGLWLSRFXO
WXUDOH PHQWUH OH UDJLRQL GL FKL OR VRVWLHQH
VRQR DSHUWDPHQWH FXOWXUDOL H DO WHPSR
VWHVVR IRQGDWDPHQWH OLQJXLVWLFKH &HFLOLD
5REXVWHOOL GRFHQWH GL /LQJXLVWLFD LWDOLDQD
DOO 8QLYHUVLWj GL 0RGHQD H GL 5HJJLR (PLOLD
VX KWWSDFFDGHPLDGHOODFUXVFDLWLWWHPD
GHOPHVHLQIHUPLHUDVLQJHJQHUD 
/D SUHYDOHQ]D OLQJXLVWLFD GHO PDVFKLOH q XQ
RVWDFROR VXO SHUFRUVR YHUVR O XJXDJOLDQ]D
TXDQGR LQ *HUPDQLD QHOO HUD 0HUNHO VL
SDUODQRUPDOPHQWHGL%XQGHVNDQ]OHULQ&DQ
FHOOLHUDHOD.LUFKQHUSHUWXWWLLQ$UJHQWLQD
qOD3UHVLGHQWD "'LIILGDUHGL,QJHJQHUD
QDVFRQGH XQD LQFRQVFLD UHVLVWHQ]D DOO DF
FHWWD]LRQH GHOOD SDULWj GL JHQHUH"  8Q PD
QXDOHWWRGL&HFLOLD5REXVWHOOLDSSHQDSXEEOL
FDWR 'RQQHJUDPPDWLFDHPHGLD6XJJHUL
PHQWL SHU O XVR GHOO LWDOLDQR ,13*,)16, 
SURSRQH XQD FRQFH]LRQH QRUPDWLYD GHO
OLQJXDJJLR
,OOLEURDIIHUPDODQHFHVVLWjGHOODGHFOLQD]LR
QH DO IHPPLQLOH GL WHUPLQL FRPH 6LQGDFR
6LQGDFD  3UHIHWWR 3UHIHWWD  $YYRFDWR
$YYRFDWD XWLOL]]DWR FKLVVj SHUFKp QHOOH
SUHJKLHUHHQRQQHLWULEXQDOL HFFHWHUDQRQ
QHJDOHFDFRIRQLHPDOHULWLHQHPDOHPLQRUH
ULVSHWWRDOVHVVLVPRQDVFRVWRQHOODFRQVHU
YD]LRQH GL WDQWL WHUPLQL LQ R GLIILFLOL GD
SURQXQFLDUHLQDHVLFFRPHTXHVWLQHROR
JLVPL IDQQR IDWLFD D HQWUDUH QHO OLQJXDJJLR

GL0DUFR&RQVHQWLQRH6WHIDQR)LOLSSRQH7KDXOHUR
FRPXQH SHU DFFRUFLDUH L WHPSL GHOOD ORUR PHGLFR  OD PHGLFD"  FKLUXUJR VH OHL
PHWDEROL]]D]LRQH QH UDFFRPDQGD O XVR GD VWHVVDSUHIHULVFHLOPDVFKLOHXVDWRFRPH
QHXWUR WUDYLUJROHWWHORVDSSLDPRFKH
SDUWHGHLPHGLD
LOQHXWURLQLWDOLDQRQRQHVLVWH 
0D OD SXEEOLFD]LRQH  SURPRVVD GDOOD UHWH
GHOOH JLRUQDOLVWH GL *,8/L$  ULJXDUGD JOL %HQHqFRPSOLFDWRPDSULPDGLPDQGDUH
DXVSLFLGLXQDGLIIXVLRQHGHOO XWLOL]]RGHLWHU XQD EXVWD LQGLUL]]DWD DOOD 6LJQRUD *LX
PLQL GDSDUWH GHOODVWDPSDHQRQULVROYH  VHSSLQD 7XEL6LQGDFD GHOFRPXQH GL 7R
QRQ SRWUHEEH QHDQFKH YROHQGR  LO GXEELR SROLQLD FRQVLJOLDPR XQD WHOHIRQDWD DOOD
FKH VL SRQH VHPSUH SL VSHVVR VFULYHQGR VXD VHJUHWHULD R D FKL QH ID OH YHFL 6H
O LQGLUL]]R VX XQD EXVWD R O LQWHVWD]LRQH GL SLDFH PDQGDWHOD FRVu VHQQz GHVLVWHWH
XQDPDLOOHSDUROH0LQLVWUDH$VVHVVRUD FKH 7UDGLHFLDQQLYHGUHPRFKHVDUjVXFFHV
QRQ VRQR SHU SURSULD QDWXUD VEDJOLDWH VR 4XDQGR XQWHUPLQHXQDWWHJJLDPHQ
FRPHQRQVRQRJLXVWH0DHVWUD,QIHUPLHUD WR XQ FDSR GL DEELJOLDPHQWR DKLQRL 
R&XRFD GHYRQRRSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWH HQWUD QHOO XVR FROOHWWLYR GRSR XQ
SR GLYHQWDJLXVWRDQFKHVHDSDUHUHGL
QHOODFRUULVSRQGHQ]D"
TXDOFXQRULPDUUjVEDJOLDWRSHUVHPSUH
'RYHQGR VFULYHUH D 81$ 6LQGDFR FRPH q
JLXVWR LQGLUL]]DUH OD OHWWHUD" 6HQ]D HQWUDUH Ë EHOOR FKH QRQVLPHWWDQR SLL IUDF" (
QHOPHULWR LO3UHVLGHQWHQRG DFFRUGRPD FKH O XVR GHL ELJOLHWWL GD YLVLWD IXRUL GDO
qSL JLXVWR OD3UHVLGHQWH ROD3UHVLGHQ ODYRUR VWLD VFRPSDUHQGR" ( FKH TXDVL
WD"1RLSUHIHULDPRODGHFLQD]LRQHGHOO DUWL SL QHVVXQR VDSSLD IDUH LO EDFLDPDQR H
FROROD3UHIHWWROD$UFKLWHWWRPDqVROR VHUYLUHLQWDYRODDOODUXVVD")RUVHQR
XQ SDUHUH  FUHGLDPR FKH VLD RSSRUWXQR PDLOERQWRQSLDFFLDRQRQSLDFFLDqLO
LQIRUPDUVL FLUFD OH SUHIHUHQ]H GHOO LQWHUHV ILJOLRQDWXUDOHGLXQVHQWLUHFRPXQHGLH
VDWDSHUHYLWDUHGLFKLDPDUHFKLUXUJDXQD WUR DO TXDOH DOOD ILQH SDVVDVVHUR

1HOODIRWR1LQHWWD%DUWROLSULPD6LQGDFRG·,WDOLDHOHWWDQHOO·$SULOHGHOD%RUXWWD 66 
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$SSURIRQGLPHQWL

3DJLQD

FHQW DQQLOHVRFLHWjVLDOOLQHDQRVHQ]DHFFH
]LRQL 1RQ IRVVH FRVu OH LQIHUPLHUH GL FKL
UXUJKHQRQFHQ HUDQR JLUHUHEEHURDQFRUD
FRQOHJRQQHOXQJKH
4XDQWRDOODJUDPPDWLFDULSRUWLDPRGLVHJXL
WR TXDVL WHVWXDOPHQWH FRQGLYLGHQGRQH O DS
SURFFLRHLFRQWHQXWLXQFRPPHQWRDOFLWDWR
DUWLFROR GHOOD &UXVFD LQYLDWR GD SDRODP LO
PDU]R 
1HL QRPL LQ R LO IHPPLQLOH HVFH LQ D 
DYYRFDWRDYYRFDWD LPSLHJDWRLPSLHJDWD L
QRPL LQ H QRQ FDPELDQR SHUFKp KDQQR OD
VWHVVDXVFLWDSHULOPDVFKLOHHLOIHPPLQLOH
JLXGLFH YLJLOH LQVHJQDQWH GRFHQWH FKH LQ
UHDOWjqXQSDUWLFLSLRVRVWDQWLYDWRFLRqXQD
IRUPDYHUEDOHXVDWDFRPHQRPLQDOH RSSXUH
KDQQRDFTXLVLWRXQDXVFLWDLQDSHULOIHP

PLQLOH SDUUXFFKLHUHSDUUXFFKLHUD
LQIHUPLHUHLQIHUPLHUDLQRPLFRQWHUPLQD
]LRQLGLRULJLQHJUHFDFRPHTXHOOLLQVWD
WD KDQQR OD VWHVVD XVFLWD DO PDVFKLOH H DO
IHPPLQLOH SLDQLVWD JLQQDVWD JLRUQDOLVWD
SLORWD DVWURQDXWD , QRPL GL DJHQWH GL
RULJLQHODWLQDFRPHGRWWRUHDWWRUHGLUHW
WRUH UHYLVRUH SURIHVVRUH DO IHPPLQLOH
HVFRQR LQ WULFH ( VROR TXHVWR LQ DOFXQL
FDVLIDGLIILFROWjLQIDWWLVHVLSXzGLUHDWWUL
FHHVHVLSXzGLUHGLUHWWULFHqLPSRVVLELOH
SHUODIRQHWLFDGHOODOLQJXDLWDOLDQDSURQXQ
FLDUHODSDURODSURIHVVULFHRSSXUHUHYLVUL
FH,QTXHVWLFDVLGLLQFRPSDWLELOLWjIRQHWLFD
SXz VRFFRUUHUH O XVR VWRULFR GHOOD OLQJXD
LWDOLDQD FKH SHU DOFXQL QRPL PDVFKLOL LQ 
WRUHKDFUHDWRSHUDQDORJLDFRQLQRPLLQ
RD O XVFLWD LQ WRUD SHU LO IHPPLQLOH UD
JLRQH SHU FXL LO IHPPLQLOH GL IDWWRUH HUD

IDWWRUDHQRQIDWWULFH( SHUTXHVWRFKH
q VWDWR SURSRVWR GL DGRWWDUH OD IRUPD
SURIHVVRUDDOSRVWRGLSURIHVVRUHVVDFXL
IDGDRVWDFRORSHUzXQXVRRUPDLOXQJD
PHQWHFRQVROLGDWR,OIHPPLQLOHGLGRWWRUH
SRWUHEEHEHQLVVLPRIDUHGRWWULFHSDUROD
UHDOPHQWH HVLVWHQWH LQ ODWLQR GRFWUL[ 
FRPH DSSHOODWLYR PD DQFKH GRWWRUD
VHEEHQHSLYROJDUHLQVHQVROLQJXLVWL
FR  $**,81*,$02 12, GRWWRUHVVD SHU
FKpQR"


,VFULYHUVLDOODORURQHZVOHWWHUqSRVVLELOH
TXL
KWWSZZZLOFHULPRQLDOHLWLQGH[FIP"
IXVHDFWLRQ DSSLVFU1HZVOHWWHU

,/&(5,021,$/((8523(29,6,7$$//$6('('(/3$5/$0(172(8523(2',%58;(//(6
3URJUDPPD
'RPHQLFDIHEEUDLR
+RWHO LQIDVHGLGHILQL]LRQH 
RUH&RFNWDLOGLEHQYHQXWRHLOOXVWUD
]LRQHGHOSURJUDPPD
2UH&HQDSUHVVRXQORFDOHWLSLFR
/XQHGuIHEEUDLR
RUH3DUWHQ]DGDOO DOEHUJRYHUVROD
VHGHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD
RUH&RPPLVVLRQH(XURSHDLQFRQWUR
FRQLOGHOHJDWRGHO6HUYL]LRGHO3URWRFROOR
GHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDHGLOOXVWUD]LRQH
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GHO&HULPRQLDOHGHOOD&RPPLVVLRQH
RUH3DXVD
RUH7UDVIHULPHQWRDO3DUODPHQWR(XUR
SHRYLVLWDHLQFRQWURFRQXQUHVSRQVDELOH
GHO&HULPRQLDOHGHO3DUODPHQWRGHOO 8QLRQH
(XURSHD
,QVHUDWDWUDVIHULPHQWRLQDHURSRUWRHULHQ
WURLQ,WDOLD
1RWHRUJDQL]]DWLYH
/ LQFRQWURqDQXPHURFKLXVR PDVVLPR
YHQWLSHUVRQH &RORURFKHVRQRLQWHUHVVDWL
DSDUWHFLSDUHVRQRSUHJDWLGLGDUQHFRPX

QLFD]LRQHTXDQWRSULPDVFULYHQGRDOO 
LQGLUL]]RPDLOLQIR$1
&(3#FHULPRQLDOHQHWRSSXUHLQYLDQGRXQ
ID[DOQ
4XDQWRSULPDVDUjFRPXQLFDWRLOQRPH
GHOO +RWHOFRQYHQ]LRQDWRSHULOVRJJLRUQR
HVDUDQQRIRUQLWHOHDOWUHLQGLFD]LRQLSHU
ODSDUWHFLSD]LRQH
/DSDUWHFLSD]LRQHDOO LQFRQWURFRQIHULVFH
SXQWLXWLOLDOFRQVHJXLPHQWRGHO0DVWHU
$1&(3


&RUVL

3DJLQD

,&256,$1&(36(77(0%5(',&(0%5(
, FRUVLVL WHUUDQQR SUHVVR OD VHGH GL %ROR
JQD YLD GHO 7LPDYR E VH QRQ DOWULPHQWL
LQGLFDWR


,/0$67(5$1&(3
/·$1&(3DWWULEXLVFHDLFRUVLLVHJXHQWLSXQ
WHJJL
SXQWLSHULOFRUVRGLFHULPRQLDOHGLEDVH
SXQWLSHULOFRUVRGLIURQWRIILFH
SXQWLSHULFRUVLGLVSHFLDOL]]D]LRQHGLXQ
JLRUQR
SXQWLSHULFRUVLGLFHULPRQLDOHDYDQ]DWR
HGLVSHFLDOL]]D]LRQHGLGXHJLRUQL
SXQWLSHULFRUVLGLVSHFLDOL]]D]LRQHGLWUH
JLRUQL
$OUDJJLXQJLPHQWRGHOSXQWHJJLRGLSXQWL
VLULODVFHUjO·DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DGHO
0DVWHU$1&(3

,1)250$=,21,(,6&5,=,21,
LQIR$1&(3#FHULPRQLDOHQHW
DVV$1&(3#OLEHURLW
)D[


&RUVREDVH&HULPRQLDOH
VHWWHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLOVHWWHPEUH 

2ELHWWLYL
,O FRUVR LQWHQGHIRUQLUH OHFRQRVFHQ]HIRQ
GDPHQWDOL GHOOH SUREOHPDWLFKH GHO FHULPR
QLDOHHFRQVHQWHGL
Ã JDUDQWLUH LO FRPSRUWDPHQWR IRUPDOH GHJOL
RUJDQLUDSSUHVHQWDWLYLGHOOHLVWLWX]LRQL
ÃJHVWLUHFRQVLFXUH]]DOHFHULPRQLHSXEEOL
FKHYDOXWDUHSULRULWjHDFTXLVLUHWHFQLFKHH
PHWRGRORJLH SHU XQDPLJOLRUH RUJDQL]]D]LR
QHGHJOLHYHQWL
ÃDFTXLVLUHFDSDFLWjHVLFXUH]]DSHUJHVWLUH
DOPHJOLRODFHULPRQLDODPDQLIHVWD]LRQHR
O·HYHQWRFKHVLLQWHQGHUHDOL]]DUH

3URJUDPPD

/DQRUPDWLYDODSUDVVLHOHFRQVXHWXGLQL

FKHFRVWLWXLVFRQROHEDVLGHOFHULPRQLDOH
PRGHUQR
7LSRORJLDGHJOLHYHQWLLVWLWX]LRQDOLGLUDSSUH
VHQWDQ]DHGHOOHFHULPRQLHSXEEOLFKHXIILFLD
OL
YLVLWHXIILFLDOLGLDXWRULWjHGHOHJD]LRQLLWDOLD
QHHVWUDQLHUH
LQFRQWULIRUPDOLHULXQLRQLGLODYRURILUPHGL
DFFRUGLHSURWRFROOL
FRQIHULPHQWLGLRQRULILFHQ]HSUHPLHULFRQR
VFLPHQWL
JHPHOODJJLHSDWWLGLDPLFL]LDLQDXJXUD]LRQL
PRVWUHHVSHWWDFROL
FHULPRQLH DOO·DSHUWR H FRUWHL JLXUDPHQWL
FRPPHPRUD]LRQLLQDXJXUD]LRQLSUHPLD]LRQL
IHVWHGHOSDWURQR
/H SUHFHGHQ]H VHFRQGR LO '3&0

RUJDQLHSDHVLGHOO·8QLRQH(XURSHD
UHJLRQLSURYLQFHHFRPXQL
DXWRULWjWHUULWRULDOLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQD
OL
/·DVVHJQD]LRQHGHLSRVWL
SLD]]DPHQWRGHLUDSSUHVHQWDQWLGHOOR6WDWRH
GHJOL(QWLWHUULWRULDOL
9DOXWD]LRQHHGLVFXVVLRQHGLHVHPSLSUD
WLFL
/·HVSRVL]LRQHGHOOHEDQGLHUHHGHLJRQID
ORQLO·XVRGHOODIDVFLD
6LPXOD]LRQL
2JQLSDUWHFLSDQWHULFHYHUjPDWHULDOHGLGDWWL
FRVXJOLDUJRPHQWLRJJHWWRGHOFRUVR,OGR
FHQWH
WHUUjFRQWRGHOOHGLYHUVHHVLJHQ]HGHLSDUWH
FLSDQWLHGHOOHULVSHWWLYHUHDOWjRSHUDWLYH


&RUVRGLVSHFLDOL]]D]LRQH
,O&HULPRQLDOHGHJOLHYHQWLVSRUWLYL
VHWWHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLOVHWWHPEUH 

2ELHWWLYL
$FTXLVLUH OH UHJROHEDVH SHU LO FRUUHWWR
DSSURFFLRDOO·(YHQWR6SRUWLYR
 $FFRJOLHUH O·(YHQWR VSRUWLYR QHO SURSULR
WHUULWRULR &RPXQH3URYLQFLDHR5HJLRQH 

&RQRVFHUHFRQVXHWXGLQLHUHJROHVFULW
WHGHOOH2OLPSLDGLHJOLDOWUL(YHQWL6SRUWL
YL1D]LRQDOLH,QWHUQD]LRQDOL
'LDORJDUHFRQL&RPLWDWL6SRUWLYL
 3DUWHFLSDUH H FROODERUDUH DJOL (YHQWL
LQWRUQR DOO·(YHQWR &RQYHJQL ² &RQYLYL ²
7DYROH5RWRQGH 

3URJUDPPD

/·(YHQWRQHOOR6SRUW
&RVDYXROGLUH&HULPRQLDOH6SRUWLYR
7LSRORJLHGL(YHQWLGDOO·2OLPSLDGHLQSRL
,OOLQJXDJJLR6SRUWLYR´)DPLJOLD2OLPSL
FDµ´9HQXHµH´)LHOGRI3OD\µ

$FFRJOLHQ]H
$HURSRUWRH+RWHO
&RPSHWL]LRQLH&HULPRQLH8IILFLDOL
6LWLGLJDUD
&RQYLYLHPRPHQWLVRFLDOL

3UHFHGHQ]H
$VVHJQD]LRQHGHLSRVWL
 3LD]]DPHQWL GHOOH $XWRULWj 6SRUWLYH H
1D]LRQDOL7HUULWRULDOL
*HVWLRQHGHJOL,QFLGHQWL'LSORPDWLFL

%DQGLHUHH,QQL
 6LPEROR GHOOR 6SRUW H GHOOD 0XOWLFXOWX
UDOLWj
'HQWURHIXRULLOVLWRGL*DUD
1HOOH&HULPRQLHGL3UHPLD]LRQH

/H3UHPLD]LRQL
0HGDJOLHH7DUJKH
,QWRUQRDO3RGLR
$XWRULWj1D]LRQDOLH,QWHUQD]LRQDOL


&RUVRGLVSHFLDOL]]D]LRQH
,QQLH%DQGLHUHQHOODVWRULD
GHO&HULPRQLDOH
PH]]DJLRUQDWD 
VHWWHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLOVHWWHPEUH 
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&RUVL

3DJLQD

2ELHWWLYL
3HUFRUUHUH OD 6WRULD H OD *HRJUDILD DWWUD
YHUVR QDVFLWD HG HYROX]LRQH GHOOH SULQFLSDOL
%DQGLHUHHGHJOL,QQL1D]LRQDOL
 &RQRVFHUH LO VLJQLILFDWR GHOOD EDQGLHUD
FRGLFLFURPDWLFLIRUPHHUHJROHG XWLOL]]RQHO
PRQGR
*HQHVL H GLIIXVLRQH GHOOH PHORGLH D YROWH
DFFRPSDJQDWH GD SDUROH  FKH SUHFHGRQR
RJQLPRPHQWRLPSRUWDQWHGHOODYLWDSXEEOLFD
PLOLWDUH VSRUWLYD H VSHVVR DQFKH FRPPHU
FLDOHHUHOLJLRVDGLRJQL1D]LRQH

3URJUDPPD

,QQL
Ã&RVDUDFFRQWDXQ,QQRJHQHVLHGHYROX]LRQH
GLPHORGLDHWHVWRGHLSULQFLSDOL,QQL1D]LRQDOL
Ã,QQL0RQDUFKLFLH,QQL5HSXEEOLFDQLGLIIHUHQ
]H
Ã5HOD]LRQLIUD,QQLSRVWFRORQLDOLHTXHOOLGHOOH
SRWHQ]HFRORQLDOL
Ã*OL ,QQL 1D]LRQDOL H TXHOOL GHJOL 2UJDQLVPL
,QWHUQD]LRQDOL
Ã/·,QQRHOD&HOHEUD]LRQH6SRUWLYD

%DQGLHUH
Ã/DVWRULDVFULWWDVXXQD%DQGLHUDHYROX]LRQL
GHULYD]LRQLDFFRUSDPHQWLHVHSDUD]LRQL
Ã%DQGLHUH&LYLOL6WDWDOLGL*XHUUDLQWHUUDH
LQPDUHGLIIHUHQWLYHVVLOOLSHUGLIIHUHQWLXWL
OL]]L
Ã*OLVWHQGDUGLSUHVLGHQ]LDOLHLGLVWLQWLYLSHU
YHWWXUH
Ã,FRORULSRVVRQRFRQIRQGHUHFRPHULFRQR
VFHUHVRPLJOLDQ]H SHULFRORVH 


&RUVRGLVSHFLDOL]]D]LRQH
3UHFHGHQ]HH3LD]]DPHQWL
RWWREUH
LVFUL]LRQLHQWURLORWWREUH 

2ELHWWLYL
&RQYHQ]LRQLHIRUPDOLWjVRQRSDUWHLQWHJUDQ
WHGHO&HULPRQLDOHRVVHUYDUHODIRUPDVLJQL
ILFDDQFKH
HVDOWDUHLYDORULGLVRVWDQ]D
,OFRUVRVLSUHILJJHGLLQVHJQDUHODFRUUHWWD
46

HVHFX]LRQH GHL SLD]]DPHQWL QHOOHFHULPRQLH
HQHJOL
HYHQWL SXEEOLFL VLD LQ SUHVHQ]D GL DXWRULWj
SUHYLVWH GDO '3&0  VLD LQ SUH
VHQ]DGL
HVSRQHQWLGHOODVRFLHWjFLYLOH

3URJUDPPD
,O'3&0
/·RUGLQH GHOOH SUHFHGHQ]H QHOOH FDULFKH
SXEEOLFKH
3UHFHGHQ]HQHOOHFHULPRQLHQD]LRQDOL
DUW 
3UHFHGHQ]HQHOOHFHULPRQLHWHUULWRULDOL
DUW 
3UHFHGHQ]HWUD6WDWL
3UHFHGHQ]H WUD RUJDQL H 3DHVL GHOO·8QLRQH
HXURSHD
3UHFHGHQ]HWUDDXWRULWjQD]LRQDOLVWUDQLHUH
HUHOLJLRVH
3UHFHGHQ]HWUD5HJLRQL&RPXQLH3URYLQFH
$XWRULWjHFDWHJRULHORFDOL
3LD]]DPHQWLRUGLQDUL
/DUDSSUHVHQWDQ]D
3LD]]DPHQWLSDUWLFRODUL
5HJROHLQWHJUDWLYH DFFRPSDJQDWRULH[YLS
SHQVLRQDWL«HFF 
3LD]]DPHQWLQHOOHFHULPRQLHDGDOWDSDUWHFL
SD]LRQH
/HHFFH]LRQL
,SRVWLIXQ]LRQDOL
(VHUFLWD]LRQLHVLPXOD]LRQL
&DVHKLVWRU\


/·DWWLYLWjGLUDSSUHVHQWDQ]DGHOOH6HJUH
WHULHGHJOLRUJDQLSROLWLFRDPPLQLVWUDWLYL
QHOOD3$
VHWWHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLOVHWWHPEUH 

2ELHWWLYL
DSSUHQGHUH OH PLJOLRUL WHFQLFKH SHUVYLOXS
SDUH XQD FRPXQLFD]LRQH HIILFDFH FRQ JOL
LQWHUORFXWRUL LQWHUQL HG HVWHUQL JHVWLUH OH
SULRULWj H JXDGDJQDUH WHPSR DSSOLFDQGR
SULQFLSL RUJDQL]]DWLYL DSSUHQGHUH OH UHJROH
GL FHULPRQLDOH QHFHVVDULH SHU JHVWLUH HIIL
FDFHPHQWH OH RFFDVLRQL GL UDSSUHVHQWDQ]D

GHO WLWRODUH GHOOD FDULFD SDGURQHJJLDUH
VWLOL HFRPSRUWDPHQWL DGDWWL DOOHGLYHUVH
VLWXD]LRQL DQFKH FRQIOLWWXDOL DFTXLVLUH
FDSDFLWjGL´SUREOHPVROYLQJµ

3URJUDPPD
/·DWWLYLWjGLUDSSUHVHQWDQ]DGHLWLWROD
UL GHOOH FDULFKH DOO·LQWHUQR H
DOO·HVWHUQRGHOO·HQWH
O·LPPDJLQH HVWHUQD GHL UDSSUHVHQWDQWL
GHOOHLVWLWX]LRQL
LO UXROR H OH PDQVLRQL GHJOL DGGHWWL DOOH
VHJUHWHULH QHOOH UHOD]LRQL XIILFLDOL FRQ
DXWRULWj
WLWRODUL GLFDULFKH SXEEOLFKHHDOWUH SHU
VRQDOLWj
JOLDVSHWWLGLIRUPDQHOOLQJXDJJLRYHUEDOH
HQHOOLQJXDJJLRQRQYHUEDOH
OH´UHJROHµSHUODFRUULVSRQGHQ]DIRUPD
OHJOLDSSHOODWLYL
O·LPSRUWDQ]DGLXQDHIILFDFHFRPXQLFD]LR
QHWHOHIRQLFDLOFRPSRUWDPHQWRORVWLOHH
O·DVFROWR
/·DWWLYLWjGLFHULPRQLDOHGHOOH6HJUHWH
ULH GL 'LUH]LRQH H GHOOH 6HJUHWHULH
3ROLWLFKH
/H DXWRULWj WHUULWRULDOL H OH FDWHJRULH
ORFDOL
ODFRUULVSRQGHQ]DHLPHVVDJJLIRUPDOL
OHYLVLWHXIILFLDOLHGLFRUWHVLDSHULOWLWROD
UHGHOODFDULFD
O·RUJDQL]]D]LRQH GL ULXQLRQL H YLVLWH GL
ODYRUR
ODSUHSDUD]LRQHGHOODVDODO·DFFRJOLHQ]DH
O·RVSLWDOLWj GHOOHSHUVRQDOLWjH GHL SDUWH
FLSDQWL


/·RUJDQL]]D]LRQH
GLXQHYHQWRFRQYHJQLVWLFR
QRYHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLOQRYHPEUH 

2ELHWWLYL
,OVHPLQDULRLQWHQGH
IRUQLUH OH FRQRVFHQ]H IRQGDPHQWDOL SHU
JHVWLUHDOPHJOLRODFHULPRQLDODPDQLIH
VWD]LRQHRO·HYHQWRFKHVLLQWHQGHUHDOL]

&RUVL

]DUH
0LJOLRUDUH OD ILJXUD SURIHVVLRQDOH
´D]LHQGDOHµGHOO·RUJDQL]]DWRUHLQWHUQR
$FTXLVLUH WHFQLFKH H PHWRGRORJLH QHFHVVD
ULHSHUXQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFDSD
FLWjGL´SUREOHPVROYLQJµ

3URJUDPPD

'HILQL]LRQH
&ODVVLILFD]LRQHHWLSRORJLDGHJOLHYHQWL
FRQJUHVVL FRQYHJQL FRQIHUHQ]H YLGHRFRQ
IHUHQ]HFROORTXLSDQHOVLPSRVL
FRQYHQWLRQ FRUSRUDWH PHHWLQJ JUXSSL GL
ODYRURWDYROHURWRQGHIRUXP
ZRUNVKRSLQDXJXUD]LRQLFHOHEUD]LRQL

2UJDQL]]D]LRQH
,SURPRWRULHOHILJXUHSURIHVVLRQDOL
)LQDQ]LDPHQWR H JHVWLRQH GHOOD PDQLIHVWD
]LRQH
&RPSLWL GHJOL RUJDQL]]DWRUL QHOOH YDULH IDVL
GHOO·HYHQWR
3LDQLILFD]LRQH
LOUHSHULPHQWRGHOODPDLOLQJOLVW
ODUHGD]LRQHGHOEXGJHWSUHYHQWLYR
GHILQL]LRQHGHLVHUYL]L
VHOH]LRQHGHLIRUQLWRUL
&RPXQLFDUHO·HYHQWR
YHUVRO·LQWHUQRHYHUVRO·HVWHUQR
SULPDGXUDQWHHGRSR
&RPXQLFDUH LO PHVVDJJLR GHOO·HYHQWR
VHUYL]LRSURGRWWR 
6FHOWDOLQHDJUDILFDHSURJHWWD]LRQHPDWH
ULDOHSHUVRQDOL]]DWR
 FRPXQLFDWL FRQIHUHQ]H VWDPSD ULSUHVH
79LQWHUYLVWHVHUYL]LIRWRJUDILFL
•ODSXEEOLFLWjLQWHUQHWHOHSDJLQHZHE
•OD FDUWHOORQLVWLFD H OD VHJQDOHWLFD
DOO·HVWHUQRHDOO·LQWHUQR 


5XRORHPDQVLRQLGHOSHUVRQDOHGLIURQW
RIILFHQHOOHLQL]LDWLYHSXEEOLFKH
QHOO·DFFRJOLHQ]DHQHOO·RVSLWDOLWjGLSHUVR
QDOLWjHDXWRULWj
GLFHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLOGLFHPEUH 


3DJLQD

2ELHWWLYL
 $FTXLVLUH VWUXPHQWL FRJQLWLYL SHU UDSSRU
WDUVL LQ PDQLHUD HIILFDFH DJOL LQWHUORFXWRUL
LQWHUQLHGHVWHUQL
3DGURQHJJLDUHVWLOLHFRPSRUWDPHQWLDGDWWL
DOOHGLYHUVHVLWXD]LRQL
6YLOXSSDUHFDSDFLWjHFRQRVFHQ]HSHUJH
VWLUH DXWRQRPDPHQWH O·DFFRJOLHQ]D GHL YLVL
WDWRUL
8WLOL]]DUHODFRQRVFHQ]DDFTXLVLWDSHUWUD
VPHWWHUHXQDEXRQDLPPDJLQHGHOO D]LHQGD
 )RUQLUH XQ VXSSRUWR SHU PLJOLRUDUH OD
TXDOLWD·GHOVHUYL]LRHLQVWDXUDUHXQUDSSRUWR
GLILGXFLD
FRQLOFLWWDGLQRXWHQWH

'HVWLQDWDUL
$GGHWWL DOOH VHJUHWHULH DO VHUYL]LR GL DFFR
JOLHQ]D DOOH SRUWLQHULH DJOL VSRUWHOOL SHU LO
SXEEOLFRGL
(QWLSXEEOLFL8QLYHUVLWjH,VWLWXWLGLULFHUFD
$]LHQGH SURGXWWULFL H GL VHUYL]L ,VWLWXWL GL
FUHGLWR
$]LHQGHVDQLWDULHHPXQLFLSDOL]]DWH&RQVRU]L

3URJUDPPD

/·LPPDJLQH HVWHUQD GHOO·LVWLWX]LRQH H GHL
VXRLUDSSUHVHQWDQWL
/·DWWLYLWjGLUDSSUHVHQWDQ]DGHLWLWRODULGHOOH
FDULFKH VLD DOO·LQWHUQR FKH DOO·HVWHUQR
GHOO·HQWH
,O UXROR H OH PDQVLRQL GHJOL DGGHWWL DO IURQW
RIILFHQHJOLXIILFLSXEEOLFL
$WWLYLWj GL ULFHYLPHQWR H DFFRJOLHQ]D GHL
YLVLWDWRUL

/DFRPXQLFD]LRQHLQWHUSHUVRQDOH
*OLDVSHWWLGLIRUPDQHOOLQJXDJJLRYHUEDOHH
QHOOLQJXDJJLRQRQYHUEDOH
/H´UHJROHµSHULUDSSRUWLIRUPDOLFRQLOSXE
EOLFRHLYLVLWDWRUL
/·LPSRUWDQ]D GL XQD HIILFDFH FRPXQLFD]LRQH
WHOHIRQLFD
,O FRPSRUWDPHQWR OR VWLOH O·DVFROWR H
O·DVVHUWLYLWj
/DGLYLVD
)XQ]LRQLOHJDWHDOO·DWWLYLWjGLIURQWRIILFH
/·DFFRJOLHQ]D H O·RVSLWDOLWj GL SHUVRQDOLWj H

DXWRULWj
/D JHUDUFKLD GHOOH FDULFKH SXEEOLFKH
GHJOLHQWLWHUULWRULDOL
/HULXQLRQLHOHYLVLWHGLODYRUR
/DSUHSDUD]LRQHGHOODVDOD
/·HVSRVL]LRQHGHOOHEDQGLHUH
*OLLPSLDQWLWHFQLFLHVXSSRUWLWHFQRORJLFL


&HULPRQLDOHDYDQ]DWR
HRWWREUH
LVFUL]LRQLHQWURLORWWREUH 

2ELHWWLYL
,OFRUVRLQWHQGHIRUQLUHWHFQLFKHHVWUX
PHQWLGLJHVWLRQHGHOODFDSDFLWjUHOD]LR
QDOHRUJDQL]]DWLYDH
SURIHVVLRQDOHDWWLD
DFTXLVLUHXQDFRQRVFHQ]DFRPSOHWD
GHOOHSUREOHPDWLFKHGHOFHULPRQLDOHH
GHOODVROX]LRQH
GHLFDVLVSHFLILFLSHUJDUDQWLUHLOFRP
SRUWDPHQWRIRUPDOHGHJOLRUJDQLUDSSUH
VHQWDWLYLGHOO·(QWHFKH
WXWHOLODFRUUHWWH]]DGHOO·D]LRQHH
GHOO·LPPDJLQH
VYLOXSSDUHFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOL
VSHFLILFKHQHOVHWWRUHGHOSURWRFROORH
GHOFHULPRQLDOH
SHUVHJXLUHHJHVWLUHHYHQWLXIILFLDOLDQ
FKHGLJUDQGHULOLHYRSROLWLFRRFXOWXUDOH
LPSOHPHQWDUHO·DXWRQRPLDGHFLVLRQDOH
SHUJHVWLUHFRQVLFXUH]]DJOLHYHQWLSXE
EOLFLOHPDQLIHVWD]LRQLHOHRFFDVLRQLLQ
FXLO·(QWHVLPDQLIHVWDDOO·HVWHUQRFRQL
VXRLVLPEROLHOHVXHFDULFKHUDSSUHVHQ
WDWLYHLVWLWX]LRQDOL
VYLOXSSDUHFDSDFLWjHFRQRVFHQ]HSHU
JHVWLUHDXWRQRPDPHQWHODVFHOWDHLUDS
SRUWLFRQLIRUQLWRULGHLVHUYL]L

3URJUDPPD

3ULPDJLRUQDWD
/DQRUPDWLYDODSUDVVLHOHFRQVXHWX
GLQLFKHFRVWLWXLVFRQROHEDVL
GHOFHULPRQLDOHPRGHUQR
7LSRORJLDGHJOLHYHQWLLVWLWX]LRQDOLGL
UDSSUHVHQWDQ]D
47

&RUVL

3DJLQD

FHULPRQLHYLVLWHXIILFLDOLGLDXWRULWjHGHOH
JD]LRQLLWDOLDQHHVWUDQLHUH
LQFRQWULIRUPDOLHULXQLRQLGLODYRURILUPHGL
DFFRUGLHSURWRFROOL
FRQIHULPHQWLGLRQRULILFHQ]HSUHPLHULFRQR
VFLPHQWL
LQDXJXUD]LRQLPRVWUHHVSHWWDFROLFHULPR
QLHDOO·DSHUWRHFRUWHL
/HFHULPRQLHSXEEOLFKHXIILFLDOLUHOLJLRVHH
FLYLOL
JLXUDPHQWLFRPPHPRUD]LRQLLQDXJXUD]LRQL
SUHPLD]LRQL
OXWWRFLWWDGLQRIHVWHGHOSDWURQR
/HSUHFHGHQ]HVHFRQGRLO'3&0

RUJDQLHSDHVLGHOO·8QLRQH(XURSHD
UHJLRQLSURYLQFHHFRPXQL
DXWRULWjWHUULWRULDOLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQD
OL
/·DVVHJQD]LRQHGHLSRVWL
SLD]]DPHQWRGHLUDSSUHVHQWDQWLGHOOR6WDWRH
GHJOL(QWLWHUULWRULDOL
/·HVSRVL]LRQHGHOOHEDQGLHUHHGHLJRQID
ORQL
/·XVRGHOODIDVFLD
(VHUFLWD]LRQHSUDWLFDSHUO·DVVHJQD]LRQH
GLSRVWD]LRQLHSLD]]DPHQWL

6HFRQGDJLRUQDWD
&RPHVLIDQQRJOLLQYLWLHFRPHVLVFHOJR
QRJOLLQYLWDWL
VHOH]LRQHGHJOLLQYLWDWL PDLOLQJOLVW 
UHGD]LRQHHLQYLRGHOO·LQYLWR RSURJUDPPD 
/HEXRQHUHJROHGLVWLOHHGLFRPSRUWD
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PHQWR
O·DFFRJOLHQ]DGHJOLRVSLWL
OHSUHVHQWD]LRQLHLVDOXWL
ORVFDPELRGHLGRQL
O·DVVHJQD]LRQHGHLSRVWLQHOOHGLYHUVHFLUFR
VWDQ]H
VDORWWRWDYRORWDYRORGLSUHVLGHQ]DHVDOD 
O·RUGLQHGHLGLVFRUVL
LUDSSRUWLFRQOHDXWRULWjGLVLFXUH]]D
/DVFHOWDHODSUHSDUD]LRQHGHOOXRJR
JOLDUUHGLLFRPSOHPHQWLJOLRUQDPHQWLIOR
UHDOL
OHDWWUH]]DWXUHWHFQLFKH
/HOHWWHUHHLPHVVDJJL
ODFDUWDLQWHVWDWDSHUVRQDOL]]DWDHLELJOLHWWL
GDYLVLWD
ODFRPSRVL]LRQHGHOOHOHWWHUHHGHLPHVVDJJL
DXJXULULQJUD]LDPHQWLFRQGRJOLDQ]H 
$SSHOODWLYLWLWROLDEEUHYLD]LRQL
/DULVWRUD]LRQH
SUDQ]LXIILFLDOL
FROD]LRQLGLODYRUR
ULFHYLPHQWLHEXIIHW
&RPHYHVWLUVLQHOOHGLYHUVHRFFDVLRQLGHOOH
FHULPRQLHXIILFLDOL
(VHUFLWD]LRQL
6LPXOD]LRQL
3URLH]LRQLGLDSRVLWLYH

2JQLSDUWHFLSDQWHULFHYHUjXQDGLVSHQVD
VXJOLDUJRPHQWLRJJHWWRGHOFRUVRHPRGHOOL
GLGRFXPHQWLXWLOLDOORVYROJLPHQWRGHOODYR
UR
,OGRFHQWHWHUUjFRQWRGHOOHGLYHUVHHVLJHQ

]HGHLSDUWHFLSDQWLHGHOOHULVSHWWLYHUHDO
WjRSHUDWLYH



&RUVRGLVSHFLDOL]]D]LRQH
&HULPRQLDOHHZHE
GLFHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLOQRYHPEUH 

2ELHWWLYL
2UJDQL]]DQGRXQHYHQWRGLTXDOXQTXH
WLSRGLHYHQWRVLWUDWWLRJJLQRQVLSXzSL
SUHVFLQGHUHGDOOHWHFQRORJLHHVRSUDWWXW
WRGDOODILORVRILD
'XUDQWHODJLRUQDWDGLFRUVRVLDSSUHQ
GHUDQQROH´UDJLRQLµGHOHVLDSSOLFKH
UDQQRDOODFRPXQLFD]LRQHHLQSDUWLFRODU
PRGRDOO RUJDQL]]D]LRQHGLHYHQWL
6LSDUWLUjGDFRPH´QDVFHµO LGHDGHOO H
YHQWRVLYHGUjFRPHSUHQGHIRUPDDQ
FKHJUD]LHDOOHPRGDOLWjXVHUJHQHUDWHG
FRQWHQWHVLDUULYHUjDOODSURJHWWD]LRQH
GLXQ(YHQWR

3URJUDPPD
,OZHEWHFQRORJLHVWUXPHQWLPHWR
GRORJLHHSDUWHFLSD]LRQH
2SSRUWXQLWjHULVFKLGHO
/·HYHQWRFRPHVWUXPHQWRGLUHOD]LRQH
QXRYHIRUPHGLRUJDQL]]D]LRQH
3HUFKpRUJDQL]]DUHXQHYHQWR"
&RPHRUJDQL]]DUHXQHYHQWR
/DVTXDGUD

&RUVL

(VHUFLWD]LRQHVXVWUXPHQWLHPRGDOLWjGL
RUJDQL]]D]LRQHGLXQHYHQWR
(VHPSLGL(YHQWL
3URPR]LRQHGHOO HYHQWR
,OUXRORGHLVRFLDOQHWZRUNQHOODSURJHWWD
]LRQHGLXQHYHQWR
4XDOLVRFLDOQHWZRUN"
&RQVHQVRHFRPXQLWjSULPDGXUDQWHGRSR
%DUFDPSRFRQYHJQR"
8QZLNLSHU3URJHWWDUHH3LDQLILFDUHXQ
HYHQWR
'DOODGHILQL]LRQHGHOO KDVKWDJDOORVWUHDPLQJ
(VHUFLWD]LRQHHFKHFNOLVW GDOVRIWZDUH
DOO KDUGZDUHGDOOHSUHVHHOHWWULFKHDOZLIL
GDOZLNLDOODYLUDOLWjVXLVRFLDOQHWZRUN 



&RUVRGLVSHFLDOL]]D]LRQH
&HULPRQLDOHHGHWLFKHWWD
/·DUWHGHOULFHYHUH
QHOOHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKH
HQHOOHLPSUHVH
QRYHPEUH
LVFUL]LRQLHQWURLORWWREUH 

/HLVWLWX]LRQLULFHYRQR´FRQIRUPDµ
9LVLWHXIILFLDOLHGLFRUWHVLDFRPHVLULFHYR
QRRVSLWLH
GHOHJD]LRQLLWDOLDQHHVWUDQLHUH
,OSURJUDPPDHJOLLQFRQWUL
O·RVSLWDOLWjLWUDQVIHUHOHSUHQRWD]LRQL
DOEHUJKLHUH
O·DFFRJOLHQ]DHOHSUHVHQWD]LRQL
LULQIUHVFKL FRVDRIIULUHHFRPH 
LUHJDOLLOGRQRJLXVWRSHURJQLRFFDVLRQH

&RPXQLFDUH JOLHYHQWLHQHJOLHYHQWL FRQ
HOHJDQ]DVREULHWjHVWLOH
LQYLWDWLDGHVLRQLHGLQLHJKL
LQYLWLSURJUDPPLHDSSHOODWLYL DQFKHLQ
IRUPDVFULWWD 
LOFRPSRUWDPHQWRQHOOHRFFDVLRQLGLUDS
SUHVHQWDQ]DQD]LRQDOL
HLQWHUQD]LRQDOL
JOLDVSHWWLGLIRUPDQHOOLQJXDJJLRYHUEDOH
HQHOOLQJXDJJLRQRQYHUEDOH
OH´UHJROHµSHUXQD´JLXVWDµFRPXQLFD]LR
QHWHOHIRQLFDHYLDPDLO

3DJLQD


'DOODFROD]LRQHGLODYRURDOJDODGLQQHU
ODVFHOWDGHOOXRJRHO·DOOHVWLPHQWRGHOOD
VDOD
JOLLQYLWDWLHJOLLQYLWL
ODGLVSRVL]LRQHGHLWDYROLHLOWDYRORG·RQRUH
O·LPSRUWDQ]DGHOO·DSSDUHFFKLDWXUDHGHO
VHUYL]LR
WDEOHDXHVHJQDSRVWL
FULWHULHFRQVLJOLSHULOSLD]]DPHQWRGHJOL
RVSLWLVHFRQGROD
UDSSUHVHQWDQ]DHOHSUHFHGHQ]H
ODVFHOWDGHOPHQXQHOULVSHWWRGHOOHHVL
JHQ]HFXOWXUDOLHUHOLJLRVH
GHLFRPPHQVDOL
LOEULQGLVLHLGLVFRUVL

4XDQGRO·DELWRIDLOPRQDFR
OHUHJROHGHOYHVWLUHQHOOHGLYHUVHRFFDVLRQL



&267,
0H]]DJLRUQDWDGLFRUVRĩ
8QDJLRUQDWDGLFRUVRĩ
'XHJLRUQDWHGLFRUVRĩ

$LJLjVRFLVDUjSUDWLFDWDXQDULGX]LRQHGL
ĩ


9HUUj FRQFHVVR XQ XOWHULRUH VFRQWR GHO
SHUOHLVFUL]LRQLVDOGDWHFRQXQDQWL
FLSRGLDOPHQRXQDVHWWLPDQDGDOORVYROJL
PHQWRGHOFRUVR



180(520,1,02',3$57(&,3$17,3(5
621(




02'8/2,6&5,=,21($/&2562$,&256,


,QGLFDUHLOWLWRORHODGDWDGHOFRUVRRGHL
FRUVLFKHVLLQWHQGRQRIUHTXHQWDUH

«««««««²««««««««
««««««««««««««««

,OODVRWWRVFULWWR
D«««««««««««««««OXRJRHGDWDGL
QDVFLWD«««««
««««««««««««««««««&)«««««
«««««««««««««
,QGLUL]
]R«««««««««««««««««««««
7HO«««««««««««
(
PDLO«««««««««««««««««««««««
««««««««««««
3RVL]LRQHODYRUDWLYDULFRSHU
WD««««««««««««««««««««««««
«
6RFLRD$1&(36,12



4827$',$'(6,21(
/DTXRWDGLDGHVLRQHGDYHUVDUHDQWLFL
SDWDPHQWHYDFDOFRODWDVXOODEDVHGHOOH
PRGDOLWj
LQGLFDWHQHOIURQWHVSL]LRGHOSURJUDPPD
IRUPDWLYR
(VVDFRPSUHQGH
Ã5LQQRYRTXRWDDVVRFLDWLYDRLVFUL]LRQH
DOO·$1&(3
Ã&RQWULEXWRSURGX]LRQHPDWHULDOHGLGDW
WLFR



9(56$0(1724827$',$'(6,21(

%RQLILFREDQFDULR(PLOEDQFD²,EDQ
,79
DIDYRUHGHOO·$1&(3²FDXVDOH´1RPHH
&RJQRPH²,VFUL]LRQHDOFRUVR«««µ
,OPRGXORGLDGHVLRQHFRPSLODWRH
O·DWWHVWD]LRQHGLSDJDPHQWRGRYUDQQR
HVVHUH
LQYLDWLYLDID[DOQ
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3DJLQD

(QWUDLQ$1&(3HVFRSULLOPRQGRGHL&HULPRQLDOLVWL
2ELHWWLYLGHOO·$ VV RFLD]LRQH
/·$VVRFLD]LRQH 1D]LRQDOH &HULPRQLDOLVWL (QWL
3XEEOLFLSURVHJXHLOSURSULRLPSHJQR
•
QHOOD SURPR]LRQH GL LQL]LDWLYH FKH
DSSURIRQGLVFDQR OD FRQRVFHQ]D GHO
UXRORHGHOOHDWWLYLWjGHLFHULPRQLDOL
VWL
•
QHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOD SURIHVVLR
QDOLWjGHLSURSULLVFULWWL
•
QHOOD SURPR]LRQH GL LQL]LDWLYH GL IRU
PD]LRQHHDJJLRUQDPHQWR
•
QHOO·DWWLYLWjGLFRQIURQWRHFRQVXOHQ]D
SHULVRFL

&RPHLVFULYHUVL

6RQRDSHUWHOHLVFUL]LRQLDOO·$VVRFLD]LRQHSHU
O·DQQR
&RPH VWDELOLWR GDO UHJRODPHQWR DSSURYDWR
O·DQQR VFRUVR OD TXRWD SHU FKL ULQQRYD
O·LVFUL]LRQHqFRQIHUPDWDLQHXUR(·LQYHFH
GL  HXUR OD TXRWD FKH GRYUDQQR YHUVDUH
SHULOSULPRDQQRLQXRYLLVFULWWL

3HU XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL VFULYHUH D LQIR
$1&(3#FHULPRQLDOHQHW

Cerimoniale Oggi



1HZVOHWWHUGHOO·$1&(3
$1&(3qO·XQLFD$VVRFLD]LRQHFKHLQ,WDOLDVLRFFXSDGHOORVWXGLRHGHOODYDORUL]]D]LRQHGL
TXHOSDUWLFRODUHUDPRGHOODFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDFRVWLWXLWRGDOFHULPRQLDOHHGDOODUDS
SUHVHQWDQ]DLVWLWX]LRQDOH1DWDQHOULXQLVFHROWUHXQFHQWLQDLRGLDGGHWWLGHOVHWWRUHGL
FRPSURYDWDHVSHULHQ]D SURYHQLHQWL GDWXWWL JOL DPELWL GHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH GDL
0LQLVWHULDOOH5HJLRQLGDOOH3URYLQFHDL&RPXQLDOOH8QLYHUVLWj&DPHUHGL&RPPHUFLRHFRVu
YLD H VL ULYROJH D WXWWR LO VLVWHPD GHOOH DXWRQRPLH ORFDOL H IXQ]LRQDOL
'XHLSULQFLSDOLRELHWWLYLGHOO·$VVRFLD]LRQH


OD VDOYDJXDUGLD GHOOH FRUUHWWH IRUPH GL UDSSUHVHQWDQ]D LVWLWX]LRQDOH DWWUDYHUVR O·
DSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
GHODSULUOHHVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQL



ODYDORUL]]D]LRQHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjFKHRSHUDQRLQTXHVWRVHWWRUHDIIHUPDQGROD
IXQ]LRQHGHL&HULPRQLDOLVWLHGLOORURUXRORTXDOLLQWHUSUHWLGHOODGLVFLSOLQDFKHJRYHU
QDO·DWWLYLWjGLUHOD]LRQHIUDOHFDULFKHSXEEOLFKH
$FFHGLDOODSDJLQD)DFHERRNGL$1&(3
VFDQVHQGRTXHVWRFRGLFHDEDUUH'
RFOLFFDQGRVXTXHVWROLQN



KWWSVZZZIDFHERRNFRPSDJHV$1&(3$VVRFLD]LRQH
1D]LRQDOH&HULPRQLDOLVWL(QWL3XEEOLFL
*UDILFDH,PSDJLQD]LRQHDFXUDGL*LDQIUDQFR*LDQFDWHULQR
4XHVWDQHZVOHWWHUQRQUDSSUHVHQWDXQDWHVWDWDJLRUQDOLVWLFDLQTXDQWRYLHQHDJJLRUQDWDVHQ]DDOFXQDSHULRGL
FLWj1RQSXzSHUWDQWRFRQVLGHUDUVLXQSURGRWWRHGLWRULDOHDLVHQVLGHOODOHJJHQGHO
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,QGLUL]]R9LDGHO7LPDYRE
%RORJQD
(PDLOLQIR$1&(3#FHULPRQLDOHQHW
DVV$1&(3#OLEHURLW
)D[
6LWRZHEZZZFHULPRQLDOHQHW

25*$1,',5(77,9,$1&(3

3UHVLGHQ]D
/HRQDUGR*DPER3UHVLGHQWH
(UQHVWLQD$OERUHVL3DVW3UHVLGHQW
(G\&DUGLQL9LFH3UHVLGHQWH
)DXVWR&XRJKL9LFH3UHVLGHQWHFRQGHOHJD
DOODFRPPLVVLRQHDFFUHGLWL
&RPLWDWR6FLHQWLILFR
$QWRQLR3ROLWL
5REHUWR6ODYLHUR

'HOHJD]LRQH1D]LRQDOH
*LRUJLR)DOFRQL5DSSRUWLFRQOH5HJLRQLH
5HOD]LRQLFRQOH$XWRULWj&HQWUDOL
)LOLSSR=LUSROL5DSSRUWLFRQOH8QLYHUVLWj
5RVDULD'HDQQD'XFD5DSSRUWLFRQL6RFL
0DULQD%XVRH7L]LDQD0DUPR5DSSRUWL
FRQL&RQVLJOLHOH$VVHPEOHH5HJLRQDOL
'DQLHOH)RUPDJJLR - 5DSSRUWLFRQ
2UJDQL]]D]LRQL(QWL/RFDOL
$QQD)RVVRQ - 5DSSRUWLFRQ8IILFL
&HULPRQLDOHGHOOH*LXQWH5HJLRQDOL
9DOHULD0D]]XFDWR - 5DSSRUWLFRQJOL(QWL
WHUULWRULDOLGHOOR6WDWR
*LDQIUDQFR*LDQFDWHULQR'HOHJDWRDOOD
&RPXQLFD]LRQH
0DUFR0DJKHUL - UHIHUHQWHLWHUOHJLVODWLYR/
GHOJHQQDLR´'LVSRVL]LRQLLQPDWHULD
GLSURIHVVLRQLQRQRUJDQL]]DWHµ
/RUHOOD%DUQDED7HVRULHUH

5HIHUHQWL5HJLRQDOL
6DQWR$PDU5HIHUHQWH5HJLRQH6LFLOLD
)HOLFH'L/HUQLD - 5HIHUHQWH5HJLRQH3XJOLD
$QQD3DROD9RWR - 5HIHUHQWH5HJLRQH
&DPSDQLD 
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PROTOCOLLO D’INTESA FRA ANCEP E COMUNICAZIONE PUBBLICA
L'Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici e "Comunicazione Pubblica" hanno
sottoscritto un protocollo di intesa per avviare un percorso condiviso volto a sviluppare i temi della rappresentanza istituzionale e
le peculiarità del cerimoniale nella vita della
collettività e in particolare nel rapporto tra
cittadini e istituzioni.

ciazione che, in Italia, riunisce chi si occupa
di cerimoniale e di rappresentanza istituzionale. Fra i suoi scopi vi è quello di contribuire alla crescita professionale e alla definizione di un preciso profilo del cerimonialista.
Un costante miglioramento della qualificazione professionale dei comunicatori e dei
cerimonialisti rappresenta un compiuto
contributo al godimento dei diritti dei cittadini ad avere una Pubblica Amministrazione,
moderna, trasparente, integra, affidabile,
autorevole, riconosciuta e riconoscibile.

Il documento, firmato dal presidente di
"Comunicazione Pubblica", Gerardo Mombelli, e dal presidente di ANCEP, Leonardo Gambo, apre così la strada a una collaborazione
triennale tesa a sottolineare la stretta relazione tra comunicazione pubblica e cerimoniale, promuovendo e diffondendo la cono- Nel prossimo triennio le due Associazioni
scenza delle corrette forme di rappresen- saranno impegnate nel promuovere e orgatanza istituzionale in quanto esplicite
espressioni dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, così come previsto
dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

nizzare iniziative culturali e professionali
allo scopo di favorire un ampio e libero
confronto di opinioni, anche a mezzo di
seminari, convegni, dibattiti, pubblicazioni e altre iniziative appropriate e inerenti
la comunicazione pubblica, la rappresentanza istituzionale, nonché nel favorire,
da una parte l'aggregazione delle differenti figure professionali impegnate attivamente nella comunicazione pubblica e,
dall'altra, l'istituzione di rapporti organici
e permanenti sia con le Istituzioni che
con le Amministrazioni, nonché con i
settori di carattere pubblico e privato
che concorrono alle attività di comunicazione pubblica.
Marco Magheri

In base all'accordo le due realtà si impegnano per la realizzazione di iniziative finalizzate
a sviluppare la formazione e la cultura del
cerimoniale, delle relazioni pubbliche e della
rappresentanza istituzionale come elemento
della comunicazione pubblica e istituzionale.
L'articolazione delle forme e degli strumenti
della comunicazione e dell'informazione,
nell'ambito della Pubblica Amministrazione,
vede infatti nella rappresentanza istituzionale una delle sue espressioni essenziali.
ANCEP (www.cerimoniale.net) è l'unica Asso-

PRESENTATA AL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LA DOMANDA PER L’INSERIMENTO
DI ANCEP NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
ANCEP sta continuando il percorso, avviato
nei mesi scorsi, per il proprio inserimento
nell’elenco governativo delle Associazioni
professionali.
Alla fine di ottobre infatti è stata presentata
la domanda al MISE (Ministero per lo Svilup52

po Economico), e ora si attende la risposta
del Ministero.
La costituzione di un elenco governativo
delle associazioni professionali che non
rientrano sotto l'egida di un Ordine professionale o di un Collegio è stata stabilita

l’anno scorso da un’apposita legge, e
nasce fra l’altro per venire incontro al
diritto dei cittadini di potersi relazionare
con professionisti di cui siano state effettivamente riconosciute competenze e
conoscenze.
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COMUNI PADOVANI A SCUOLA DI CERIMONIALE
Il 27 ottobre scorso, presso la sede di ANCI
Veneto a Villa Cesarotti (Selvazzano Dentro,
Padova) si è svolto un Corso di Cerimoniale
di base, organizzato congiuntamente da
“ANCI Veneto- Formazione” e dalla nostra
Associazione.
Sono intervenuti oltre cinquanta rappresentanti istituzionali del territorio patavino e,
significativamente, vi hanno preso parte
anche una nutrita e qualificata delegazione
di Sindaci e Consiglieri comunali oltre che di
addetti ai lavori interessati a questo tema.
I lavori si sono aperti con il saluto del Direttore dell’ANCI Veneto, Dario Menara, che
dopo aver illustrato le bellezze della Villa, ha
voluto ringraziare l’Ancep per la collaborazione che da qualche anno vede operare di

concerto le due Associazioni, il che permette di realizzare eventi in grado di promuovere la conoscenza d’una materia ancora
non sufficientemente nota.
Proprio alla luce dell’interesse dimostrato,
il Direttore di ANCI Veneto ha sottolineato
la necessità di ripetere l’iniziativa anche il
prossimo anno, con la possibilità di poter
creare, ancora una volta in accordo con
ANCEP, un “vademecum” sul cerimoniale.
Leonardo Gambo, Presidente Nazionale
dell’ANCEP, dal canto suo, ha ringraziato per
l’accoglienza illustrando le finalità istituzionali dell’Associazione, in particolare sottolineando come la conoscenza del vigente
Decreto legislativo sulle precedenze delle
cariche dello Stato, stia diventando una

vera e propria necessità non solo sul
piano formale ma soprattutto dal punto
di vista culturale, rimarcando il riconoscimento che il Decreto annette alle manifestazioni di carattere territoriale.
La relazione di merito è stata svolta da
Daniele Formaggio, capo del cerimoniale
del Comune di Padova, che ha sviluppato
il tema in ogni suo aspetto, consentendo
ai presenti di rendersi conto direttamente dell’importanza d’una tematica che,
troppo spesso, è stata considerata di
secondo piano e che, invece, riveste un
peso sempre crescente a fronte dell’ampliarsi dei ruoli affidati dallo Stato alle
realtà decentrate (Regioni ed Enti Locali
in senso lato).

FELICE DI LERNIA: NUOVO CAVALIERE
Un nuovo Cavaliere fra i soci ANCEP. Il 4 Lernia, cerimonialista del Comune di Trani, Al Cav. Di Lernia le più vive felicitazioni
novembre scorso, durante una cerimonia è stato insignito dell’onorificenza di Cava- da parte di tutta l’Associazione.
presso la Prefettura di Barletta, Felice Di liere.
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RIFLESSIONI SULL’ORDINE DELLE PRECEDENZE
Il 16 e 17 ottobre scorsi si è svolto all’Isola di
San Lazzaro degli Armeni di Venezia il seminario di studio sul tema “Fondamenti antropologici e sociologici della cerimonialità”,
con la partecipazione della Professoressa
Mariselda Tessarolo dell’Università di Padova. Molti e davvero interessanti gli stimoli
emersi durante i due giorni di lavoro, in
relazione ai quali pubblichiamo un’analisi di
Antonio Politi, Responsabile del Comitato
Scientifico di ANCEP.
Alcune professioni possono soffrire, nel
corso della loro evoluzione, una divaricazione fra attività pratica e principi di riferimento. E’ questa, in genere, la situazione
delle cosiddette libere professioni, però
anche le professioni tecno-burocratiche non
ne sono esenti. Tutte, più o meno, risentono
delle dinamiche sociali: i cerimonialisti, ad
esempio, sono fra queste; man mano infatti
che il modello di burocrazia pubblica, entrando in crisi in quanto idealtipo weberiano
di “servitore dello stato” non riesce ad approdare ad un moderno idealtipo di
“servitore del cittadino”. Questa problematica riguarda più da vicino i cerimonialisti
dei cosiddetti “rami alti” delle istituzioni
statali. Infatti, più degli stessi rappresentanti politici, la tecno-struttura burocratica
di vertice di cui essi fanno parte determina
l’assetto complessivo della struttura statale
anche sotto il profilo delle gerarchie che
danno forma alla rappresentanza e alla
relativa partecipazione alla vita cerimoniale.
L’esempio di maggior rilievo riguarda il cosiddetto “Ordine delle precedenze”, che è un
dato fortemente simbolico per la vita delle
istituzioni e che tanto affanna i cerimonialisti territoriali. L’ordine delle precedenze
attualmente in vigore è un esempio di come
in Italia tutto cambi per non cambiare nulla.
Di fatto l’Ordine delle Precedenze è sostanzialmente rimasto quello ottocentesco derivante dallo Statuto Albertino, rispecchiante
uno Stato i cui valori di riferimento sono
l’autorità sovraordinata al cittadino e il cen54

tralismo statale. Questa eredità è stata accolta acriticamente dallo Stato post resistenziale basato su una costituzione retta da
valori democratici, di autonomia e di partecipazione.
Eredità confermata dal DPCM dell’aprile
2006, nonostante le apparenti concessioni
ad uno pseudo Ordine delle Precedenze a
livello territoriale, che altro non è che una
fotografia a scala ridotta di quello a livello
centrale: i ritocchi operati con il Decreto
sono rimasti alla superficie, non avendo
potuto o voluto cogliere la sfida democratica
cui oggi sono sottoposte tutte le istituzioni
(elettive e non) e gli apparati operativi di cui
sono dotate. Se così non fosse non ci ritroveremmo ancor oggi a scontare nell’architettura dell’Ordine delle Precedenze la presenza soffocante di una pletora di burocrati
di Stato con lo status di dignitari di corte,
detentori gelosi di una quota di potere burocratico da esibire in ogni occasione formale.
Se così non fosse non ci ritroveremmo a
dover considerare centrale nella mappa
della rappresentanza istituzionale a livello
territoriale la figura di un funzionario ministeriale qual è il Prefetto. Ci rendiamo conto
allora che, vista da questa angolatura, l’azione degli ultimi Governi per l’abolizione delle
Province, con conseguente semplificazione e
alleggerimento dello Stato “gravante” sul
territorio (ad es. tribunali, prefetture, questure, enti vari) incontra enormi difficoltà,
quasi fosse un’azione eversiva. Come ha
sottolineato la prof.ssa Tessarolo nel corso
del Seminario ANCEP su antropologia e sociologia della cerimonialità, è bene che impariamo a non sacralizzare gli assetti del
potere e le attuali strutture pubbliche che li
incarnano. Essi sono frutto di processi storici lunghi e complessi anche se il cambiamento è sempre alle porte. Noi possiamo accorgercene o no, anticiparlo o esserne trascinati, ma il cambiamento è sempre insito
nella società umana. Un altro dei concetti
apparentemente semplici evocati dalla
prof.ssa Tessarolo è stato quello di

“tradizione”: la tradizione è essenzialmente una modalità sociale con la quale
si storicizzano i valori di un gruppo per
rassicurarsi rispetto al proprio passato
e dare forza al proprio futuro. Le tradizioni poi si basano su riti e simboli che
cercano di incastrarsi nel sistema rituale e simbolico di una società per stabilizzare o espandere la forza sociale dei
gruppi che le professano. E’ per questo
motivo che alcune tradizioni durano a
lungo, altre spariscono, altre riemergono
dopo un periodo di latenza. Ad esempio la
tradizione della fascia per il Presidente
della Provincia ha ancora senso ora che
la gestione dell’ente è affidata ad un Sindaco? Anche la “tradizionale” preminenza del funzionario statale che dirige una
delle sette polizie presenti sul territorio,
senza peraltro avere alcuna funzione di
coordinamento, assume talvolta contorni
un po’ ingombranti, come è stato in anni
non lontanissimi, per l’apparato di polizia.
E dopo decenni da che le forze armate
hanno subito un radicale cambiamento
sociale che le ha trasformate da settore
sociale a forte radicamento popolare a
tecnostruttura formata da operatori
professionali che operano sulla base di
“regole di ingaggio” si giustifica ancora
la presenza pletorica di personale militare la cui struttura gerarchica ha in molti
casi una valenza tecnico/organizzativa e
amministrativa e scarsa rilevanza nel
corpo sociale?
In conclusione, forse siamo solo all’inizio
di un percorso di “alleggerimento” dello
Stato italiano, ciononostante, allo stato, i
valori democratici ormai prevalenti
nell’opinione pubblica e nella cultura
giuridico-istituzionale consentirebbero
già un radicale alleggerimento e semplificazione dell’ordine delle precedenze.
Serve una spinta dal basso: gli operatori
professionali più vicini al cittadino possono cominciare a porre il problema.
Antonio Politi
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BONTONUOVA

di Marco Consentino e Stefano Filippone-Thaulero

Per i lettori che non conoscono il loro sito
www.ilcerimoniale.it, pubblichiamo in questo
numero una “Bontonuova” (la newsletter
curata dai due autori, esperti della nostra
materia, online dal 2001) pubblicata sul loro
sito il 4 Dicembre scorso.

assomiglia a quella messicana. Certo, le
proporzioni sono differenti (4:7 contro il
nostro classico 2:3), e anche il simbolo della
ruota dentata con la stella è ben diverso
dall’aquila sul cactus che morde il serpente,
ma resta il fatto che, da lontano, confonderle
è possibile.

Oggi parliamo di bandiere, approfittando di
due coincidenze. La prima. Il 4 dicembre
(oggi, appunto), il Martirologio Romano ricorda Santa Barbara, Patrona del Corpo dei
Vigili del Fuoco. La seconda. E’ ai Vigili del
Fuoco che è stata concessa l’ultima (in ordine di tempo) bandiera ufficiale in uso agli
organi centrali della Repubblica (consegnata
il 25 maggio 2009).

Non sembri una questione di lana caprina:
nell’immediato secondo dopoguerra la cancellazione della croce sabauda dal bianco del
tricolore causò un piccolo contenzioso proprio con i messicani, dal momento che la
loro bandiera navale - biancorossoverde
senza stemma - coincideva perfettamente
con la nostra nazionale. Per ovviare all’inconveniente il Messico adottò un vessillo
marittimo differente.
Perché dunque un problema simile non si è
posto oggi? Va ringraziata la Federazione
Internazionale Associazioni Vessillologiche
(FIAV), che nel frattempo (1981) aveva elaborato il “Simbolo Vessillologico” o “Flag Identification Symbol”, grazie al quale ogni bandiera è riconoscibile non solo per colori
(completi di pantone), stemmi e misure, ma
anche tramite un "logo" di specificazione
dell'uso.

Le fonti del riconoscimento sono complesse
e superflue da riassumere qui. Per chi desideri approfondire, vanno ricercate negli
articoli 32, 96 e 236 della Convenzione di
Montego Bay del 10-12-1982 sul diritto del
mare e nella L. 321 del 24-10-2003 di ratifica di un Memorandum di intesa GovernoNATO del 2001, detto Accordo di Bandiera
Italia-SACLANT (Sen. DDL XIV/2371).
La bandiera - costituita dal tricolore caricato al centro dell'emblema dello Stato di cui
al Decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 535 - Si tratta di una piccola griglia composta da

sei spazi che possono (o meno) essere
riempiti con un punto. La riga superiore
identifica l’uso a terra, quella inferiore
l’uso in mare. La colonna di sinistra l’uso
civile, quella centrale l’uso istituzionale
(o di Stato), quella destra l’uso militare. I
punti indicano casi e qualità che ogni
bandiera è ammessa a rappresentare.
Nel caso del tricolore assegnato alla
flotta dei Vigili del Fuoco, il simbolo è il
seguente:
e significa "Bandiera
navale e di navigazione di Stato per il
naviglio, navi galleggianti, unità e mezzi
navali delle amministrazioni dello Stato
adibite a servizio governativo non commerciale il cui personale non è sottoposto ad amministrazione militare". Così,
con un buon binocolo e una lista di bandiere del mondo (recuperabile con facilità in rete), non si pone alcun problema di
identificazione.
(Scritto con Gianfranco Giancaterino)

Iscriversi alla loro newsletter è possibile
qui:
http://www.ilcerimoniale.it/index.cfm?
fuseaction=app.iscrNewsletter
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IL CERIMONIALE EUROPEO - VISITA ALLA SEDE DEL PARLAMENTO EUROPEO DI BRUXELLES
Programma
Domenica 22 febbraio 2015
Hotel (in fase di definizione)
ore 18.30 - Cocktail di benvenuto e illustrazione del programma
Ore 20.00 - Cena presso un locale tipico
Lunedì 23 febbraio 2015
ore 9.30 - Partenza dall'albergo verso la
sede della Commissione Europea;
ore 10.30 - Commissione Europea: incontro
con il delegato del Servizio del Protocollo
della Commissione Europea ed illustrazione

del Cerimoniale della Commissione;
ore 13 - Pausa
ore 14 - Trasferimento al Parlamento Europeo; visita e incontro con un responsabile
del Cerimoniale del Parlamento dell' Unione
Europea.
In serata trasferimento in aeroporto e rientro in Italia
Note organizzative:
L'incontro è a numero chiuso (massimo
venti persone). Coloro che sono interessati
a partecipare sono pregati di darne comu-

nicazione quanto prima scrivendo all'
indirizzo mail info: ANCEP@cerimoniale.net oppure inviando un
fax al n. 041 8620239 .
Quanto prima sarà comunicato il nome
dell'Hotel convenzionato per il soggiorno,
e saranno fornite le altre indicazioni per
la partecipazione.
La partecipazione all'incontro conferisce
8 punti utili al conseguimento del Master
ANCEP.

NUMERO TELEFONICO ANCEP
ANCEP ha un nuovo numero telefonico, al nuovo numero, 338.3720930, è attivo ogni segreteria telefonica.
quale utenti ed associati potranno rivolgersi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. E’
per contatti, informazioni e consulenze. Il però sempre possibile lasciare messaggi in
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Curiosità

BUONE MANIERE IN PILLOLE
ORGANIZZARE UN PRANZO
Vuoi organizzare un pranzo e non sai da
dove cominciare? Il più delle volte si pensa
che ricevere sia costoso, richieda troppo
tempo e grandi abilità culinarie. Invece per
ricevere bene è solo questione di organizzazione. Gli ingredienti per un buon party sono
quattro e vanno dosati in egual misura: aperitivi e cocktail capaci di stuzzicare l’appetito ed intrattenere; buon cibo, semplice ma
non banale; musica coinvolgente, ad un giusto volume, senza che sovrasti l’ambiente;
infine: un gruppo di ospiti ben assortito. gli invitati ma mai offerte con la torta! Il
Dosate tutto in uguale quantità ed avrete la bicchiere da champagne per eccellenza è la
ricetta per la cena perfetta!
flutê perché la sua forma preserva le bollicine nella loro condizione ottimale. L’unica
alternativa è la coppa da champagne. Lo
champagne va servito sempre freddo, ma
non ghiacciato, ad una temperatura tra i 6°
e gli 8° se è giovane, e fino ai 10° per uno più
maturo o millesimato (un paio d’ore in frigorifero saranno sufficienti). Va servito tenendolo nell’apposito secchiello con ghiaccio.
Per servirlo, bisogna tenere la bottiglia utilizzando la sola mano destra ponendo il pollice nell’incavo alla base della bottiglia stessa.
Un’ultima nota di bon ton: lo champagne non
LO CHAMPAGNE
ha bisogno di presentazioni, perché la bottiLo champagne ha un suo codice comporta- glia parla da sé.
mentale che non si può ignorare se lo si
vuole offrire. Lo si può certo riservare per IL REGALO
un brindisi ma non al brindisi a fine cena. Le Trovare il regalo giusto non è sempre un
bollicine vanno offerte all’inizio. Perfette piacere, ma qualche volta è un’impresa titacome cocktail di benvenuto quando arrivano nica, al di sopra delle nostre umane possibi-

lità. Un po’ perché dopo tanti anni possiamo aver esaurito le idee, un po’ perché
chi lo riceverà ha già tutto ed ogni cosa.
Ma anche perché qualche volta siamo
costretti a far regali anche a chi non ci
piace un granché ma a cui per varie circostanze dobbiamo donare un presente.
Se non conosciamo bene la persona a cui
dobbiamo fare il regalo, specialità gastronomiche, libri ed oggetti di artigianato locale possono essere una buona ed
elegante soluzione. Anzi, si potrebbe dire
che per quelle persone di cui abbiamo
una conoscenza superficiale, sono l’unico
regalo possibile, in quanto regali particolarmente “personali” potrebbero sembrare fuori luogo ed inopportuni. Ovviamente questo non vale per la persona a
noi cara che potrebbe sentirsi sminuita
da un prodotto generico, palesemente
poco “pensato”.
Valeria Mazzuccato

L’EROE DEL CANADA: UN ADDETTO AL CERIMONIALE HA UCCISO IL TERRORISTA
In Canada l’hanno già definito un eroe. Si
chiama Kevin Vickers, ha 58 anni ed è un
funzionario della Camera dei Comuni canadese addetto al cerimoniale. È stato proprio
lui ad uccidere il terrorista che era entrato
nella sede del Parlamento di Ottawa. Lo ha
bloccato e freddato davanti alla sala riunioni
dove si trovava il premier Stephen Harper

per un incontro con gli altri membri del partito conservatore di cui fa parte. Vickers
svolge di solito un ruolo perlopiù cerimoniale, portando uno scettro e indossando un
abito verde, guanti bianchi e un cappello alto,
ma è un veterano con 29 anni di carriera
alle spalle. Il particolare è stato reso noto su
Twitter dal ministro della Giustizia Peter

MacKay e confermato da altri funzionari
del governo canadese: hanno riferito su
Twitter che è stato proprio il 58enne
Vickers a uccidere l’aggressore davanti
a una sala riunioni. Diverse persone hanno commentato la notizia sul sito di social media, definendo l’agente un eroe.
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Entra in ANCEP e scopri il mondo dei Cerimonialisti!
Obiettivi dell’Associazione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci

Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2015.
Come stabilito dal regolamento, la quota per
chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro
50. È invece di 70 euro la quota che dovranno
versare, per il primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a info:
ANCEP@cerimoniale.net

Indirizzo: Via del Timavo, 6/b
40131 Bologna
E-mail: info.ANCEP@cerimoniale.net
ass.ANCEP@libero.it
Fax:
0418620239
Sito web: www.cerimoniale.net
ORGANI DIRETTIVI ANCEP
Presidente
Leonardo Gambo
Vicepresidenti
Fausto Cuoghi
Edy Cardini

Cerimoniale Oggi
Newsletter dell’ANCEP
ANCEP è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di
quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, riunisce oltre un centinaio di addetti del settore, di
comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della Pubblica Amministrazione, dai
Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università, Camere di Commercio e così
via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e funzionali.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:
1)

la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’
applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 aprirle 2006 e successive integrazioni,

2)

la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la
funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.
Accedi alla pagina Facebook di ANCEP
scansendo questo codice a barre 2D
o cliccando su questo link:
https://www.facebook.com/pages/ANCEP-AssociazioneNazionale-Cerimonialisti-Enti-Pubblici/110194145660090

Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
58

Consiglio di Presidenza
Antonio Politi, Edy Cardini, Fausto Cuoghi, Rosaria
Duca, Ernestina Alboresi
Segretario Generale
Gianfranco Giancaterino
Tesoriere
Lorella Barnaba
Past President
Ernestina Alboresi
Delegati
Santo Amarù (Referente Regione Sicilia)
Anna Paola Voto (Referente Regione Campania)
Tiziana Marmo (Rapporti con i Consigli regionali)
Marina Buso (Rapporti con i Consigli regionali)
Giorgio Falconi (Rapporti con le Regioni ; relazioni con
le Autorità centrali)
Filippo Zirpoli (Rapporti con le Università)
Anna Fosson (Rapporti con Uffici Cerimoniale delle
Giunte regionali)
Felice di Lernia (Referente Regione Puglia)
Valeria Mazzuccato (Rapporti con gli Enti territoriali
dello Stato)
Rosaria Duca (Rapporti con i Soci)
Comitato Scientifico
Antonio Politi (Responsabile)
Roberto Slaviero
Tony Andretta
Mariselda Tessarolo
Commissione Esaminatrice
Fausto Cuoghi (Responsabile)
Vincenzo Marigliano
Collegio dei Probiviri
Alberto Trampus (Presidente)
Marco Crociani
Alessandro de Pellegrini

Newsletter dell’ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici
Numero 09 - Anno 2015

Sommario:
Assemblea ANCEP



Visita a Bruxelles



Prossimi appuntamenti



Bontonuova



Cerimonia d’Apertura di Expo 
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AS S E M B LE A AN C E P E C O N FE R E N ZA D I M AR C O C OS E N TI N O
S U ”L A C E R IM O N I A L AI C A D E L C I B O C O N D I VI S O ”
Venerdì 8 maggio si è svolta, presso la sede
romana della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, l’annuale Assemblea Ancep.
Alla presenza di un folto pubblico di soci il
Presidente dell’Associazione Leonardo
Gambo ha fra l’altro illustrato, dopo
l’approvazione del bilancio consuntivo 2014 e
preventivo 2015, le attività svolte nel 2014 e
nei primi mesi del 2015, sottolineando in
particolare il buon esito di alcune iniziative
quali la realizzazione del primo corso
collettivo di cerimoniale di base a Trani,
tenuto a marzo di quest’ anno, e l’incontro
con gli addetti al Cerimoniale della
Commissione Europea e del Parlamento
europeo a Bruxelles, nel mese di febbraio.
Ricco e in te res s an te anche il
prog ramma di a tti vi tà 2 015 : ol tre
alla riediz ione dei cors i Ancep, che
s i s i s ono s vol ti in q ues ta p ri ma
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p a r te d e l l ’a n n o e c h e s i
s vo l g e r a n n o a B o l o g n a d a
s e tte m b r e i n p o i , e a l l a
prog rammaz ione di un nuo vo cors o
colle tti vo di cerimoniale a vanz a to
a Trani, è in calendario la
partecipaz ione al con vegno di
Bolz ano del 2 4 s e ttemb re 2 015 dal
ti to lo “L’es perienz a al toa tes ina tra
la tradiz ione i taliana e quella
aus triaca”, e all’ediz ione 2 015 di
COM Lab , mani fes taz ione che s i
s volgerà dal 22 al 2 4 o ttob re
pros s imi a Sain t Vincen t pe r
i n i z i a ti va d e l l ’ As s o c i a z i o n e
Comunicaz ione Pubblica.

offerte ai cerimonialisti dall’iscrizione di
Ancep nell’elenco tenuto dal MISE
(Ministero per lo Sviluppo Economico)
delle Associazioni professionali non
riconosciute in Ordini e Collegi, in
particolare per quanto riguarda la
possibilità di attestare la professionalità.
“Si apre un percorso – è stato detto
durante i lavori dalla past President
Alboresi – particolarmente significativo
per i cerimonialisti, che per la prima
volta potranno attestare le proprie
competenze e professionalità in un
contesto, come quello italiano, dove
ancora non esistono scuole o corsi di
studio ufficialmente riconosciuti in
questo settore.”

L’incontro è poi proseguito con
Durante i lavori dell’Assemblea ci si è poi l’interessante conferenza del Consigliere
anche soffermati sulle nuove prospettive Parlamentare Marco Cosentino, che si è
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soffermato sul tema “La cerimonia laica del
cibo condiviso”. Nel corso del suo
intervento Marco Cosentino ha fra l’altro
evidenziato come molte delle regole e
consuetudini tutt’ora in vigore abbiano
origini storiche, legate ad esigenze oggettive

di particolari epoche. Proprio per questa
ragione in certi casi possono richiedere una
riflessione, valutando se sia o meno il caso
di conservarle, o non sia piuttosto più
opportuno aggiornarle.

I lavori si sono conclusi nel pomeriggio
con una visita storico culturale e
professionale a Palazzo Chigi, tenuta
dallo staff
del Cerimoniale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri .

VI S I TA AL L A S E DE D E LLA C OM M IS S IONE E UR OP E A
E I N C O N TR O C O N I C E R IM O N I AL I D I C O M M IS S I O NE E P AR L AM E N TO
Bruxelles 2015 - Dopo una lunga ed articolata programmazione, un gruppo di 24 Soci
Ancep ha potuto raggiungere un obiettivo
che da lungo tempo si cercava di realizzare:
la visita alle Istituzioni europee.
Così è stato, e lunedì 23 febbraio 2015 alle
ore 11.00 siamo stati ricevuti per il primo
appuntamento al palazzo Berlaymont, sede
della Commissione europea, accolti, nientepopodimeno che dal Capo del Cerimoniale,
Monsieur Nicolas De La Grandville e dal suo
vice Monsieur Pedro Cymbron (nella foto a
destra).
Dopo il benvenuto di rito e una breve illustrazione della visita, abbiamo iniziato il
corso itinerante che prevedeva la visita ai
luoghi più importanti e rilevanti dal punto di
vista protocollare. Dall’accoglienza dell’ospite, al saluto di benvenuto, alla sale riunioni sino ai saloni della Presidenza dedicati

agli incontri conviviali, con discussione e
domande in ogni tappa del tour. La visita si
è protratta per più due ore con la soddisfazione e l’entusiasmo di tutto il gruppo.
A seguire il gruppo aveva in programma la
visita al Parlamento europeo. Nuove ed
improvvise disposizioni del P.E. non hanno
permesso la visita ma l’ incontro è stato
prontamente ospitato presso la sede della
Regione Friuli Venezia Giulia in rue du Commerce, con una rappresentante del Parlamento europeo, l’Aggiunta al Capo del Cerimoniale Anna Murgiannis-Estela (a sinistra).
L’incontro molto proficuo svolto con il supporto di un un powerpoint, ha illustrato la
struttura e l’organizzazione complessiva del
Cerimoniale del P.E..
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NOTIZIE DA TR ANI
Martedì 10 marzo, si è tenuto a Trani, un
Corso di Cerimoniale di base, organizzato
dall’Ancep, con la partecipazione dell’Azienda Seca, che ha messo a disposizione dei
partecipanti la Sala A. Olivetti del meraviglioso museo della macchina per scrivere,
in C.so De Gasperi 36/a.
Il primo Corso di Cerimoniale di base, tenu-

tosi in Puglia, è stato realizzato grazie
all’impegno del rappresentante regionale
AncepFelice Di Lernia con il prezioso e generoso sostegno di Natale Pagano, Direttore di
Seca.
La partecipazione così numerosa, 34 persone, ha visto l’adesione di diversi soggetti tra
cui la Prefettura di Barletta Andria Trani, 15

Comuni pugliesi, l’Università di Bari e
diversi altri Enti. A suggellare l’importanza di questo evento sono intervenuti
per un saluto ai partecipanti anche il
Prefetto del Bat, Clara Minerva ed il Procuratore della Repubblica di Trani Carlo
Maria Capristo. Relatore il Presidente
ancep Leonardo Gambo.

PROSSIM I APP UNTAM ENTI
CERIMONIALI A CONFRONTO – Bolzano – 24
settembre 2015
“I segreti del cerimoniale. L’esperienza altoatesina tra la tradizione italiana e
quella austriaca” è il tema del convegno che
si svolgerà presso il Consiglio Provinciale di
Bolzano il 24 settembre 2015. L’incontro,
promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, propone un approfondimento sulle
regole di base del cerimoniale, con particolare riferimento a quella specifica realtà
territoriale dove il protocollo italiano spesso accoglie aspetti di quello dell’area tedesca. Dopo i saluti del presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano,
Thomas Widmann, e del presidente di ANCEP
Leonardo Gambo interverranno Massimo
Sgrelli, che parlerà sul tema “Il cerimoniale
e le sue regole odierne nella Provincia autonoma di Bolzano tra tradizione locale ed
Europa”, Karl Urschitz, che interverrà su
“Protocollo, cerimoniale ed etichetta: paralleli tra la prassi italiana e quella austriaca”,
e Klaus Luthe che illustrerà un caso concreto, l'incontro dei capi di Governo Renzi e
Faymann a Castel Presule il 5 luglio 2014. Ai
soci Ancep che parteciperanno all’iniziativa
saranno attribuiti 5 crediti formativi utili
per ottenere l’attestazione di cerimonialista.
A TRANI CORSO CERIMONIALE AVANZATO E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Trani, 11 e
12 novembre 2015
In seguito al successo del corso collettivo di cerimoniale di base che si è svolto
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a Trani questa primavera, Ancep ha deciso
di riproporre in autunno l’iniziativa, questa
volta articolata su due
giornate di quattro
moduli. Di questi, tre
saranno incentrati sul
cerimoniale avanzato e
uno sulla comunicazione istituzionale. Il corso si svolgerà nelle
giornate dell’11 e 12
novembre p.v., e attribuirà ai partecipanti 10 crediti formativi utili
per ottenere l’attestazione di cerimonialista.
Per informazioni o adesioni si può contattare il Delegato Ancep per la Puglia Felice di
Lernia scrivendo ad ancep.puglia@libero.it
VISITA AL CONSIGLIO D’EUROPA – Bruxelles,
22 febbraio 2016
Dopo gli interessanti incontri con le strutture del Cerimoniale della Commissione e del
Parlamento europeo che si sono svolti nel
febbraio scorso, Ancep propone ai propri
soci di proseguire il percorso iniziato con
una visita al Consiglio d’Europa. La visita,
della durata di due ore, si terrà lunedì 22
febbraio 2016 con inizio alle ore 10.15.
La partecipazione all’iniziativa - anche questa volta a numero chiuso, massimo 25 persone – consentirà di ottenere 10 crediti formativi, che costituiranno punteggi per ottenere l’attestazione di Cerimonialista.

Per ulteriori informazioni e pre-adesioni
s i p u ò s c ri ve re a i n fo.ancep@cerimoniale.net
CONVENZIONI ALBERGHIERE PER I SOCI
ANCEP
Ancep ha recentemente siglato alcune
convenzioni alberghiere che garantiscono significativi vantaggi per i soci che le
utilizzano. Oltre all’ormai consolidata
convenzione con la catena Best Western,
rinnovata anche quest’anno, sono stati
stretti accordi con: Zanhotel, catena che
dispone di vari hotel, di cui tre in pieno
centro storico a Bologna e con Sheraton
Roma hotel & Conference Center , struttura che riserva prezzi particolarmente
interessanti per i nostri soci che si trovino a soggiornare nella Capitale.
Per informazioni scrivere a info.ancep@cerimoniale.net
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BONTONUO VA
Per i lettori che non conoscono il loro sito
www.ilcerimoniale.it, pubblichiamo in questo
numero una “Bontonuova” (la newsletter
curata dai due autori, esperti della nostra
materia, online dal 2001) pubblicata sul loro
sito il 17 Giugno scorso.
In Barbaro dominio, "Rassegna di parole
straniere alla moda in Italia" (Hoepli,
1943), alla voce menu si legge «già da qualche lustro questa parola francese si pronuncia menù all’italiana ed ormai sta scomparendo dall’uso». L'autore, fiducioso nella
politica linguistica autarchica del ventennio,
riteneva che «la parola propria, antica»,
ovvero «lista delle vivande» avrebbe presto
avuto la meglio sul francesismo.
La previsione era errata, ma menù
o menu che scrivere si voglia (ancorché il
termine sia corretto in entrambe le versioni, propendiamo per la prima), l'importante
è la chiarezza: che cosa c'è da mangiare, in
ordine logico, e a quale costo. Il resto - colore, forma, disegni - non importa. Anzi,
come al solito, meno si aggiungono testo e
orpelli grafici più il risultato è soddisfacente.
Naturalmente non hanno senso i menu privi
di prezzo (quelli "da donna", per capirsi):
chiunque debba metter mano al portafogli e non è scontato che a offrire sia comunque
lui, specie in occasioni di lavoro - qualsiasi
scelta non può prescindere da quanto costi
quel che si sta per acquistare. Detto brevemente del ristorante, ecco qualche suggerimento per la casa.
Considerato il gran numero di persone che
segue diete di tutti i tipi, scambiarsi informazioni su che cosa si sta per mangiare è
assai utile per i commensali
e particolarmente cortese da parte del padrone di casa. Non è più tempo di pietanze
ingurgitate controvoglia, ma neppure è opportuno lo spreco di un piatto rientrato in
cucina appena toccato.

di M arco C onsentino e S tefano Filippone -Thaulero
Un accenno all'elenco delle portate - specie
quando si intende preparare qualcosa di
particolare - può esser fatto al momento
dell'invito, ma riassumerle a voce è corretto
anche appena prima di sedersi, avendo l'accortezza (ed essendosi preparati alla bisogna) di aggiungere: "abbiamo pronta in cucina un'insalata", o altra frase così. La cosa
consente di rispettare le abitudini alimentari
di un ospite osservante, allergico o vegetariano, e offre a chi lo desideri la scelta di
prendere più pasta se intende saltare l'ossobuco, o di lasciare spazio per il tiramisù.
Naturalmente, per quanto desueto non è
sbagliato elencare le pietanze e i vini su un
cartoncino semplice posto alla destra del
piatto, anche vergato a mano, in testa al
quale (se esiste) può essere scritto il motivo
dell'invito, tipo: "Nozze d'oro di Orazio e Clarabella", seguito dalla data. Altrimenti è
sufficiente la data, dopo l'elenco delle pietanze.

3) alto al centro motivo dell'evento
(pranzo/cena in onore del Presidente
dello Stato di Squagliacolla e della signora Minnie), la località e la data (l'ora è
superflua);
4) vuota;
5) il menù vero e proprio separando in
modo marcato (con una cornicetta o una
riga) gli antipasti dai primi, i primi dai
secondi e i secondi dai terzi e distinguendo (con un doppio spazio) i diversi primi
dai diversi
secondi e contorni in
modo visibile; staccato in basso a sinistra, i vini, con la specificazione di casa
di produzione e annata (quest'ultima va
omessa se il vino è dell'anno);
6) - 7) - 8) vuote (ma qualsiasi altra
cosa si voglia aggiungere, da una spiritosaggine a uno sponsor, va sull'ultima, in
basso al centro più piccolo che si può).
Naturalmente non va scritta la parola
"menù" - si vede benissimo che lo è - né
l'indicazione caffè o liquori, considerati
L'abitudine di conservare i menu e scrivere "automatici". Se sono presenti ospiti
sul retro i nomi degli ospiti in modo da ricor- stranieri, i menù sarebbe bene tradurli;
dare cosa si è offerto e a chi (ovvero segna- in tal caso va bene anche farne avere a
re giorno, occasione, commensali e vivande tutti in doppia lingua se non si sa esattasu un quaderno), ancorché vagamente inmente con buon anticipo chi andrà seduquietante può essere utile.
to dove.
Ai pranzi e alle cene ufficiali (per intendersi
sulla parola "ufficiale", si tratta degli eventi
ai quali a invitare è un'autorità nella sua
veste istituzionale) il menu è obbligatorio. In
questi casi consiste in un cartoncino doppio,
preferibilmente bianco, magari con un bordo, un logo e/o un disegno anche a rilievo
(ma è chiaro che più roba c'è più si rischia
di sbagliare).
All'interno, unito da un cordoncino, un foglio
anch'esso doppio, stampato, appena più piccolo del cartoncino esterno altrimenti non
c'entra bene. Si otterranno così otto pagine.
1) Eventualmente con bordo, logo (meglio di
sì) e/o disegno (meglio di no);
2) vuota;

Un'ultima cosa. I menù vanno riletti attentamente prima di sistemarli in tavola:
capita a volte che qualche orrendo refuso del quale ci si accorge all'ultimo momento costringa il padrone di casa, con
la morte nel cuore ma consapevole dei
rischi del ridicolo, a non metterli più (se i
pomodorini gratinati diventano gratinaNti, a meno di sostenere che il transgenico
li ha trasformati in mutanti imitatori del
forno altra soluzione non c'è che farli
sparire).

Iscriversi alla loro newsletter è possibile
qui:
http://www.ilcerimoniale.it/index.cfm?
fuseaction=app.iscrNewsletter
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L’ATTES TAZIONE PROFESSIONALE DI CERIM ONIALIS TA
L’iscrizione di Ancep nell’elenco del MISE
(Ministero per lo Sviluppo Economico) delle
Associazioni professionali non riconosciute
in Ordini e Collegi, offre nuove importanti
prospettive ai cerimonialisti, in particolare
per quanto riguarda la loro professionalità.
Di fatto si è aperto un percorso alquanto
significativo dato che i cerimonialisti per la
prima volta potranno vedere attestate le
proprie competenze e professionalità in un
contesto, come quello italiano, dove ancora
non esistono scuole o università che rilascino titoli di studio ufficialmente riconosciuti
in questo settore.
Ancep, iscritta nell’elenco del Ministero dal
febbraio 2015, nel campo del Cerimoniale ha
ora fra i propri compiti anche quello di attestare la professione di "Cerimonialista" ,
rilasciando apposite attestazione ai propri
iscritti che abbiano i giusti requisiti.
L'Attestazione vale due anni. Gli interessati
dovranno farne richiesta, e riceveranno il
documento in seguito alla verifica dello
svolgimento del percorso di aggiornamento
professionale previsto dal Regolamento associativo, di cui si può prendere visione sul
sito www.cerimoniale.net
Per ulteriori informazioni si può telefonare
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al n. 3383720930 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info.ancep@cerimoniale.net
Di seguito una “guida” riassuntiva dei passi
da compiere per ottenere l’attestazione.
GUIDA ALL'ATTESTAZIONE PROFESSIONALE
DI CERIMONIALISTA
L'a tte s taz i on e p ro fes s i o na le d i
"cerimonialista” è riservata ai soci attivi di
Ancep e viene rilasciata ai sensi di legge,
con modalità di valutazione approvata dal

Ministero.
Come fare per ottenerla:
Richiedere alla Presidenza dell'Ancep
l'attestazione professionale di Cerimonialista;
Essere in regola con i pagamenti delle
quote associative;
Allegare le attestazioni del percorso
formativo sino all'ottenimento dei 50
crediti formativi e un curriculum vitae;
Una volta ricevuta la risposta affermativa dall'Ancep, inviare 50 euro per le spese;
Ancep invierà al Cerimonialista l' attestazione numerata e firmata;
L'attestazione ha validità due anni;
Il rinnovo potrà avere corso dimostrando
di aver effettuato un percorso di aggiornamento annuo con l'assegnazione, ogni
anno, di un minimo di 10 crediti formativi;
Al momento del rilascio della attestazione, l'Ancep aggiungerà, nell'apposito
elenco “Soci con attestazione” del sito, il
nuovo nominativo con foto e breve c.v..
Foto e cv saranno forniti dall'interessato;
Se l'interessato, dopo due anni, non farà
richiesta di rinnovo dell'attestazione,
certificando il suo percorso formativo,
sarà cancellato dall'elenco “Soci con
attestazione” del sito.
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LA CERIMONIA D’AP ER TUR A DI E XPO 2 015
Dopo l'accensione dell'Albero della vita con
il concerto di Andrea Bocelli e l'apertura dei
cancelli alle 10, si è svolta venerdì 1 maggio
la cerimonia d'inaugurazione di Expo 2015,
alla presenza delle autorità.
In collegamento video, è intervenuto da
Roma Papa Francesco: "Non voglio dimenticare i volti dei lavoratori che hanno faticato,
specialmente i più anonimi e nascosti che
anche grazie a Expo hanno guadagnato il
pane da portare a casa, che nessuno sia
privato della dignità e nessun pane sia frutto di un lavoro indegno dell'uomo. Ci dona il
Signore, lui che è amore la vera energia per
la vita, l'amore per condividere il pane quotidiano in pace e fraternità e che non manchi il pane e la dignità del lavoro a ogni uomo e donna", ha detto il pontefice.
"Anche l'Expo per certi versi fa parte del
paradosso dell'abbondanza" e "facciamo in
modo che Expo sia occasione di cambiamento di mentalità e smettere di pensare che
nostre azioni non hanno impatto su chi patisce la fame", ha proseguito Bergoglio.
"Dire che oggi inizia il domani significa chiedere che l'Expo sia quello che per cui si è

lavorato in questi anni: un spazio di libertà,
un luogo di incontro per nuove generazioni.
Per chi pensa che si possa vivere solo di
ricordi e nostalgia, dimostriamo che l'Italia è
orgogliosa delle sue radici e tradizioni, ma la
pagina più bella è ancora da scrivere. Non è
possibile che quando parliamo di cibo,
agroalimentare e alimentazione non ci rendiamo conto del vertiginoso passato che ci
sta davanti", ha aggiunto il premier Matteo
Renzi, intervenuto alla cerimonia.
Il primo ministro, dopo qualche "selfie" con i
lavoratori, ha visitato il Padiglione Italia.
"Verrò a controllare come sta andando, vi
romperò le scatole", ha detto ai lavoratori.
"Grazie a tutti - ha poi aggiunto -. Il merito è
anche di Giorgio Napolitano, ex presidente
della Repubblica, e Letizia Moratti, ex sindaco di Milano". "L'Italia s'è desta - ha continuato -, siamo un grande Paese, basta piangerci addossi. Oggi inizia il domani".
"Expo è un'imperdibile opportunità di rilancio
del turismo", ha detto il commissario unico
di Expo Giuseppe Sala. "Abbiamo operato per
rispettare legalità, budget e tempo. È già

stata e sarà un'occasione di valorizzazione del lavoro ed e' un'imperdibile opportunità per il rilancio del turismo" ha proseguito Sala. "Ringrazio tutti quelli che
hanno contribuito all'esposizione a cominciare da Emma Bonino, Ermanno Olmi,
Carlin Petrini, Salvatore Veca, Giorgio
Armani ed Andrea Bocelli. Ma soprattutto
- ha aggiunto - lasciatemi ringraziare chi
ha lavorato. Se siamo qui lo dobbiamo a
loro. Expo non e' figlia di un miracolo
italiano, ma di una devozione al lavoro
che pochi sanno esprimere".
Per il sindaco di Milano Giuliano Pisapia si è trattato "di una sfida vinta a Milano". Il sindaco invita a visitare Expo,
"Milano e l'Italia vi stupiranno, è un grande Primo Maggio". "Qui a Milano noi nutriamo il futuro - ha aggiunto Roberto
Maroni, presidente della Regione -. E' già
un successo".
E sulla sicurezza, il ministro dell'Interno
Angelino Alfano ha detto che "si sta lavorando duramente affinché nessuno rovini
questa festa"
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PROGR AMM A DEI CORSI DI CERIM ONIALE - II S emestre 2 015
Corsi Caratterizzanti - A
A1 - Corso di Cerimoniale di base (8 CF)
28 Settembre 2015
A2 - Corso di Cerimoniale avanzato (10 CF)
12 e 13 Ottobre 2015
A3 - Corso di Precedenze e Piazzamenti (8
CF)
6 Novembre 2015
Corsi Avanzati - B
B1 - Corso sull’Attività di rappresentanza
delle Segreterie degli Organi PoliticoAmministrativi nella P.A. (8 CF)
2 Ottobre 2015
B2 - Corso di Cerimoniale degli Eventi Sportivi (8 CF)
13 Novembre 2015
B3 - Corso di Introduzione alla Vessillologia
e agli Inni Nazionali (5 CF)
14 Novembre 2015 (mezza giornata)
B4 - Corso di Cerimoniale a Tavola (8 CF)
5 Ottobre 2015

L’ Attestato di Specializzazione in CeriUna giornata di corso - ¼ 180,00
moniale dell’ANCEP
L’ANCEP attribuisce ai Corsi i seguenti (CF) Due giornate di corso - ¼ 280,00
Crediti Formativi:
Ai soci già in regola con i versamenti,
5 CF per il Corsi della durata di mezza gior- verrà applicata una riduzione di ¼ 50,00
nata
Verrà concesso un’ulteriore riduzione
8 CF per i Corsi della durata di un giorno
del 10% per le iscrizioni saldate con un
anticipo
10 CF per il Corso di cerimoniale avanzato
(della durata di due giorni)
di almeno 20 giorni dallo svolgimento del
corso.
Al raggiungimento di 50 CF verrà rilasciato
l’Attestato di Specializzazione dell’ANCEP
Il numero minimo di partecipanti per
corso è 4 di persone
A tal fine, vengono riconosciuti CF anche
per i Seminari dell’ANCEP, secondo la se- Le prenotazioni si accettano fino a 30
guente
giorni prima la data di inizio del Corso,
con versaattribuzione:
mento di un anticipo di ¼ 50,00
(rimborsabili sono in caso di cancellazio3 CF per Seminari della durata di mezza ne del Corso).
giornata
Il saldo dovrà essere versato 15 giorni
5 CF per Seminari della durata di un giorno prima la data di inizio del Corso.

B5 - Corso di Cerimoniale ed Etichetta (8 CF) 8 CF per Seminari della durata di due giorni
6 Ottobre 2015
Informazioni, Costi e Iscrizioni
B6 - Corso sull’Evento Convegnistico (8 CF)
Mezza giornata di corso - ¼ 100,00
9 Ottobre 2015
B7 - Corso di Comunicazione Istituzionale (8
CF)
16 Novembre 2015
B8 - Corso di Cerimoniale e Web 2.0 (8 CF)
19 Ottobre 2015
B9 - Corso su Ruolo e mansioni del personale di front office nelle iniziative pubbliche,
nell’accoglienza e l’ospitalità di personalità e
autorità (8 CF)
23 Ottobre 2015
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Pagina 9

Formazione

PROGR AMM A DI ALCUNI CORSI C AR ATTER IZZAN TI

A1 - Corso di Cerimoniale di base (5 CF)
Obiettivi
Il corso intende fornire le conoscenze fondamentali delle problematiche del cerimoniale e
consente di :
-garantire il comportamento formale degli
organi rappresentativi delle istituzioni
-gestire con sicurezza le cerimonie pubbliche, valutare priorità e acquisire tecniche e
metodologie per una migliore organizzazione degli eventi
-acquisire capacità e sicurezza per gestire
al meglio la cerimonia, la manifestazione o
l’evento che si intende realizzare
Programma
La normativa, la prassi e le consuetudini che
costituiscono le basi del cerimoniale moderno
Tipologia degli eventi istituzionali di rappresentanza e delle cerimonie pubbliche ufficiali:
- visite ufficiali di autorità e delegazioni
italiane e straniere
- incontri formali e riunioni di lavoro, firme
di accordi e protocolli
- conferimenti di onorificenze, premi e riconoscimenti
- gemellaggi e patti di amicizia, inaugurazioni, mostre e spettacoli
- cerimonie all’aperto e cortei, giuramenti,
commemorazioni, inaugurazioni, premiazioni
- feste del patrono
Le precedenze secondo il DPCM 2006/2008
- organi e Paesi dell’Unione Europea

- regioni, province e comuni
- autorità territoriali, nazionali e internazionali
L’assegnazione dei posti
- piazzamento dei rappresentanti dello Stato
e degli Enti territoriali
Valutazione e discussione di esempi pratici
L’esposizione delle bandiere e dei gonfaloni,
l’uso della fascia
Simulazioni
Ogni partecipante riceverà materiale didattico sugli argomenti oggetto del corso. Il docente
terrà conto delle diverse esigenze dei partecipanti e delle rispettive realtà operative.
A2 - Corso di Cerimoniale avanzato (10
CF)
Obiettivi
Il corso intende fornire tecniche e strumenti
di gestione della capacità relazionale, organizzativa e
professionale atti a :
- acquisire una conoscenza completa delle
problematiche del cerimoniale e della soluzione
dei casi specifici per garantire il comportamento formale degli organi rappresentativi
dell’Ente che
tuteli la correttezza dell’azione e dell’immagine
- sviluppare competenze professionali specifiche nel settore del protocollo e del cerimoniale
per seguire e gestire eventi ufficiali anche di

grande rilievo politico o culturale implementare
l’autonomia decisionale per gestire con
sicurezza gli eventi pubblici, le manifestazioni e le
occasioni in cui l’ Ente si manifesta all’esterno con i suoi simboli e le sue cariche
rappresentative
istituzionali
- sviluppare capacità e conoscenze per
gestire autonomamente la scelta e i rapporti con i fornitori dei servizi
Programma
Prima giornata
La normativa, la prassi e le consuetudini
che costituiscono le basi
del cerimoniale moderno
Tipologia degli eventi istituzionali di rappresentanza
cerimonie, visite ufficiali di autorità e
delegazioni italiane e straniere,
incontri formali e riunioni di lavoro, firme di accordi e protocolli,
conferimenti di onorificenze, premi e
riconoscimenti,
inaugurazioni, mostre e spettacoli, cerimonie all’aperto e cortei
Le cerimonie pubbliche ufficiali: religiose
e civili
giuramenti, commemorazioni, inaugurazioni, premiazioni,
lutto cittadino, feste del patrono
Le precedenze secondo il DPCM
2006/2008
organi e paesi dell’Unione Europea,
regioni, province e comuni
autorità territoriali, nazionali e internazionali
L’assegnazione dei posti
piazzamento dei rappresentanti dello
Stato e degli Enti territoriali
Ulteriori dettagli sui programmi dei
Corsi ANCEP sono consultabili sulla
pagina web:
http://www.cerimoniale.net/corsi/
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E ntra in ANCEP e scopri il mondo dei C erimonialisti!
Obie tti vi dell’ As s ociaz ione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci

Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2015.
Come stabilito dal regolamento, la quota per
chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro
50. È invece di 70 euro la quota che dovranno
versare, per il primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a info:
ANCEP@cerimoniale.net

Indirizzo: Via del Timavo, 6/b
40131 Bologna
E-mail: info.ANCEP@cerimoniale.net
ass.ANCEP@libero.it
Fax:
0418620239
Sito web: www.cerimoniale.net
ORGANI DIRETTIVI ANCEP
Presidente
Leonardo Gambo
Vicepresidenti
Fausto Cuoghi
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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DELL’ANCEP
simboli della rappresentanza pubblica”.
Cari Soci e cari Amici,
un anno che sta per finire e un anno che sta
A tutto questo va aggiunto il programma dei
per iniziare.
corsi del primo e del secondo semestre, e i
Un 2015 ricco di eventi, iniziato con un viag- corsi di Cerimoniale di base e di Cerimoniagio di studio a Bruxelles presso la Commis- le avanzato a Trani, che hanno riscosso un
sione Europea e un ricco programma forma- grande successo.
tivo con corsi per tutte le necessità. Proseguendo con la conferenza su “La cerimonia Non dimentichiamo la parte istituzionale con
laica del cibo condiviso” di Roma, i seminari la grande conquista di essere stati inseriti
a Milano su “Il cerimoniale in Expo”, a Bolza- nell'elenco del Mise.
no su “I Segreti del Cerimoniale” presso il Tutto questo è avvenuto con il coinvolgiConsiglio della Provincia Autonoma di Bolza- mento e la collaborazione di tutti i compono e il quello a Saint Vincent, nell’ambito di nenti della Delegazione Nazionale ma anche
ComLab, su “Informazione e cerimoniale: i dei Soci che in tante circostanze ci hanno

dato il loro appoggio.
Il prossimo anno siamo chiamati tutti a
un appuntamento della massima importanza dove, sin d'ora, chiedo la vostra
partecipazione e coinvolgimento: il rinnovo delle cariche sociali. Un momento
democratico dove ognuno può partecipare con una propria lista per eleggere il
Presidente ed il suo gruppo.
A tutti VOI e alle VOSTRE famiglie i miei
migliori Auguri per le prossime Festività.
Leonardo Gambo
Presidente ANCEP

L’ANCEP ALL’EXPO
Il 17 settembre al Padiglione dell'Unione eu- x
ropea a Expo 2015 Milano si è svolto l'evento
"Il Cerimoniale in Expo."
L'evento è stato introdotto dal Vice Commissario Generale del Padiglione EU, Giancarlo
Caratti di Lanzacco e presenziato da:
x
x
Dott. Leonardo Gambo, Presidente
dell’ANCEP
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Min. Plen. Cristiano Gallo, Funziona- x
rio delegato del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ad Expo, già
Capo del Cerimoniale di Stato e per x
le Onorificenze, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott. Antonio Cenini, Capo delle Rela- x
zioni Istituzionali, Protocollo e B2B
del Padiglione Unione Europea

Dott. Giovanni Criscione, Funzionario di Padiglione Italia, Protocol
Office, Expo Milano 2015
Dott.ssa Eleonora Sirtori, Assistente Vice Direttore del Padiglione Regno Unito
Dott. Gianfranco Giancaterino,
Segretario Generale dell’ANCEP
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“I SEGRETI DEL CERIMONIALE” A BOLZANO
Un’ottantina di rappresentanti di Comuni,
enti e istituzioni della provincia di Bolzano
hanno raccolto l’invito del Consiglio provinciale al convegno specialistico su “I segreti
del cerimoniale”, organizzato dal Servizio
cerimoniale in collaborazione con il Consorzio dei Comuni. Al convegno erano presenti i
due “guru” del cerimoniale italiano e austriaco, Massimo Sgrelli, dal 1992 al 2008
capo del Dipartimento del cerimoniale di
Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Karl Urschitz, responsabile del cerimoniale della Stiria dal 1992 al 2003, nonché
il direttore della Ripartizione provinciale
Presidenza e Relazioni estere Klaus Luther,
referente del cerimoniale in numerosi incontri istituzionali.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente Thomas Widmann, che ha rilevato le numerose presenze, anche da Trentino, Valle
d’Aosta e Veneto, e sottolineato che sono
proprio le frequenti domande sul cerimoniale che arrivano all’esperto responsabile del
cerimoniale del Consiglio, Karl Wolf, che
hanno fatto rilevare la necessità di un approfondimento. Questo anche per approfondire le peculiarità dell’Alto Adige, dove, quando si tratta di incontri officiali e visite di alto
livello anche da oltreconfine, entrano in gioco anche le regole del protocollo austriaco,
Dopo i saluti del presidente dell’ANCEP
(Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici) Leonardo Gambo, che ha sottolineato le particolari esigenze delle periferie e
il valore dell’attività del cerimonialista, recentemente riconosciuta come professione,
ha preso la parola Massimo Sgrelli, docente
e consulente su questioni protocollari e rapporti istituzionali. Lodando l’iniziativa del
Consiglio a fronte della crescente disaffezione per le regole protocollari, egli ha invitato
ad opporsi allo “scivolamento verso il basso” di quest’ultime; trascurare le regole per
sembrare più democratici può andare bene

fino a un certo punto, ma ci sono regole
ineludibili. Per esempio, quanto più l’ospite é
importante tanto più ci si allontana dalla
propria scrivania per riceverlo - come ha
fatto il pres. Obama andando all’aeroporto
ad accogliere il Papa - in quanto il cerimoniale é anche veicolo di messaggi. A fronte
della presenza di tre macro-aree di forme il mondo occidentale, il mondo orientale, il
mondo islamico - negli incontri reciproci
vale la “regola del territorio”, ovvero si
applica il cerimoniale del luogo. Tuttavia,
essa è anticipata dalla “regola dell’ospitalità”, nel caso in cui l’ospite abbia regole non
comprimibili: per esempio, a un ospite musulmano non si può proporre lo speck, perché lo si metterebbe in difficoltà. Sgrelli ha
fra l’altro ricordato l’annullamento della
visita del presidente iraniano Katami in
Francia, cosa gravissima, dovuto al fatto
che gli ospiti francesi si rifiutarono di togliere dalla sala dell’incontro tutti i vini.
Questo tipo di attenzione fu invece riservata
agli ospiti nel successivo incontro in Italia
con il pres. Prodi, “nonostante mangiare
pesce con l’aranciata sia terribile”, ha testimoniato Sgrelli.
Karl Urschitz, massimo esperto del protocollo austriaco, ha rilevato l’esistenza di
similitudini tra questo e quello italiano, tra
cui l’attenzione verso le regole straniere.
Egli ha fra l’altro fatto riferimento a un
ambasciatore del XIX sec. infastidito dall’eccessivo protocollo francese, divenuto poi
presidente degli USA, veste nella quale aveva deciso di ignorare queste regole protocollari, per poi tornare sui suoi passi rilevandone l’importanza, dato che senza di
esse prevaleva la legge del più forte. Ci
sono poi, ha aggiunto, casi di protocollo
rigido difficile da rispettare, o difficoltà
con ospiti stranieri in occasione di pranzi
con pietanze non adatte ad usanze straniere. Ha poi sottolineato il desiderio di ricono-

scimento che caratterizza tutte le persone e la necessità di esprimere rispetto,
ricevendone in cambio, e sottolineato che
Höflichkeit deriva da Hof, ovvero “Corte”,
rifacendosi quindi alle regole di questa,
come pure Etichetta deriva da etiquette,
termine francese riferito alle regole da
seguire a corte: essa cambia nel tempo,
ma così non é per il protocollo. Esso é
una raccolta di regole formali nel rapporto con gli Stati e all’interno dello Stato. Etichetta e protocollo si adeguano agli
sviluppi della società: un baciamano non
si vede più, così come gli uomini non
portano più il cappello.
Klaus Luther ha fra l’altro segnalato che
le regole del cerimoniale in certe occasioni danno sicurezza, anche se non sono
sempre applicabili asetticamente: si impara facendo. Evidenziando che l’ordine
di rango in uso in provincia é dato dallo
Statuto. Ha poi dettagliatamente riferito
dell’incontro a Castel Presule tra il cancelliere austriaco Faymann e il premier
Renzi il 5 luglio 2014, che ha dato visibilità in Europa alla provincia e alla sua Autonomia basata tra un accordo tra Italia
e Austria: non si trattava quindi di un
normale incontro bilaterale, data la peculiarità della sede, ma di un messaggio,
in cui atmosfere e tono contavano particolarmente.
Ringraziando i relatori e i partecipanti, il
pres. Thomas Widmann ha infine voluto
sottolineare che il valore degli interventi
aveva superato le aspettative, facendo
poi riferimento all’intenzione di elaborare
un manuale locale sul cerimoniale da
mettere a disposizione di chi lo desidera.
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“INFORMAZIONE E CERIMONIALE” A SAINT -VINCENT
INFORMAZIONE E CERIMONIALE: I SIMBOLI
DELLA RAPPRESENTANZA PUBBLICA – SEMINARIO FORMATIVO NELL’AMBITO DI COM.LAB
“Informazione e cerimoniale: i simboli della
rappresentanza pubblica" è il tema dell'interessante e partecipato seminario che si è
tenuto a Saint-Vincent sabato 24 ottobre
nell'ambito dell'edizione 2015 di COM.LAB,
con il Patrocinio della Regione Val d’Aosta.
Realizzato nell'ambito del Protocollo d'Intesa
recentemente siglato fra Ancep e Comunicazione Pubblica, l’iniziativa si è svolta in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della
Val d'Aosta e ha costituito un momento formativo sia per i giornalisti che per gli addetti
al cerimoniale che vi hanno preso parte, con
l’attribuzione di crediti validi ai fini dell'attestazione della qualificazione professionale e
dell'aggiornamento professionale ai sensi
della L.4/2013.
Relatori sono stati Marco Magheri, vice segretario generale di Comunicazione Pubblica, Ernestina Alboresi, past president ANCEP, Leonardo Gambo, presidente ANCEP,
Anna Fosson, Dirigente struttura Comunicazione istituzionale e Cerimoniale della Regio-
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ne autonoma Valle d’Aosta.
Durante i lavori sono stati illustrati i punti
cardine del cerimoniale e del protocollo di
Stato, dei quali è stato sottolineato l’importante ruolo di comunicazione simbolica delle
pubbliche istituzioni. E’ stata inoltre presentata un’interessante case history, che ha
evidenziato chiaramente lo stretto rapporto
esistente fra cerimoniale, comunicazione

pubblica e informazione: l’inaugurazione
della Funivia Skyway del Monte Bianco,
alla quale hanno partecipato le massime
autorità nazionali e locali e di cui è stata
ampiamente data notizia sia dagli organi
di informazione italiani e stranieri.

Approfondimenti

BONTONUOVA
Per i lettori che non conoscono il loro sito
www.ilcerimoniale.it, pubblichiamo in questo
numero una “Bontonuova” (la newsletter
curata dai due autori, esperti della nostra
materia, online dal 2001) pubblicata sul loro
sito il 10 Novembre scorso.
L'area di Expo è stata - mediaticamente e
protocollarmente - la più esposta del pianeta nel 2015. Chi si è trovato a gestirne gli
eventi ha spesso dovuto fare di necessità
virtù, conciliando abitudini cerimoniali diversissime tra loro. Non esiste, un protocollo condiviso delle esposizioni universali (né
probabilmente sarà mai scritto), ma la memoria di qualche episodio milanese potrebbe risultare utile per la prossima.
1) Tecnologia non cooperativa. Durante la
visita del presidente del Kazakistan, Renzi e
Nazarbaev - prima di venire provvidenzialmente liberati dai vigili del fuoco - si trovano costretti a proseguire il bilaterale inca-
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di Marco Consentino e Stefano Filippone -Thaulero
strati in ascensore per 40 minuti. Qualche
giorno dopo Angela Merkel stenta ad aggiungere la propria firma digitale alla Carta di
Milano a causa di un tablet capriccioso. Renzi, ironicamente rivolto agli addetti ai lavori:
“Vorremo mica fare come col Kazakistan?” (la questione è stata poi risolta a
cena: la Cancelliera ha firmato
"materialmente" fra un primo e un secondo).
Morale: la tecnologia va benissimo, ma
ascensoristi, esperti di computer e quant'altro devono sempre trovarsi a portata di
mano.
2) Sorprese in casa. Per l'arrivo di Putin i
capi di cerimoniale e sicurezza pianificano
ogni dettaglio con un anticipo di varie settimane. Ma i Russi cambiano tutto all’ultimo
minuto, dimostrando di conoscere talmente
bene gli spazi di Expo da essere in grado di
sfruttare passaggi e porte quasi sconosciute agli stessi padroni di casa. Con il senno di
poi, peraltro, la scelta di far salire a piedi
quattro piani di scale all'illustre ospite è

sembrata frutto di un’analisi (riservata)
della "sua" sicurezza sugli impianti degli
ascensori. Morale: dei potentissimi diffidenti è quasi impossibile prevedere i
passi.
3) Basso profilo. Per “non disturbare” il
Governatore della Banca d'Italia chiede di
fare la fila in qualche padiglione senza
usufruire della “fast track” garantita alle
autorità (nel comprensibile entusiasmo
degli uomini della scorta). Analogamente,
per il pranzo Visco suggerisce un panino
da consumare sul decumano, seduto su
uno sgabello e circondato, come sopra,
da migliaia di persone. Entrambe le idee
vengono scartate. Morale: chi davvero
intende per ragioni di opportunità politica uscire dal tracciato dei comportamenti codificati sia inossidabile alle lamentele dei tecnici.
4. L'ultimo momento (da Giovanni Criscione). La bandiera del Venezuela conservata in Expo non va bene: ha sette
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stelle soltanto (secondo un decreto di Chavez del 2006 - mitigato per ragioni di costi
da un periodo di tolleranza di 5 anni - le
stelle bianche simbolo degli stati originari
del Paese avrebbero dovuto diventare otto
per rappresentare plasticamente una controversia storica sui territori della Guayana
ex britannica). Gli organizzatori si rendono
conto del problema solo nel tardo pomeriggio antecedente la giornata nazionale venezuelana. Dove la trovi alle nove di sera una
bandiera "giusta" di un metro per un metro
e mezzo? Un volonteroso addetto ai lavori,
immaginando che tra gli ospiti qualcuno
possa averne con sé una dalle otto stelle, si
piazza all’ingresso poco dopo l’alba, ed effettivamente, a forza di osservare e chiedere... I due uffici di protocollo si erano accordati per non esporre bandiere (nemmeno
quella italiana), ma ancorché all'ultimo minuto, non è stato necessario. Morale: la
fortuna aiuta la buona volontà ben spesa.
5) La tirannia dei selfie. Nelle sue molte
visite il Presidente del Consiglio è stato
chiamato in continuazione da qualcuno tra il
pubblico per una foto e, nei limiti del possibile, non si è mai sottratto. In visita con il
Presidente della Repubblica Francese al
Padiglione dell’Unione Europea Renzi, coinvolto da un gruppo di volontari muniti di
apposite "cornici da selfie" per pubblicizzare il Padiglione a dodici stelle, gli si rivolge
ad alta voce: “François, vieni a far la foto
con me. Selfie europeo della concordia!”. Un
passante, indirizzandosi all'ospite, dà voce
al proprio spirito patrio: “Ahò, ridàtece la
Gioconda!” (dimenticando - come il Peruggia
del furto - che fu regolarmente acquistata
da un altro Capo di Stato francese, Francesco I, per 4000 ducati d’oro). Morale: se ci
si offre alla folla, i vantaggi di immagine
comportano qualche piccolo rischio di immagine, e senza adeguate capacità di battuta (che a Renzi non difettano) è facile cadere in imbarazzo.
6) A proposito di battuta pronta. Cameron
capita a Expo nei giorni caldi del dibattito sui
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di Marco Consentino e Stefano Filippone -Thaulero
flussi migratori. Nella sala del “Mondo senza
Italia”, Renzi (al fianco del Premier Britannico) si indirizza a un gruppo di anziani in visita chiedendo: “Signori, da dove venite?”. E
loro, in coro: “da Torino”. E lui: “Conoscete il
Signore di fianco a me?”. Coro di risposta:
“Noo”. E lui, di rimando:” È Primo ministro
del Regno Unito! Fate tutti ciao!”. “Ciaoo”,
salutano i torinesi. E Renzi per concludere:
“Regno Unito, siamo qui per parlare di crisi
migratorie!”. Morale: simile alla precedente...
7) Le misure sono importanti. Il trasporto
delle Autorità di rango "Capo di Stato o di
Governo" è solitamente organizzato ospitando la Personalità di più alto grado nella Maserati di rappresentanza. In occasione della
visita del Primo Ministro di un paese arabo
l’assetto basso e i sedili fascianti suggeriscono prudenza: se non dovessero consentire un accesso agevole all’importante figura
dell'ospite? La decisione (concordata
con l'omologo cerimoniale) di optare per una
delle numerose Mercedes presenti nelle fila
della delegazione mediorientale rappresenta
un'eccezione al protocollo consueto, ma
evviva e pazienza. Morale: i precedenti vanno
gestiti, non subiti, tanto quanto le differenze.
8) Il tè in ginocchio. Nel Padiglione del Regno
Unito all’autorità di turno in visita pomeridiana non si è mai mancato di offrire il tradizionale tè. In occasione dell'arrivo della principessa thailandese Sirindhorn i britannici
assistono con sereno distacco alla tradizionale applicazione del protocollo thai (i collaboratori della famiglia reale si avvicinano e
allontanano tenendo la testa comunque più
in basso rispetto alla loro; quando questi
ultimi sono seduti, per comunicare prendere
o porgere oggetti praticamente i primi stanno in ginocchio), ma non possono evitarsi
stupore per la richiesta - accettata, evidentemente - di intervenire sulla toilette messa
a disposizione dell'Altezza reale dotandola di
asciugamani, saponi e profumi a lei graditi.
Morale: il tempo passa ma le stranezze intorno ai potenti rimangono.
9) Protocollo conto terzi. Con l’inizio del

semestre di Presidenza il Lussemburgo
(non avendo un proprio Padiglione), si
“appoggia” a quello dell’Unione Europea.
La cura del cerimoniale per il Granducato ricade fatalmente sul personale U.E.,
che cerca di far quadrare l’organizzazione delle attività lussemburghesi nelle
(limitate) sale a disposizione senza sacrificare quelle delle autorità degli organismi europei. La cosa risulta più difficile
a dirsi che a farsi. Morale: risparmiare
sugli spazi si può, con poca buona volontà e una piccola riduzione di pretese.
10) I National Days. L'ultima nota riguarda un'abitudine. La ricordiamo perché
Expo, tutti i giorni, è stata innanzitutto
questo: la celebrazione quotidiana di una
Nazione ospite. La data poteva coincidere
o meno con la relativa festa nazionale
(con 180 giorni a disposizione quelle che
ricadevano al di fuori del semestre dovevano essere necessariamente inserite al
suo interno), ma il rito era sempre identico: alzabandiera dell’Italia e del Paese
di turno, cui facevano seguito i saluti di
Giuseppe Sala (per Expo) e della più alta
autorità presente per lo Stato estero.
Seguiva la parata sul decumano, l’accoglienza a Palazzo Italia e il pranzo di lavoro. Morale: anche nella consapevolezza
di dover essere in grado di gestire il
disordine, una forma di ritualità ripetuta
"aiuta". Eccome.
(Grazie a Gianfranco Giancaterino).

Iscriversi alla loro newsletter è possibile
qui:
http://www.ilcerimoniale.it/index.cfm?
fuseaction=app.iscrNewsletter
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VISITA DI STUDIO - INCONTRO SUL CERIMONIALE EUROPEO A BRUXELLES
del Parlamento Europeo, Signora Moore 10.15-12.15 - Consiglio dell’Unione Euro- nika Strasser e visita al Parlamento;
pea, accoglimento della Delegazione ANCEP
Domenica 21 febbraio 2016
ore 18.30 - Hotel Aloft, place Jean Rey, ritro- e presentazione dell’istituzione europea con Rientro in albergo per ritiro bagagli e
partenza per l’aeroporto di Charleroi o
vo nella hall e trasferimento a piedi al risto- discussione sul Cerimoniale del Consiglio;
Bruxelles-National.
rante. Brindisi di benvenuto, offerto da AnOre 12.15 -Trasferimento, con mezzi pubblici
cep e, a seguire, cena informale.
o a piedi, alla sede del Parlamento Europeo,
rue Wirtz 60 ;
Chi fosse interessato a partecipare può
Lunedì 22 febbraio 2016
trovare il modulo di adesione sul sito
ore 9.30 - Hotel Aloft, ritrovo nella hall e
trasferimento, con mezzi pubblici, al Consi- Ore 12.45-15.30- Parlamento Europeo: rin- www.cerimoniale.net
glio dell’Unione Europea – rue de la Loi 175;
fresco offerto dal Capo del Cerimoniale

Programma

TERMINI PER LA RICHIESTA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFIC A PROFESSIONALE DI CERIMONIALISTA
Il termine per il riconoscimento dei crediti
formativi accumulati fino al 31 dicembre
2014 dai soci Ancep che intendono richiedere l’ attestazione di qualifica professionale è
stato posticipato a maggio 2016.

Questo perché la prima comunicazione ai
Soci su questo importante punto è avvenuta
nel maggio 2015 . Così facendo chi deve
completare il percorso per maturare i necessari crediti formativi può effettivamente

contare su un anno di tempo, sia accedendo alle iniziative seminariali che ai
corsi di formazione che si svolgeranno nei primi mesi dell'anno prossimo.
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LA CURA DEL PARTICOLARE
“La cura del particolare - l’evento conviviale
con note di galateo e cerimoniale” è il titolo
del libro scritto da Giovanni Battista Borgiani. Di seguito pubblichiamo
una presentazione curata dall’autore.
Sulla base di studi, approfondimenti, interviste ad esperti del settore e sulla scia dell’esperienza presso il Ministero degli Affari
Esteri, ma anche di tanti ricevimenti
“casalinghi”, l’autore di questo volume, un
po’ manuale (per chi ricerca una guida pratica e attenta per la perfetta riuscita del
momento conviviale in ogni circostanza) e
un po’ romanzo (per chi riesce ad immedesimarsi in un pignolo e scenografico anfitrione o in un elegante ospite), prende le
mosse da un presupposto: a tutti piace
mangiare. D’altronde nutrirsi risponde a una
delle funzioni vitali primarie dell’uomo. Mangiare insieme ad altri, inoltre, rende le persone più disponibili ad una buona cooperazione sociale. Ciò è vero sia nella vita privata sia in quella pubblica. Ecco allora tre
considerazioni: viviamo nella società liquida
del sociologo Bauman, in cui pare manchino
(o non si vogliano trovare) riferimenti solidi
per l’uomo. Ogni cosa che merita di esser
fatta, a dir di Lord Chesterfield, merita di
essere fatta bene. Il Cerimoniale è come il
Marcel Prust in cui Virginia Woolf scorgeva
quella qualità che “è l'unione dell'estrema
sensibilità con l'estrema tenacia. È resistente come il filo per suture ed evanescente
come la polvere d'oro di una farfalla”.
Tutti, o almeno in molti, facciamo i furbetti.
Tutti, o almeno in molti, amiamo fare i giudici. Tutti, o almeno in molti, siamo consapevoli di questo: che superficialità e banalità
s’impongono con silenziosa e disonesta
prepotenza nei diversi ambiti delle relazioni
tra persone in una società che pare stanca
di tutto, di tutti o almeno di molti. Rimangono solo le energie per mettersi in mostra. E
trasgredire le regole, per molti, è la via più
rapida e facile per raggiungere lo scopo. É
già un buon traguardo: trasgredire le regole
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di Giovanni Battista Borgiani
presuppone conoscerle. Nella società delle
novità e delle banalità, sembra che tutto
debba essere diverso rispetto a prima. In
ogni ambito della vita quotidiana, sul lavoro o
in famiglia, ciò che si faceva solo ieri è considerato remoto, atavico, vecchio. Per molti
quanto era consuetudine fino ad un’ora prima adesso è precetto inutile, ancoraggio ad
un passato da superare, legge da rifare.
Tutti siamo alla disperata ed esasperata
ricerca di libertà in tutto, tranne che in una
cosa: conoscere, talvolta conoscere bene, le
regole della tavola ci da sicurezza; se non
altro quella di saper degnamente trasgredirle o adattarle. Perché a tavola ci sediamo

tutti, o almeno, chi ha la fortuna e la
possibilità di farlo. E chiunque nutra un
poco di delicata premura nei confronti
dei suoi convitati, nel paesino di montagna o alla corte del re, per una cenetta
romantica o per un pranzo di Stato, non
vuole fare “brutta figura”.
Oggi, con maggior facilità rispetto al
passato, sono sempre più numerose le
occasioni in cui ci si trova a dover preparare banchetti o a parteciparvi come
ospiti. Spesso però non è scontato saper
perseguire buone strategie di pianificazione e realizzazione, o comportarsi in
modo adeguato alla circostanza. Come
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LA CURA DEL PARTICOLARE
celebrare il successo di un accordo internazionale o come presentarsi per conquistare
la propria amata? Talvolta il panico assale
chi si riconosce essere un po’imbranato
precludendogli il godere appieno di un momento che può invece essere delizioso e
splendido.
Ecco perciò il pregio di questo libro che
racchiude un insieme di precetti e consigli,
di suggerimenti e consuetudini, valido tanto
per il privato che per l’Istituzione. L’ospitalità, la calda accoglienza e la cortesia sono
aspetti che tutti ricercano, si aspettano,
apprezzano e, se delusi, criticano.
Nei primi capitoli di questo volume, diviso in
due parti, vengono presentati i rudimenti
dell’event management, perché saper organizzare e gestire un evento in genere è assai utile per realizzare al meglio quello specifico conviviale. Il banchetto è infatti l’esperienza sensoriale più completa che si
possa sperimentare perché è il momento in
cui tutti i nostri sensi sono coinvolti contemporaneamente. A partire dal gusto, certamente!, ma ogni altro aspetto dell’insieme
in cui esso avviene concorre alla perfetta
riuscita. Colori, numeri, simboli e altre par-

di Giovanni Battista Borgiani
ticolari sfumature hanno un importante impatto sulla sfera delle emozioni e avere
qualche nozione di cerimoniale e protocollo
aiuta a saper orchestrare ogni aspetto nel
modo più efficace. Comprendere il perché
del “fare” prima di spiegare come farlo è
utile per poter operare con quel buon senso
che fa da traghettatore di norme tra la
sponda del formale e dell’informale, tra l’intransigenza e l’eccezione, in una cornice
capace di trasformare momenti di lavoro in
occasioni anche piacevoli.
La seconda parte del libro, dieci capitoli
corredati di immagini, tabelle disegni e
schemi, accompagna il lettore nell’individuare – e denominare correttamente - l’evento
conviviale più appropriato all’occasione da
celebrare e alla sua realizzazione. Dall’orario prescelto al tipo di abbigliamento più
consono. Da come comporre l’elenco degli
ospiti a come fare gli inviti, dalla scelta
dell’ambiente più confortevole al saper disporre i convitati intorno al tavolo secondo
diversi ordini di precedenza. Perché c’è
sempre chi ha un posto d’onore, chi va seduto a destra chi di fronte. Dalla composizione
del menu per le diverse circostanze e in

base alle esigenze particolari (precetti
religiosi o intolleranze alimentari), a
come apparecchiare la tavola: frugale o
preziosa, ma sempre elegante. E poiché,
nell’era globale, nessuno ama le situazioni di imbarazzo, non mancano curiosità
dal resto del mondo e quelle regole di
galateo, frutto di memoria storica, che
suggeriscono il savoir-faire più adatto ad
ogni contesto.
Trecentocinquanta pagine in cui la saggezza e l'ironia di grandi autori attenti sì
alla tavola, ma anche a tutto il suo
“contorno”, compaiono nelle puntuali
citazioni che corredano i capitoli, dove lo
stile accademico e tecnico si alterna ad
un linguaggio colloquiale e semplice, di
facile lettura.
Questa sorta di manuale del convivio
vuole dunque essere alla portata di
chiunque desideri essere un buon anfitrione (privato o Istituzione). Per chi è
chiamato a organizzare banchetti e per
chi, da ospite, della tavola ama il piacere
di stare.
Giovanni Battista Borgiani

A TRANI CORSO DI CERIMONIALE AVANZATO
Molto successo ha registrato a Trani il Cor- 
so di Cerimoniale avanzato che si è svolto in
novembre. Il Prefetto Clara Minerva, dell'Ufficio Territoriale di Barletta Andria Trani, si
è recata a porgere proprio saluto ai partecipanti, 17 funzionari e dirigenti di Comuni e
altri Enti del territorio. Una due giorni di
cerimoniale avanzato, comunicazione istituzionale e reputazione della Pubblica Amministrazione.
Il corso si è svolto nella prestigiosa sede del
Polo Museale di Trani, della Fondazione SECA, dove anche ANCEP Puglia ha la propria
sede.
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Entra in ANCEP e scopri il mondo dei Cerimonialisti!
Obiettivi dell’Ass ociazione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci

Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2016.
Come stabilito dal regolamento, la quota per
chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro
50. È invece di 70 euro la quota che dovranno
versare, per il primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a info:
ANCEP@cerimoniale.net

Indirizzo: Via del Timavo, 6/b
40131 Bologna
E-mail: info.ANCEP@cerimoniale.net
ass.ANCEP@libero.it
Fax:
0418620239
Sito web: www.cerimoniale.net
ORGANI DIRETTIVI ANCEP
Presidente
Leonardo Gambo
Vicepresidenti
Fausto Cuoghi
Edy Cardini
Consiglio di Presidenza
Antonio Politi, Edy Cardini, Fausto Cuoghi, Rosaria
Duca, Ernestina Alboresi

Newsletter dell’ANCEP
ANCEP è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di
quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, riunisce oltre un centinaio di addetti del settore, di
comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della Pubblica Amministrazione, dai
Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università, Camere di Commercio e così
via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e funzionali.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:
1)

la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’
applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 aprirle 2006 e successive integrazioni,

2)

la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la
funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.
Accedi alla pagina Facebook di ANCEP
scansendo questo codice a barre 2D
o cliccando su questo link:

https://www.facebook.com/pages/ANCEP-AssociazioneNazionale-Cerimonialisti-Enti-Pubblici/110194145660090

Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001
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SI E’ SVOLTA A ROMA L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI ANCEP
Venerdì 15 aprile si è svolta a Roma, presso la sede
di rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’annuale Assemblea Nazionale dei Soci dell’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici (ANCEP).
Soci provenienti da tutta
Italia hanno fatto cornice
ad una Assemblea chiamata a rinnovare gli organi
direttivi dopo tre anni
d’intenso lavoro che hanno
visto, tra il più bel risultato, il formale riconoscimento
dell’Associazione attraverso
l’iscrizione nel registro delle
Associazioni riconosciute dal
Ministero dello Sviluppo Economico, unica Associazione autorizzata, peraltro, a rilasciare ai
Soci l’attestazione di qualificazione professionale di Cerimonialista.
Dopo un dibattito partecipato ed
attento, i numerosi presenti hanno approvato il Bilancio consuntivo 2015 e quello preventivo
 HVSULPHQGR OD YRORQWj GL
proseguire nell’attività di formazione, in primavera e in autunno, sempre più richiesta sia dal
settore pubblico che privato.
Nel corso del dibattito è stato
espresso apprezzamento per il
successo riscosso dal programma formativo organizzato dal
referente per il Mezzogiorno,
Felice Di Lernia, che ha visto
una presenza rilevante di partecipanti nelle due sessioni realizzate a Trani nel 2015.
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Nei numerosi interventi è stato
fatto rilevare come in questi tre
anni, l’Associazione si sia aperta offrendo a Soci e simpatizzanti interessanti occasioni di
aggiornamento professionale
come le visite a Bruxelles presso le Istituzioni europee o come
altre attività che hanno potuto
essere realizzate grazie al fecondo ed utile contatto con istituzioni varie con le quali
l’ANCEP ha saputo attivare sinergie che hanno prodotto, ad
esempio, l’interessante esperienza a Bolzano, presso il Consiglio della Provincia autonoma, l’incontro di livello internazionale con i cerimoniali avvenuto presso lo Stand Europa di
Expo, ed, infine, la partecipazione, in Val d’Aosta, a Saint
Vincent, nell’ambito del
COM.LAB., al Convegno
“Informazione e cerimoniale: i
simboli della rappresentanza
pubblica” in cui s’è esaminato
il tema della Comunicazione

Pubblica con grande successo per gli addetti ai
lavori.
L’Assemblea Nazionale
si è conclusa procedendo
alle votazioni previste
statutariamente che hanno visto la conferma a
Presidente Nazionale per
il prossimo triennio del
giuliano Leonardo Gambo.
, QXRYL 9LFHSUHVLGHQWL
sono: Roberto Slaviero e
Marco Magheri; il Consiglio di Presidenza è composto da Gianfranco Giancaterino, Anna Fosson, Felice
Di Lernia e Edy Cardini.
Nuovi componenti della Delegazione Nazionale sono risultati: Giovanni Borgiani e
Damiano Iannizzotto.
Riconfermata, infine, nel ruolo di Tesoriere, la triestina
Lorella Barnaba e, membro di
diritto, la Past-President Ernestina Alboresi. Nella pagina successiva è riportato il
nuovo organigramma
dell’Associazione.
Durante i lavori sono anche
stati consegnati gli attestati di
qualificazione professionale
ai soci che avevano già maturato i requisiti necessari.
In conclusione, il riconfermato Presidente Leonardo Gambo, ha voluto rivolgere ai partecipanti un vivo ringraziamento per il lavoro svolto e
l’impegno che tutti i soci
producono per tenere alto il
nome dell’ANCEP.
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IL NUOVO ORGANIGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE
PRESIDENTE
Leonardo Gambo

SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Damiano Iannizzotto

Giovanni Battista Borgiani delega Formazione ed Eventi

Felice Di Lernia - Referente
COMMISSIONE ESAMINAper il Mezzogiorno
TRICE
Fausto Cuoghi (Presidente)
Anna Fosson - delega ai rapGiorgio Falconi
porti con le Giunte ed i Consigli Regionali
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
TESORIERE
Ernestina Alboresi
Gianfranco Giancaterino Lorella Barnaba
Edy Cardini
delega rapporti Internazionali
Felice Di Lernia
COLLEGIO DEI PROBIVIRI Giuseppe Damiano IannizzotGianfranco Giancaterino
M a s s i m i l i a n o C r o c i a n i to - Segretario Generale
3UHVLGHQWH 
PAST PRESIDENT
Marco Magheri - delega alla
Alessandro De Pellegrini
Ernestina Alboresi
Comunicazione Pubblica e ai
Daniele Formaggio
rapporti con Istituzioni ed AsCOMITATO SCIENTIFICO
sociazioni
COMPONENTI DELLA
Marco Consentino (Presidente) DELEGAZIONE NAZIONALE
Edy Cardini
Roberto Slaviero - delega ai
Barbara Ronchi della Rocca
rapporti con le Forze Armate.
Lorella Barnaba – Tesoriera
VICEPRESIDENTI
Marco Magheri
Roberto Slaviero
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APPUNTI DI VIAGGIO A BRUXELLES PER STUDIARE IL CERIMONIALE EUROPEO
Lunedì 22 febbraio 2016 una
delegazione Ancep, composta
da soci provenienti da tutte le
parti d’Italia, visita le Istituzioni
europee di Bruxelles.
Primo appuntamento in rue de la
Loi 175, sede del Consiglio Europeo e del Consiglio dell'Unione europea, dove Silvia Anglada, dell'unità relazioni pubbliche, illustra l'edificio Justus
Lipsius. Nella grandiosa hall
d'entrata vediamo una miriade
di tavoli e sedie, serviti come
sala stampa, nell'ultimo meeting
dei Capi di Stato e di Governo
finito nella notte di venerdì. Al
primo ascensore prendiamo la
via del terzo piano, dove in una
sala allestita con un grande tavolo a ferro di cavallo, e con i
segnaposti rappresentanti tutti i
 6WDWL PHPEUL GHOO 8QLRQH
prendiamo posto per una conversazione sul tema “Il Servizio
di protocollo del Consiglio
dell’Unione europea”, tenuta da
Eric Thoraval capo del Servizio
del protocollo sino a gennaio
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Consilium europeo è nato con il
trattato di Lisbona del 2009 e,
di conseguenza, anche la struttura del cerimoniale ha dovuto
adeguarsi alle nuove esigenze.
Da poche unità sono passati a
una trentina di persone scelte
con concorso-intervista e divisi
in tre gruppi (missioni Presidente Consiglio europeo, eventi
in house, pranzi ufficiali).
Nuove regole sono state scritte
per esigenze di carattere protocollare e amministrativo.
Per riunioni di gruppo di lavoro
un tavolo a ferro di cavallo vede sul lato corto un presidente e
un membro del segretariato generale alla sinistra. Sul tavolo
lungo, alla destra, i rappresentanti degli Stati delle future presidenze; alla sinistra i rappresentanti degli Stati delle presidenze passate. Questo e tanto
altro è stato illustrato, non dimenticando passaggi sugli aspetti amministrativi, dove tutto
deve essere trasparente e linea-

re in base alle regole europee.
Prima di lasciare il palazzo
abbiamo visitato alcune sale
di rappresentanza dell'ottavo
piano dove avvengono incontri politici ristretti.
A pochi passi di distanza si
raggiunge rue Wiertz 60 e
Parlamento Europeo dove ci
guida Anna Murgiannis Estela dell'unità del Cerimoniale
della Direzione Generale della Presidenza. Siamo accolti
all’entrata ufficiale del cerimoniale P.H. Spaak. Tappeto
celeste sino al rango di primo
ministro, tappeto rosso per i
capi di stato e di governo.
Scalinate, corridoi con opere
d’arte donate dai Paesi membri, sale, posti di ritrovo e ristoro e tanta cortesia. La stessa che il Capo del Cerimoniale del Parlamento, Monika
Strasser, ci riserva offrendo
un rinfresco. Non poteva
mancare la visita all’emiciclo
del Parlamento con 800 sedute e una spiegazione sul funzionamento dell’Istituzione
della plenaria.
L’appunto di viaggio si congeda con i ringraziati a Silvia
Anglada, Anna Murgiannis
Estela, Eric Thoraval e Raffaella Viviani, dell’ufficio della
Regione Friuli Venezia Giulia
a Bruxelles per l’ aiuto e i
consigli. Da parte mia, spero
che questa visita alle Istituzioni Europee, abbia arricchito tutti i componenti della delegazione Ancep e ci abbia
reso un po’ più europei.
/HRQDUGR*DPER
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LINGUAGGI PONTIFICI: ASPETTI DI CERIMONIALE E PROTOCOLLO DEL VATICANO
“Linguaggi Pontifici: aspetti di
cerimoniale e protocollo papali”
è il titolo della conferenza che
si è svolta a Roma, il 15 aprile
scorso, in occasione
dell’assemblea Ancep 2016.
Relatore d’eccezione è stato
Mons. Stefano Sanchirico, già
Cerimoniere Pontificio e attuale
Prelato di Anticamera della
Prefettura della Casa Pontificia,
che ha coinvolto il folto pubblico dei presenti con una dotta e
vivace presentazione della storia, del significato e dei principali riti del cerimoniale papale.
Kissinger, ha fra l’altro ricordato Monsignor Sanchirico, sosteneva che l’impero bizantino è
durato 500 anni di più proprio
grazie al suo magnifico cerimoniale, che svolgeva una potentissima azione di conferma di
identità dell’impero, del suo potere e della sua solidità. Le regole protocollari come specchio
della società, dunque, ha proseguito Mons. Sanchirico, sottoli-

neando come oggi si stiano attraversando tempi difficili, privi
di ordine, situazione che si riflette anche sul cerimoniale.
Affrontando nello specifico il
tema del cerimoniale papale, ne
ha evidenziato le fondamenta
religiose: esso infatti vuole esprimere il rispetto da attribuire
a Dio attraverso quello attribuito
ai suoi uomini. Dopo avere precisato che il Papa riceve visite
sempre nella sua doppia veste di
Capo religioso e di Capo di Stato, ha dettagliatamente illustrato

ai presenti storia e significato
degli elementi chiave del cerimoniale papale, quali fra
l’altro la Cappella Papale e la
Famiglia pontificia, soffermandosi ad illustrarne storia,
composizione, finalità, funzioni e caratteristiche. Certo –
ha affermato fra l’altro - nel
corso dei secoli al cerimoniale papale sono stati apportati
cambiamenti e riforme, ma
sempre nel segno di una continuità che non si è mai interrotta

83

Approfondimenti

Pagina 

STILE DELLA CORRISPONDENZA E USO DELLE LETTERE MAIUSCOLE
La comunicazione umana, con
maggiore intensità la scritta
verba volant  q UHJRODWD GD
norme consuetudinarie di cortesia che si manifestano, sostanzialmente, allo scopo di rendere
visibili la differenza o il rispetto
che caratterizzano l’enunciato.
Come ogni consuetudine, variano col variare dei tempi, dei costumi e delle abitudini sociali,
ma quando si tratta di comunicazione formale le nostalgie che
accompagnano ogni supposta
perdita di autorevolezza legata
ai cambiamenti impediscono al
QXRYRGLDYDQ]DUH
Non che il nuovo che avanza
sia sempre meglio del vecchio
che resiste, per carità, ma nemmeno il contrario.

Un buon Ufficio di relazioni esterne (intendendo in senso lato
e insieme il cerimoniale il protocollo e la divulgazione) non può
che avere il compito di alleggerire lo stile della comunicazione,
lasciando il minore spazio possibile a espressioni, forme e aggettivazioni sostanzialmente abbandonate nell’uso comune.
Senza dimenticare che, in seppur limitati casi - specie dove
esista la necessità di rimarcare
una certa distanza tra chi scrive
e chi riceve - alcune formule "di
rispetto" rimangono indispensabili, nella generalità delle circostanze un programma, un biglietto d’invito, una lettera, un
messaggio di condoglianze, perfino un menu DOVREBBERO
essere
diversi,
oggi, rispetto a
tre
o
quattro
lustri addietro.
Nessuno
scrive lettere
da
tempo,
così come
non si usa
più andare a casa
della gente e lasciare il
biglietto
da visita

a chi apre la porta per far sapere di essere passati di lì
DQFRUD QHOOD 5RPD GHVFULWWD
da D'Annunzio era frequentissimo).
I comportamenti e le espressioni - verbali o scritte - si
evolvono, a prescindere dalla
nostra volontà.
Così, non si usano più carta e
penna: si "parla" per via telematica (riassu-miamolo così
pur essendo molto più di questo), con una libertà di linguaggio certo apprezzabile,
ancorché distratta errori indotti dai correttori automatici,
e dagli intrecci emotivi delle
immagini accanto al testo.
Piacciano o no la rete i tablet
e gli smartphone, è così che si
comunica, oggi, e scrivere
una mail COME, esattamente
COME, fosse una lettera con
timbro e protocollo ha del ridicolo: bardare da cavallo un
somaro non può servire a farli
sembrare la stessa cosa. E tra
pochissimo (forse già adesso...) anche scrivere una lettera - una d'"ufficio", intendiamo - nello stesso identico stile "pre-email" non avrà senso. A questo riguardo, vale la
pena di spendere qualche parola circa l’italica, sorprendente, persistente e spesso
sgrammaticata acquiescenza
all'uso delle maiuscole nel
corpo del testo, con particolare riferimento a quelle "di rispetto" (Lei, Ella, ecc.).
segue a pag. 7

A. Gatti, Allegoria del progresso, fine XIX sec.
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Cominciamo dalle basi...
6LVFULYRQRFRQO LQL]LDOHPDLX
scola i titoli di sezione di qualisasi livello e, all'interno del testo, unicamente i nomi propri,
mentre altrove è sempre preferibile l'uso del minuscolo, tranne
quando sussiste un reale pericolo di ambiguità del significato
dei termini". Roberto Lesina,
Nuovo manuale di stile, Zanichelli 1994.
Qual è la ragione per la quale si
ritiene giusto volgere al maiuscolo la T di tu, la L di Lei, o
addirittura la V di Voi?
Maggior rispetto per chi riceve
la lettera? Perché non tutto corsivo, allora, il lei? Anzi, tutto
scritto in grassetto? O sottolineato?
Nel ventennio, ad un certo momento, in Gazzetta Ufficiale fu
riportata la parola DUCE tutta
in maiuscolo...
Paolo Belardinelli su accademiadellacrusca.it rileva come la
terza persona, singolare e plura-
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6LVFULYRQRFRQ
O LQL]LDOHPDLXVFRODL
WLWROLGLVH]LRQHHQHO
WHVWRVRORLQRPL
SURSULGLYHUVDPHQWH
qVHPSUHSUHIHULELOH
O XVRGHOPLQXVFROR
le, richieda l'iniziale maiuscola
GL FRUWHVLD SHU HYLWDUH FRQIX
sione con l'uso delle terze persone ordinarie (NON, quindi,
per "rispetto"...). L'uso si estende alle forme degli aggettivi
possessivi (Sua, Sua, Loro) dei
dimostrativi clitici (La, Li) e
alle pronominali oblique (Le,
Loro).
I casi di ipotetica confusione,
pure su una lettera formale, tra
il Lei cui ci si rivolge e "altro o
altra" lei sono più rari delle tigri
siberiane, ma ammettiamo pure
sia possibile.
La grammatica è (teoricamente)

salva, e il nostro è un paese
barocco: a tanti piace così,
pensano sia giusto così, si potrebbero addirittura offendere
per il lei (e non il Lei) con il
quale Loro ci si è rivolti...
Risultato: la prassi costante
della comunicazione formale
italiana è ancora larghissimamente orientata in questa direzione, essendosi diffusamente scelto di tenere in poca
considerazione le variazioni
intervenute, nel contesto linguistico, tanto nell’uso comune che nella sensibilità sociale. Non possiamo che dolercene, con una preghiera:
chi vuole le usi pure all'inizio
/DSUHJR/HFKLHGR PDHYL
ti di inserirla all'interno delle
singole parole (farLe presente, pregarLa, invitarLa, chiederLe) perché quello, dal
punto di vista grammaticale, è
DQFKHHUURUHGLVEDJOLR


0DUFR&RQVHQWLQR
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Attività di formazione

FORMAZIONE AD AOSTA IN CERIMONIALE DI BASE E AVANZATO
Nella primavera 2016 Aosta ha resse da parte di tutti i presenti.
ospitato due interessanti e parte- Degno di plauso il risultato
dell’esercitazione pratica che ha
cipate tornate di formazione.
visto operare in ottima sinergia
Il primo appuntamento è stato il
chi, all’interno dell’Ente, si ocHDSULOHTXDQGRQHOODDI
cupa di mansioni diverse e tutte,
fascinante e prestigiosa aula
ovviamente, complementari. Al
consiliare del Palazzo della Retermine di entrambe le giornate,
gione Valle d’Aosta, si sono
forte è stata la richiesta dei pretenuti due corsi base di cerimosenti di ripetere il corso e apniale, ciascuno partecipato da
profondire quegli aspetti che
una ventina tra funzionari, adsono di interesse generale e pardetti di segreteria, commessi,
ticolare difficili da estinguere
uscieri, personale addetto agli
in poche ore.
uffici di comunicazione e di cerimoniale. La materia, affronta- Il Corso avanzato di cerimoniata inizialmente con un approc- le e comunicazione degli eventi
cio storico-sociologico per poi ha invece caratterizzato le gioressere analizzata nei suoi risvol- nate del 16 e 17 maggio. Gli
ti più pratici e settoriali uffici del cerimoniale della
DFFRJOLHQ]D FRUULVSRQGHQ]D Giunta e del Consiglio della Resimbologia pubblica, ordini e gione Valle d'Aosta si sono unipiazzamenti, organizzazione di ti per lavorare insieme e migliocerimonie, galateo e tanto al- rare una già ottima preparaziotro), ha suscitato notevole inte- ne. Tutte ragazze, e che ragaz-
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ze! Un corso al femminile, un
incontro tra professioniste. Due
giornate intense, di arricchimento, innovazione e scambi di
esperienze. Sì, perché il punto
di partenza di ogni riflessione è
l’esperienza che costituisce per
tutti una grande ricchezza e un
indiscutibile punto di riferimento. L’esperienza è “unica” perché rappresenta la storia e il
percorso di ogni individuo.
Nel mondo di oggi però, in cui i
cambiamenti evolutivi sono rapidissimi, l’esperienza rischia di
diventare obsoleta molto in fretta. Bisogna quindi stare al passo
lasciando spazio a quelli che
sono i nostri istinti intuitivi e
“esplorativi” ma anche facendo
ricerca e formazione.
Sono state due belle giornate.
Alla fine nessuno aveva voglia
di andarsene."

Attività di formazione
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CORSO PER CLUBS E ASSOCIAZIONI: LA “PRIMA” A BOLOGNA
Fare parte di un gruppo
significa condividere
un ideale, ma anche
regole, forme, tradizioni, comportamenti. E
se gli ideali sono riscontrabili in scopi e
codici e le regole si
trovano negli statuti, di
forma, tradizione e
consuetudini spesso
non vi è traccia scritta.
Tutto è demandato ai
“Vecchi” che tuttavia
non sempre riescono a
trasmettere ai più giovani quei
retaggi che caratterizzano il
Gruppo. Sono queste le ragioni
per cui Ancep ha voluto organizzare a Bologna, il 24 giugno
scorso, un incontro dedicato espressamente ai cerimonieri di
clubs e associazioni, con lo sco-

po di fornire un indirizzo univoco sulle modalità organizzative dei diversi eventi associativi.
Relatori, presso la sede di Emilbanca di Bologna, sono stati il
Vice Presidente Ancep Roberto
Slaviero e la Past President
Ernestina Alboresi, che hanno

fra l’altro approfondito i vari
temi proposti dai presenti con
interventi e domande.
Visto il grande interesse suscitato dall’incontro, è stata
ipotizzata l’organizzazione,
nei prossimi mesi, di un secondo analogo appuntamento.

E A TRANI TRE GIORNI PER IMPARARE AD ORGANIZZARE EVENTI
La scorsa primavera si è svolto
a Trani un corso Ancep di tre
giorni, dedicato alla organizzazione di eventi aggregativi negli
Enti e nelle Istituzioni pubbliche. Pianificazione e progettazione, tecnica logistica, predi-

sposizione e gestione di mailing
list, allestimenti e service, informazione, comunicazione, ordine
delle precedenze, accoglienza e
assistenza: questi i “topics”
dell’intervento formativo che ha
preso in esame il tema nella sua

complessità. Il corso, patrocinato dal Comune di Trani, è
stato ospitato all’interno del
Polo museale ed ha coinvolto
i partecipanti attraverso un
percorso di conoscenza, competenze e confronto.
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Chi siamo

ENTRA IN ANCEP E
SCOPRI IL MONDO DEI
CERIMONIALISTI!
Obiettivi dell’Ass ociazione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci
Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione.
Come stabilito dal regolamento, la quota per
chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro
ËLQYHFHGLHXURODTXRWDFKHGRYUDQ
no versare, per il primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
segretario.generale@cerimoniale.net

Indirizzo: Via del Timavo, 6/b
40131 Bologna
E-mail:
segretario.generale@cerimoniale.net
Fax:

Sito webZZZFHULPRQLDOHQHW
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Cerimoniale Oggi!
Newsletter dell’ANCEP
ANCEP è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione
di quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e
dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, riunisce oltre un centinaio di addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della Pubblica
Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università,
Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e
funzionali. Nel 2015 ANCEP è stata inserita nell’elenco delle Associazioni Professionali
tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge n.4/2013.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:


la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 aprirle 2006 e successive integrazioni,



la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.

Accedi alla pagina Facebook di ANCEP
scansionando questo codice a barre 2D
o cliccando su questo link:

Cerimoniale Oggi!
ww.cerimoniale.net

Formazione
e
Professione
ANCEP guarda avanti e prepara il Decennale

Sommario:
Insieme verso il Decennale

2

Visita al Palazzo Vaticano

4

L’antica Repubbliac di San Marino

6

Due giorni di formazione a Ragusa

8

Newsletter dell’ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici
89
Numero 12 - Anno 2016

Pagina 

Vita Associativa

INSIEME VERSO IL DECENNALE
di Leonardo Gambo
Presidente ANCEP

I

l passaggio da un anno all’altro offre
l’opportunità di tirare le fila rispetto a
quanto è stato fatto e permette di impostare il lavoro per il futuro.
Il 2016 è stato indubbiamente un anno molto
importante per ANCEP che ha visto crescere il
numero di associati, ha rafforzato l’impegno
formativo strutturato attraverso le sessioni primaverili e autunnali, arricchite dall’ottima riuscita dei corsi di Cerimoniale avanzato e Comunicazione pubblica svolti a Trani e organizzati
dal nostro socio Felice di Lernia, di ANCEP
Puglia, ed è riuscita a intessere relazioni attraverso momenti di incontro e visite di studio.
Dalle Sedi Europee di Bruxelles al Cerimoniale
di Stato dell’antica Repubblica San Marino, fino alla scoperta dell’eccezionale protocollo
Vaticano: le iniziative messe in campo nel corso
dell’anno costituiscono l’esempio di come
l’Associazione dei Cerimonialisti sappia, e voglia, rapportarsi non solo adempiendo al fondamentale compito di formazione ma anche con
rango di rappresentanza, mettendo insieme i
valori professionali della competenza, della
deontologia e dell’identità. Nel mese di aprile è
stato rinnovato l’organigramma direttivo e ciò è
avvenuto nel modo migliore possibile, garantendo continuità rispetto all’esperienza maturata
dalla fondazione ad oggi e grazie all’innesto di
forze nuove. A proposito di novità, mi preme
segnalare l’incontro dedicato espressamente ai
Cerimonieri di Clubs e Associazioni tenuto in
giugno a Bologna e l’esperienza pionieristica,
coronata da ottimo esito, svolta in novembre a
Ragusa Ibla dove abbiamo proposto una duegiorni, per la prima volta in Sicilia e in collaborazione con l’Associazione dei Comunicatori
Pubblici. L’iniziativa, nata da una idea di Linda
Migliorisi, ha guardato al mondo della P.A., alle
scuole specializzate e alla dimensione degli operatori del territorio per i quali il cerimoniale e
90

gli aspetti protocollari
rappresentano un fondamentale valore aggiunto. Con questo bilancio di attività ci apprestiamo a varcare la soglia d’ingresso nel
XQDQQRSHUQRLVSHFLDOHSHUFKpFLSRUWHUj
a festeggiare la prima decade di vita
dell’Associazione. Il Decennale di ANCEP dovrà essere soprattutto un’occasione per guardare
avanti, partendo con il consolidare le fondamenta costruite con tanta passione nella stagione di
avvio e puntando a valorizzare ulteriormente la
dimensione professionale e il ruolo di rappresentanza dell’Associazione, in Italia e all’estero.
Con questa riflessione formulo a tutti noi, alle
nostre famiglie e alle équipe di lavoro di cui
facciamo parte, un augurio di Buon Natale accompagnato dall’auspicio di un Anno Nuovo
ricco di impegno, lavoro e serenità.

Vita Associativa
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¥SALVA LA DATA

ORGANIGRAMMA ANCEP

Bruxelles, Lunedì 27 febbraio 2017

PRESIDENTE
Leonardo Gambo

VISITA DI STUDIO PRESSO IL SERVIZIO
PROTOCOLLO DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI DEL BELGIO

VICEPRESIDENTI
Marco Magheri
Roberto Slaviero
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Ernestina Alboresi
Edy Cardini
Gianfranco Giancaterino

/HSURWRFROHEHOJH

ANCEP propone ai Soci una Visita di Studio a
Bruxelles, capitale dei Cerimoniali.
Dopo aver approfondito i Protocolli delle Istituzione Europee, lunedì 27 febbraio 2017DYUHPR
il privilegio di essere ricevuti dal Capo del Cerimoniale del Servizio del Protocollo del Ministero
dell’Interno del Belgio, Monsieur Yassin Chourouhou, che cura e segue tutti gli ambiti del Cerimoniale di Stato del Regno. Tale Servizio del
Protocollo è altresì competente in materia per
tutte le Autorità belghe e prescrive anche le
regole che si seguono a Palais Royal.
Il programma, che verrà definito in dettaglio nelle prossime settimane e pubblicato sul sito web,
prevede un incontro al Ministero degli Interni
con Monsieur Chourouhou e la Visita della Cattedrale di Saints Michel et Gudule, luogo di molte cerimonie ufficiali. Ai Soci che parteciperanno verranno riconosciuti 10 Crediti Formativi validi per il conseguimento dell’Attestazione di
Qualificazione Professionale di Cerimonialista.

(¶LQIDVHGLGHILQL]LRQHLOSURJUDPPDGHL
Corsi di Formazione 2017 FRQ LQFRQWUL
sui temi fondamentali e diverse novità. A
breve date, temi e relatori saranno consultabili sul sito www.cerimoniale.net .

PAST PRESIDENT
Ernestina Alboresi
COMITATO SCIENTIFICO
Marco Consentino (Presidente)
Edy Cardini
Barbara Ronchi della Rocca
SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Damiano Iannizzotto
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Fausto Cuoghi (Presidente)
Giorgio Falconi
TESORIERE
Lorella Barnaba
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Massimiliano Crociani (Presidente)
Alessandro De Pellegrini
Daniele Formaggio
DELEGAZIONE NAZIONALE
Lorella Barnaba, Tesoriera
Giovanni Battista Borgiani, Delega alla Formazione ed Eventi
Anna Fosson, Delega ai rapporti con le Giunte
ed i Consigli Regionali
Gianfranco Giancaterino, Delega rapporti
Internazionali
Giuseppe Damiano Iannizzotto, Segretario
Generale
Marco Magheri, Delega Comunicazione Pubblica e rapporti con Istituzioni ed Associazioni
Roberto Slaviero, Delega ai rapporti con le
Forze Armate
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I RITMI DEL PASSAGGIO, IL VALORE DELL’INCONTRO:
VISITA DI STUDIO AL PALAZZO APOSTOLICO VATICANO

F

ondamentale per arricchire
conoscenza e competenze,
la formazione professionale si
caratterizza anche per la capacità di riservare l’accesso a occasioni straordinarie. Quanto hanno vissuto i trenta Soci ANCEP
giunti a Roma nella giornata del
 VHWWHPEUH  SHU OD YLVLWD
di studio al Palazzo Apostolico
Vaticano è stata, infatti,
un’esperienza eccezionale.
L’iniziativa ha fatto seguito al
seminario su “Linguaggi Pontifici: aspetti di cerimoniale e
protocollo papali” tenuto in
aprile da Mons. Stefano Sanchirico, Prelato d’Anticamera della
Prefettura della Casa Pontificia.
Incontro di grande interesse dedicato alle modalità, alle regole,
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agli aspetti tradizionali con le
quali la Santa Sede intrattiene
relazioni di carattere internazionale e organizza gli incontri ufficiali del Pontefice. Ad appena
una stagione di distanza la teoria
si è arricchita di una seconda
sessione formativa grazie alla
possibilità di effettuare il percorso che porta Capi di Stato,
Delegazioni Diplomatiche e Ospiti al cospetto del Papa, nella
Biblioteca privata del Palazzo
Apostolico.
La visita ha permesso di conoscere direttamente i luoghi dove
si sviluppa un protocollo fra i
più prestigiosi del mondo e, pure, fra i più influenti per i destini
dell’umanità.
E direttamente sul campo la

competenza di Mons. Sanchirico è stata nuovamente preziosa per affrontare significati
e valori. Il percorso ha avuto
inizio dal Cortile di San Damaso, l’ampia corte in cui arrivano le delegazioni in automobile – un tempo in carrozza – e dove si svolge un rituale di accoglienza organizzato
in conformità con ruolo e rango dell’ospite.
[Continua@

Formazione

I Capi di Stato trovano il Prefetto della Casa pontificia,
l’Ambasciatore della propria
Nazione presso la Santa Sede,
gli Alabardieri e la Banda musicale della Guardia Svizzera
Pontificia e i Gentiluomini di
Sua Santità. Dal cortile si prosegue raggiungendo la seconda
loggia, la Loggia di Raffaello,
dove si compone il corteo che fa
ingresso nei “quartieri” della
residenza papale nell’ala del Palazzo di più recente edificazione, risalente al XVI secolo, e
affacciata su Piazza San Pietro.
I luoghi in cui prende forma il
cerimoniale pontificio sono parte fondamentale del cerimoniale
stesso e affiancano le suggestioni delle architetture a quelle di
un corredo artistico che si sviluppa con fascino, eleganza e
potenza. Ma non è la bellezza il
fattore dominante: a ingenerare
emozione sono soprattutto il
senso della storia e lo spirito del
luogo. Il protocollo sembra assecondare il crescendo emotivo
trasformando la forma in contenuti legati al ruolo della Chiesa
e al ministero della sua guida. Il
corteo è strutturato sul cammino
e sul passaggio, dalle anticamere alle prime sale, poi ad altre
sale, sgranando tappe fatte di
incontri, di congedo e di ripartenze. Tutto è pervaso di significato simbolico, a cominciare dal
ritmo del corteo stesso che si
affina mano a mano che si avvicina il momento dell’incontro.
Simbolico è il patrimonio iconografico che impreziosisce di
una solennità mai effimera i pavimenti, le pareti, i soffitti, gli
oggetti. Si spazia da Pinturicchio a Della Robbia, dallo

Pagina 

scranno in legno utilizzato fino
non molti decenni orsono fino al
trono in pietra con elementi originali del V secolo.
Ricorrente nelle opere d’arte è il
tema della conversione
dell’imperatore Costantino, monito esplicito all’aspirazione evangelizzatrice della Chiesa.
Così come significativa appare
la presenza di orologi, di differente foggia, epoca e provenienza, che evocano il monito a fare
i conti con il trascorrere del tempo, metro di misura per chi è
chiamato ad assumere decisioni
terrene in rapporto con l’eternità
del Giudizio. E’ nel terzo corridoio che avviene l’incontro con
il Papa. Il saluto di accoglienza
ha luogo nella Sala del Tronetto,
quindi si prosegue con il colloquio riservato nella Biblioteca
privata dove, al termine, Pontefice e Ospite vengono raggiunti
dai componenti delle Delegazioni per un incontro. La Biblioteca

privata del palazzo Apostolico è il tempio dell’incontro e
del dialogo. Ampia, sobria,
elegante, strutturata su due
fulcri: la scrivania personale
del Pontefice con due sole
sedie ai lati opposti; due
schiere di scranni nella zona
centrale con al centro il posto
del Pontefice. Terminato
l’incontro, il protocollo di
commiato ripercorre lo stesso
tragitto, utilizzando solo al
termine una seconda scalinata
di uscita sul Cortile di San
Damaso per il saluto e la partenza. Anche ANCEP si è
congedata ai piedi del Palazzo
Apostolico, con il ringraziamento che il Presidente Leonardo Gambo ha riservato a
Mons. Sanchirico per l’onore
riservato all’Associazione dei
Cerimonialisti permettendo di
vivere questa straordinaria
opportunità di formazione.
Mario Proli
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LIBERTA’, RELAZIONE, ACCOGLIENZA: L’ANTICA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Una giornata di
formazione dedicata al Cerimoniale di Stato
della Repubblica di San Marino: è avvenuto
il 15 luglio
quando, attraverso un programma di incontri e visite,
ANCEP è stata ospite della più
antica Repubblica del mondo.
L’iniziativa è nata da una idea
del Vicepresidente ANCEP
Roberto Slaviero.
La delegazione ANCEP, composta da una ventina di professionisti provenienti da varie regioni d’Italia e guidata dal Presidente Leonardo Gambo, è stata accolta al Piano nobile di Palazzo Valloni, luogo dove i due
Capitani Reggenti, massima carica dello Stato, ricevono il corpo diplomatico, consolare e gli
ospiti al termine della cerimonia d’investitura che avviene
tradizionalmente ogni primo
aprile e ottobre.
La sala ha un alto valore storico
in quanto sulle pareti sono trascritti tutti i nomi di coloro che
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hanno ricoperto l’alta carica dal
 /D PDWWLQD q VWDWD DSHUWD
dall’udienza con il Segretario di
Stato per gli Affari Esteri Pasquale Valentini che ha portato
il saluto agli ospiti ed ha sottolineato l’importanza di momenti
di confronto come questi.
Presente all’incontro anche
l’Ambasciatore sammarinese
Giuseppe Della Balda.
Ai responsabili dell’Ufficio Cerimoniale Diplomatico del Dipartimento Affari Esteri della
Repubblica del Titano è spettato
invece il compito di illustrare
regole, simboli, oggetti e riferimenti ideali di un protocollo di
antichissima origine e decisamente particolare, a cominciare
dalla peculiarità della doppia
figura di Capo dello Stato rappresentata dai due Capitani Reggenti, pari grado e inseparabili,
fondamento di una cultura istituzionale centrata sulla relazione. Il programma è continuato
con la visita al Palazzo Pubblico
che sorge nella centrale piazza
della Libertà ed è sede dei principali organi istituzionali: i Capitani Reggenti, il Consiglio
Grande e Generale, il Consiglio

dei dodici ed il Congresso di
Stato. Qui si svolgono tutte le
cerimonie ufficiali.
Altra tappa di interesse, essendo un luogo di passaggio
protocollare delle iniziative
legate all’insediamento semestrale delle massime cariche
dello Stato, è stata la basilica
dedicata al Santo Marino, patrono della Repubblica e al
quale è attribuita la fondazione della città.
Nel pomeriggio ha avuto luogo un seminario di approfondimento, fra storia e attualità,
incentrato sul Cerimoniale di
Stato, su come si è formato e
si è evoluto nel tempo, sui
riferimenti legislativi, sui valori basilari e sulla cultura
condivisa che da secoli è alla
base di questa piccola Repubblica che si riconosce nei
concetti di libertà e accoglienza. Concetti che ha difeso con coerenza e coraggio in
vari momenti della storia,
dall’asilo a Giuseppe Garibaldi nel 1849 fino all’ospitalità
garantita a oltre centomila
sfollati e perseguitati durante
la seconda guerra mondiale, e
grazie ai quali è riuscita a far
rispettare la propria autonomia. Per i soci ANCEP, una
proposta formativa di elevato
interesse e, anche, di grande
fascino.

Approfondimenti
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CULTURA, FORMAZIONE E PROFESSIONE: A RAGUSA
IBLA DUE SPLENDIDE GIORNATE SUL CERIMONIALE
Due giornate ricche di contenuti e caratterizzate da una
partecipazione intensa: questo
il bilancio del corso di formazione organizzato da ANCEP
a Ragusa Ibla.
Un’esperienza molto positiva,
grazie in primo luogo al rapporto con le realtà e con le
persone che sono convenute
per approfondire il tema del
cerimoniale. Nella Sala Conferenze dell’Hotel Antico
Convento dei Cappuccini di
Ragusa per i corsi di formazione, così come nell’Aula
Magna del Consorzio Universitario per l’incontro aperto al
pubblico, la presenza di autorità, numerosi dirigenti, imprenditori, professionisti, comunicatori, funzionari pubblici, studenti e cittadini interessati è stata la testimonianza
concerta di come l’argomento
delle relazioni e delle regole
protocollari susciti grande attenzione. Fra gli elementi di
spicco della due-giorni è im-
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portante ricordare che si è trattato della prima volta che ANCEP ha organizzato un evento
in Sicilia, avvalendosi in questa occasione della collaborazione dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e del patrocinio del Comune di Ragusa.
Ad arricchire la proposta formativa, inoltre, ha contribuito
la scelta di incentrare il programma sul Protocollo Istituzionale e sulle regole che sono
alla base dell’accoglienza,
dell’ospitalità, della relazione.
L’iniziativa è nata da una idea
di Linda Migliorisi che ne ha
seguito con passione e capacità le fasi organizzative e la realizzazione, contribuendo in
modo determinante all’ottima
riuscita degli eventi.
Professionisti in formazione
“Cerimoniale: cultura, formazione e professione.
Per un linguaggio comune tra

Pubblica Amministrazione e
Aziende” è stato al centro delle sessioni di corso tenute nella Sala Conferenze dell’Hotel
“Antico Convento dei Cappuccini” di Ragusa Ibla.
I lavori, iniziati con
l’introduzione di Ernestina Alboresi (Past President ANCEP), sono entrati nel merito
di due argomenti: “Elementi
di business etiquette: il Cerimoniale aziendale” affrontato
da Tiziana Busato e, nel pomeriggio, “Comunicazione
esterna e reputazione della
Pubblica Amministrazione”
proposto dal giornalista professionista e Vicesegretario
Generale di “Compubblica”
Marco Magheri.
 segue 

Attività di formazione

,QFRQWURDOO¶8QLYHUVLWj
Dopo un cambio di sede per
consentire una più agevole partecipazione di istituzioni e cittadini, il programma ha proposto
un momento di condivisione sul
valore del protocollo aperto al
pubblico. L’incontro si è svolto
nell’Aula Magna del Consorzio
Universitario di Ragusa ed ha
puntato i riflettori su “Attualità
ed efficacia del linguaggio cerimoniale”.
A portare i saluti sono intervenuti il Presidente del Consiglio
comunale di Ragusa Antonio
Tringali, l’Assessore alla
Pubblica Istruzione Gianluca
Leggio, il Vicario generale della
Diocesi Don Roberto Asta, la
Dott.ssa Giovanna Licitra in
rappresentanza del Prefetto e la
Dott.ssa Giovanna Cassarino in
rappresentanza del Questore. Si
è inoltre data lettura del messaggio inviato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della
Regione Siciliana Dott. Giuseppe Amato.

Pagina 

Il convegno ha visto le relazioni
di Leonardo Gambo su “Il Cerimoniale Istituzionale”, al quale
hanno fatto seguito Marco Magheri con “Comunicazione e
reputazione” e l’Esperta di Etichetta Barbara Ronchi della
Rocca che condividerà competenze ed esperienza su “Il Galateo ieri e oggi”. In cabina di coordinamento, quale moderatore,
è intervenuto il giornalista Michelangelo Barbagallo.
Accoglienza e convivio
I lavori di formazione professionale sono ripresi al mattino
di sabato 19 novembre, nuovamente nella Sala Conferenze
dell’Hotel “Antico Convento
dei Cappuccini”, con la lezione
di Barbara Ronchi della Rocca
dedicata ad “Accoglienza: tra
calore e rispetto” e il focus
messo a punto da Giovanni Battista Borgiani, Delegato nazionale alla Formazione ed Eventi
ANCEP, su “Il cerimoniale
nell'organizzazione degli eventi

conviviali”. Anche il pomeriggio verrà riservato ad approfondire il tema dell’evento
conviviale.
Da segnalare la partecipazione a questa sessione di una
classe di studenti della NOSCO, scuola Mediterranea di
Enogastronomia di Ragusa
Ibla, con lo chef Giovanni
Galesi.
Le giornate sono state importanti per conoscere e approfondire il mondo del Cerimoniale e per chi, per motivi di
lavoro al servizio delle istituzioni o nell’imprenditoria privata, vuole intraprendere un
percorso di crescita professionale.
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ENTRA IN ANCEP E
SCOPRI IL MONDO DEI
CERIMONIALISTI!
Obiettivi dell’Ass ociazione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici prosegue il proprio impegno
x
nella promozione di iniziative che
approfondiscano la conoscenza del
ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della professionalità dei propri iscritti
x
nella promozione di iniziative di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e consulenza
per i soci
Come iscriversi
Sono aperte le iscrizioni all’Associazione.
Come stabilito dal regolamento, la quota per
chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro
ËLQYHFHGLHXURODTXRWDFKHGRYUDQ
no versare, per il primo anno, i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
segretario.generale@cerimoniale.net

Indirizzo: Via del Timavo, 6/b
40131 Bologna
E-mail:
segretario.generale@cerimoniale.net
Fax:

Sito webZZZFHULPRQLDOHQHW
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Cerimoniale Oggi!
Newsletter dell’ANCEP
ANCEP è l’unica Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione
di quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e
dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, riunisce oltre un centinaio di addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della Pubblica
Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università,
Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e
funzionali. Nel 2015 ANCEP è stata inserita nell’elenco delle Associazioni Professionali
tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge n.4/2013.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:


la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 aprirle 2006 e successive integrazioni,



la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.

Accedi alla pagina Facebook di ANCEP
scansionando questo codice a barre 2D

Cerimoniale Oggi!

ANCEP, 10 anni di attività
al servizio di una professione

Sommario:

www.cerimoniale.net

Un anno cruciale



Visita di studio a Bruxelles



Corsi e formazione
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UN ANNO CRUCIALE PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
di Leonardo Gambo
Presidente ANCEP

Q

uesti primi mesi del nostro decimo
anno di vita hanno dato l’impronta
dell’importanza che ANCEP attribuisce allo speciale anniversario.
I professionisti delle cerimonie sanno benissimo
che la forma è sostanza, che non ci deve essere
nulla di effimero nel modo in cui ci si presenta e
ci si rappresenta. Un concetto basilare che vale
per le istituzioni, per le singole persone e per le
associazioni. Le visite di studio a Bruxelles, per
conoscere il protocollo del Regno del Belgio, e
a Ginevra alla sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite sono stati momenti di grande
portata formativa, così come la prima sessione
di corsi ha permesso di continuare a preparare i
soci rispetto ai “fondamentali” del cerimoniale e
ad aspetti particolari. Tutto ciò si è realizzato
grazie a docenti di rango.
Il 19 e 20 maggio ci troveremo a Roma per fare
il punto della situazione. Sarà quella l’occasione
per trarre bilanci di lungo e breve periodo e per
confrontarci su come affrontare i tempi a venire.
Dieci anni fa, ANCEP è nata per far crescere la
cultura del Cerimoniale, per condividere esperienze, per creare opportunità di formazione, per
rendere riconoscibile ruolo e responsabilità di
una figura professionale. Cerimonieri si diventa,
non ci si improvvisa.
La nascita avvenne nel 2007 su iniziativa di un
gruppo di addetti ai lavori appartenenti a vari
Enti.
Da allora l’Associazione è cresciuta coinvolgendo un numero sempre maggiore di soggetti:
esperti di lungo corso, operatori del mondo
privato, rappresentanti dell’associazionismo e
giovani professionisti. Lo scopo non era certo
quello di sostituirsi, né di sovrapporsi in tema
formativo in materia di Cerimoniale, allo Stato,
bensì di far crescere la conoscenza di un modo
di operare che deve trovare sempre migliori applicazioni. Nel corso di questi anni, poi, sono
intervenuti fattori di grande rilievo.
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BUONA PASQUA

Resurrezione - Duomo di Firenze. Vetrata disegnata da
Paolo Uccello e realizzata da Bernardo di Francesco

Il primo è rappresentato dalla regolamentazione
di quel ramo della comunicazione pubblica costituito dal Cerimoniale e dalla Rappresentanza
Istituzionale mediante i decreti del Presidente
del Consiglio del 2006 e 2008 recanti «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di
precedenza tra le cariche pubbliche». Altra novità è stata il riconoscimento ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico che, al momento, consente solo a noi di rilasciare l'Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista (Legge 14 gennaio 2013, n.4). Oggi
ANCEP conta l’adesione di addetti provenienti
da vari ambiti della P.A., del sistema degli Enti
Pubblici, delle Autonomie Locali e delle Istituzioni dello Stato con una significativa apertura
ai Privati. Nella nostra mission il ruolo centrale
è assegnato alla diffusione di una corretta cultura del Cerimoniale e alla funzione professionale
degli operatori quali interpreti della disciplina
che governa l'attività di relazione fra le cariche
pubbliche. Da qui si parte verso il futuro.

Vita Associativa
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Roma, 19 e 20 maggio 2017
ANCEP FESTEGGIA IL DECENNALE

ORGANIGRAMMA ANCEP
PRESIDENTE
Leonardo Gambo

Gentili Socie, Egregi Soci, Cari Amici,
l'Associazione Nazionale Cerimonialisti
Enti Pubblici ha l'onore celebrare il
Decimo Anniversario della sua Fondazione con una serie di importanti eventi che
avranno luogo a Roma il 19 e 20 maggio.
Per l'occasione, ANCEP propone attività
di tipo formativo, culturale e sociale quali
il Corso di Formazione “Inaugurazioni,
Anniversari e Ricorrenze”, visita di studio a Sedi Istituzionali, la conferenza su
"Il quadro storico del cerimoniale: il Sovrano Militare Ordine di Malta" e un incontro conviviale per festeggiare, con i
Soci, questo importante traguardo.
Cuore delle giornate all'insegna del Cerimoniale sarà l'Assemblea dei Soci che
avrà luogo sabato 20 maggio, alle ore
9.00, presso la Sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza Colonna 355, secondo piano.
Una occasione speciale alla quale sarà
molto importante essere presenti. A breve
verranno resi noti maggiori dettagli organizzativi. Informazioni e modalità di partecipazione su www.cerimoniale.net

VICEPRESIDENTI
Marco Magheri
Roberto Slaviero
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Ernestina Alboresi
Edy Cardini
Gianfranco Giancaterino
PAST PRESIDENT
Ernestina Alboresi
COMITATO SCIENTIFICO
Marco Consentino (Presidente)
Edy Cardini
Barbara Ronchi della Rocca
SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Damiano Iannizzotto
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Fausto Cuoghi (Presidente)
Giorgio Falconi
TESORIERE
Lorella Barnaba
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Massimiliano Crociani (Presidente)
Alessandro De Pellegrini
Daniele Formaggio
DELEGAZIONE NAZIONALE
Lorella Barnaba, Tesoriera
Giovanni Battista Borgiani, Formazione ed Eventi
Anna Fosson, Rapporti con Giunte e Consigli Regionali
Gianfranco Giancaterino, Rapporti Internazionali
Giuseppe Damiano Iannizzotto, Segretario Generale
Marco Magheri, Delega Comunicazione Pubblica e rapporti con Istituzioni ed Associazioni
Roberto Slaviero, Rapporti con le Forze Armate
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BRUXELLES 2017: ANCEP ALLA SCOPERTA DEL PROTOCOLLO BELGA
Seguendo il filo conduttore delle relazioni istituzionali e del
Cerimoniale, Bruxelles rappresenta un osservatorio veramente
speciale perché offre la possibilità di scoprire e approfondire il
tema su vari livelli.
Bruxelles è capitale di uno Stato
Federale articolato e complesso
come il Regno del Belgio; ospita la principale sede amministrativa, di governo e di dibattito politico dell’Unione Europea;
offre uno spaccato, nella sua
dimensione quotidiana,
dell’identità globalizzata e multiculturale dei nostri giorni, adempiendo a questi ruoli con
l’esperienza di una storia millenaria che l’ha vista sempre al
centro delle dinamiche economiche, di potere e di religione
d e l v e c c hi o c o nt i n e n te .
Quell’antico villaggio vicino a
una palude fluviale, questo evoca l’etimologia del nome Bruxelles, ha vissuto fin dall’epoca
medievale le contese spesso
cruente fra potentati germanici,
fiamminghi, valloni e francesi,
quindi si è trovata coinvolta in
prima linea negli interminabili
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conflitti fra principi, re e imperatori (alcuni dei quali figli proprio degli stessi territori come il
grande Carlo V), banchieri e
commercianti, paladini della
Chiesa di Roma e alfieri di riforme religiose alla caccia di nuovi
spazi.
Organizzazione e flessibilità
Che Bruxelles e il territorio belga siano da sempre perno di un
assetto multiforme si evince ancora oggi dall’articolata applicazione del Cerimoniale di Stato
che, alla delegazione ANCEP, è
stato illustrato da Yassin Chourouhou, Capo del Servizio del
Protocollo del Ministero
del l’ Int er no de l Be lgi o.
L’incontro si è svolto in una sede di rappresentanza del Mini-

stero, nel cuore cittadino, nella giornata di lunedì 27 febbraio 2017. Va ricordato che
l’iniziativa di formazione professionale si è collocata in
relazione con la visita al Cerimoniale dell’Unione Europea
svolta l’anno scorso. Con
competenza e brillante capacità comunicativa, Monsieur
Chourouhou ha condiviso la
sua esperienza partendo dal
quadro istituzionale del Regno, uno Stato che alla dimensione Federale, dotata di
un governo e un Parlamento,
affianca tre Regioni (Fiandre,
Vallonia e Bruxelles capitale), tre Comunità linguistiche
)UDQFRIRQL )LDPPLQJKL H
Germanofoni) e 11 Regioni.
>&RQWLQXD@

Visita di studio

L’assetto normativo non facilita
di certo il compito degli addetti
al Cerimoniale, considerando
anche l’importanza attribuita al
Protocollo e il fatto che non esiste prevalenza della legislazione
federale su quella regionale.
Manca inoltre una legge specifica sul Cerimoniale pur in presenza di ordine di precedenza,
regole sull’uso dei simboli,
prassi consolidate.
Risulta comprensibile la difficoltà dei professionisti chiamati
a muoversi in questo scenario
dove conta più che mai la capacità di far rispettare l’etichetta e
di farsi rispettare, affiancando
autorevolezza, flessibilità e logiche modulari. I verbi cardine
dell’organizzazione sono: prevenire, prepararsi ai cambiamenti, gestire gli imprevisti.
L’obiettivo primario è creare
armonia nelle cerimonie e a renderle leggibili. L’approccio
pragmatico, ha sottolineato
Monsieur Chourouhou, risulta
fondamentale. Fra gli esempi
proposti nel corso dell’incontro
è emersa anche la cura del Cerimoniale per il bicentenario della
Battaglia di Waterloo, nel 2015.
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La Cattedrale
Al termine della sessione in aula, il programma è stato completato dalla visita alla Cattedrale
di Saints Michel et Gudule, luogo di importanti eventi come le
feste nazionali (21 luglio e 11
novembre) e i grandi avvenimenti della Casa Reale, dai matrimoni ai funerali.
Stato laico, il Regno del Belgio
intrattiene un rapporto istituzionale definito con la Chiesa cattolica regolato da vincoli di sostegno, e che continua a caratterizzare riti civili e di carattere
pubblico con liturgie religiose.
All’interno del monumentale
edificio, la delegazione ANCEP
ha attraversato i luoghi cruciali
del Protocollo ed ha avuto una
visita d’eccezione, guidata dal
Parroco della Cattedrale Claude
Castiau. La scoperta del patrimonio architettonico e artistico
ha permesso di approfondire ancor di più il valore delle simbologie che sono alla base delle
cerimonie pubbliche, affinando
lo sguardo lungo le bellissime
vetrate oppure attraverso le storie scolpite sul legno e nella pietra, cesellate in reliquiari, calici,

ostensori, epigrafi. O ancora
concentrando l’attenzione sulle vite dipinte nelle pale, lungo le pareti, al centro di quadri. Nella navata, nelle absidi,
all’interno delle cappelle, così
come negli scavi sotterranei,
sono custoditi i caratteri di
una identità secolare; quei caratteri che vengono evocati
dalle Cerimonie e che servono a ricordare da dove si viene e, seguendo le parole chiave della pace e del dialogo
adottate nelle formule attuali,
a testimoniare dove si vorrebbe andare.
Mario Proli
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FORMAZIONE... IN CORSO: INCONTRI A BOLOGNA
VX&HULPRQLDOH,QWHUQD]LRQDOHGHJOL(QWL/RFDOLH0LOLWDUH
Si sono svolti a Bologna, presso la sala conferenze di
EmiliBanca, in via Mazzini, i
corsi di formazione della prima sessione 2017. Diversi gli
argomenti trattati, dai fondamentali della professione a
temi specifici.
Ad aprire il programma è stato
l’incontro, il 13 febbraio, sul
Cerimoniale Internazionale
Come si accolgono gli ospiti
stranieri? Come si organizza
la visita di una delegazione
all'estero e cosa fare per la realizzazione di un evento internazionale? A queste e ad altre
domande è stata data risposta
durante il corso che ha avuto
come docente d’eccezione
Margherita Costa, già Capo
degli Uffici I e II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Durante la sua carriera ha svolto missioni in diversi Paesi del Mondo e al
Consiglio d’Europa come Vice Capo della Rappresentanza
Italiana. Tra gli incarichi ricoperti spiccano quelli presso la
Direzione Generale degli Affari Politici e la Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri. Ambasciatore d’Italia in Cameroun,
Zambia e Azerbaijan, già Presidente dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia (UCOI) è
tuttora titolare del Consolato
Onorario della Repubblica
dell’Azerbaigian in Genova.
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Il 16 febbraio, sotto la sapiente guida di Edy Cardini, la
formazione è stato indirizzata
al Cerimoniale degli Enti
territoriali
Un Cerimoniale diverso?
Assolutamente no. Sono i protagonisti e la tipologia degli
eventi che cambiano. Il Cerimoniale, pur essendo fatto di
regole, è multidisciplinare, poliedrico e creativo. Con i partecipanti, tutti dipendenti di
Enti locali, sono state affrontate le variabili che si incontrano
applicando le regole di cerimoniale alla vita di rappresentanza di Comuni, Province e
Regioni.

Altro importante corso ha riguardato il Cerimoniale Militare e ha avuto come relatore
il Capitalo Roberto Slaviero,
allievo della Scuola Militare
Nunziatella e dell’Accademia
Militare di Modena, che, nel
corso della sua carriera militare, ha sempre ricoperto, da Ufficiale, incarichi di Comando.
Conoscere le Forze Armate e i
Corpi armati della Repubblica,
come si organizza una cerimonia militare, come fare per capire i significati di uniformi,
gradi ed insegne di comando:
risposte ed esempi, fra teoria
ed esperienza pratica hanno
dato contenuto alla giornata.

Attività
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¥SALVA LA DATA
Palermo, 16 giugno 2017

Corso di Formazione
Garlasco (PV), 4 maggio 2017

Assemblea Regionale Siciliana
Palazzo dei Normanni

Teatro Martinetti, via SS. Trinità, 6

IL CERIMONIALE: FINALITA',
APPLICAZIONE, FORMAZIONE

,QFROODERUD]LRQHFRQ&RPXQHGL*DUODVFR

Programma

PROTOCOLLO E STILE PER
81¶,00$*,1( (&&(//(17(
'(//¶,67,78=,21(

Ore 9.30:

Registrazione dei partecipanti.

Ore 10.00:

Saluti delle Autorità.

Ore 10.30:

Presentazione di ANCEP.

Docenti
Barbara Ronchi della Rocca
Giuseppe Damiano Iannizzotto

Ore 11.00: Il cerimoniale a 10 anni dalla
DSSURYD]LRQH GHO 'HFUHWR LO
valore di una disciplina, il peso
di una professione.

Programma

Ore 11.30:

Il cerimoniale nelle istituzioni
siciliane.

Ore 12.00:

La formazione Ancep: esempi,
proposte, contenuti

Ore 12.30:

Compiti e funzioni dei cerimonialisti all’interno degli enti, lo
stato attuale e le competenze
professionali necessarie.

Ore 13.00:

L’importanza del cerimoniale
nelle istituzioni pubbliche.

Ore 9.00:
Ore 9.15:
Ore 11.30:
Pausa
Ore 14.00:
Ore 15.30:
Ore 17.00:

Registrazione dei partecipanti.
Il Cerimoniale di Stato e degli
Enti Territoriali
L’accoglienza tra calore e
rispetto.
Utilità pratica del Protocollo
Elementi di stile
Conclusione e consegna degli
attestati.

La Chiave e il Veliero
Bruxelles, Tesoro della Cattedrale di Saints Michel et Gudule
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Programma Corsi 2017
Sessione autunnale
Il Cerimoniale nelle Relazioni
Interne ed Esterne della P.A. e
delle Aziende - I FI 
RWWREUH
Il Cerimoniale nelle Relazioni
Interne ed Esterne della P.A. e
delle Aziende - II FI 
RWWREUH
L’evento convegni stico FI
RWWREUH
Il Cerimoniale Ecclesisatico
FI 
RWWREUH
La Corrispondenza FI
RWWREUH
I corsi nei mesi autunnali si
svolgeranno presso la Sede di
via del Timavo 6/d a Bologna.
Eventuali cambiamenti verranno tempestivamente comunicati
agli iscritti. La proposta formativa ANCEP sarà integrata,
nell’anno, con altri corsi, seminari e visite di studio di cui verrà
data notizia sul sito web
www.cerimoniale.net

Cerimoniale Oggi!
Newsletter dell’ANCEP
ANCEP è la maggiore Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione di quel particolare ramo della comunicazione pubblica costituito dal cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, riunisce oltre un centinaio di
addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da tutti gli ambiti della
Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle
Università, Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il sistema delle autonomie locali e funzionali. Nel 2015 ANCEP è stata inserita nell’elenco delle Associazioni
Professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge
n.4/2013. Due i principali obiettivi dell’Associazione:


la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 aprirle 2006 e successive integrazioni,

In copertina, foto di un particolare
della Sala dedicata a Federico
la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affer)HOOLQLDOOHVWLWD DOO¶LQWHUQR GHO SHU  
FRUVR HVSRVLWLYR ³&LQHFLWWj VL mando la funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo, quali interpreti della diPRVWUD´5RPD
sciplina che governa l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.
Indirizzo: Via del Timavo, 6/b
40131 Bologna
E-mail:
segretario.generale@cerimoniale.net
Fax:

Sito webZZZFHULPRQLDOHQHW
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Accedi alla pagina Facebook di ANCEP
scansionando questo codice a barre 2D
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quando la forma è sostanza
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Palazzo dei Normanni
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della Regione Friuli Venezia Giulia
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A ottobre riparte la formazione
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www.cerimoniale.net
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APPUNTAMENTO SUL TETTO D’EUROPA
GL/HRQDUGR*DPER
Presidente ANCEP
Proseguono le iniziative che ANCEP ha messo in
campo in occasione del Decennale della propria nascita. Il prossimo appuntamento straordinario si
svolgerà nella splendida cornice dei monti della
Valle d’Aosta, fino alla quota più alta del Monte
Bianco. Venerdì 22 e sabato 23 settembreSURVVL
mi avranno luogo le Giornate ANCEP di SaintVincent e Courmayeur JLRUQDWHFKH OD 5HJLRQH
Autonoma Valle d'Aosta ha voluto ospitare e per le
quali ha messo in atto particolare impegno e grande
collaborazione, avvalendosi della professionalità di
Anna Fosson e del suo staff. L’iniziativa sarà vissuta insieme ai Soci dell'Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica e Istituzionale. Il programma, ancora in via di definizione e consultabile a pagina 9, avrà in previsione l’intervento delle Autorità
Regionali e di Relatori di spicco tra cui il Dott.
Massimo Sgrelli JLj &DSR GHO 'LSDUWLPHQWR GHO
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre ai momenti di formazione sul cerimoniale H VXOOH SUR
blematiche relative alla spending review VDUDQQR
affrontati anche i temi della comunicazione
dell’eventoHGHOcerimoniale sportivoDUJRPHQWR
questo che verrà trattato dal nostro Gianfranco
Giancaterino, in un ambiente del tutto eccezionale e
al quale seguirà, in occasione dei festeggiamenti per
il Decennale dell’Associazione, un brindisi sul
Monte Bianco: ANCEP raggiungerà infatti gli oltre
 PHWUL GL TXRWD FRQ OD QXRYD IXQLYLD
SKYWAY MONTE BIANCO
Un’altra attività, dal carattere particolarmente innovativo, sarà un ODERUDWRULRLQDPELWRFRQYLYLDOH
presso la Fondazione per la formazione professionale turistica di Chatillon.Sarà un evento eccezionale,
sia per la straordinarietà della sede, sia perché offrirà a tutti noi la possibilità di approfondire aspetti
formativi con alcuni tagli di particolare attualità.
Con il programma di eventi organizzato per il Decennale ANCEP testimonia con energia e determinazione la volontà di adempiere al mandato per cui
è stata creata, vale a dire di porsi come strumento
associativo e di rappresentanza far crescere la cultura del Cerimoniale, per condividere esperienze, per
creare opportunità di formazione, per rendere riconoscibile l’importanza di una figura professionale.
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INFORMAZIONI
I Soci ANCEP che parteciperanno il 22 e 23 settembre acquisiranno 10 C.F. validi per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione
Professionale di Cerimonialista prevista dalla
Legge n. 4/2013.
Informazioni sui dettagli logistici verranno comunicati quanto prima unitamente al modulo di
iscrizione.
Info aggiornate su www.cerimoniale.net e sulla
pagina Facebook dell’Associazione.

Il Presidente Gambo con
l’Ambasciatore Beccari in occasione
della visita all’ ONU di Ginevra

Formazione
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IL CERIMONIALE: FINALITÀ, AMBITI DI APPLICAZIONE, FORMAZIONE

Importante seminario svolto a Palermo per Rappresentanti Istituzionali e Funzionari pubblici
al cerimoniale delle principali istituzioni non solo palermitane ma di
tutta la Sicilia. Ha rappresentato un
importante momento di riflessione
e approfondimento sulla disciplina
del cerimoniale ad un decennio
dall’approvazione del Decreto del
 DSULOH  DJJLRUQDWR LO  D
ANCEP ha reso omaggio alla
prile 2008, “Disposizioni generali
memoria di Giovanni Falcone
e di tutte le vittime di mafia
in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche
“Il Cerimoniale: finalità, ambiti di pubbliche”, nonché di presentazio- dott.ssa Silvana Genova, per
applicazione e formazione” è il ti- ne dell’Associazione e di illustra- molti anni a capo del Cerimoniatolo del Seminario che si è tenuto a
le della Presidenza della Regione
Palermo il 16 giugno scorso grazie
Siciliana. I lavori sono stati conall’impegno organizzativo della
clusi dall’atteso intervento della
socia Rossella Parrinello.
dott.ssa Ilva Sapora, già Capo
Promosso da ANCEP, Associaziodell'Ufficio del Cerimoniale di
ne Nazionale Cerimonialisti Enti
Stato e per le Onorificenze della
Pubblici, l’incontro è stato patrociPresidenza del Consiglio dei Minato dall’Assemblea Regionale Sinistri. Molti i temi affrontati duciliana. L’iniziativa si è svolta nella
rante l’intensa mattinata, modesplendida cornice della Sala zione delle sue varie attività, com- rata dal Segretario Generale
“Piersanti Mattarella” di Palazzo prese quelle a carattere di studio e ANCEP Giuseppe Damiano
dei Normanni, sede dell’Assemblea formazione.
Iannizzotto. Nei vari interventi
Regionale.
I lavori, che hanno riscosso grande sono state fra l’altro ribadite la
Si è trattato del primo incontro pro- interesse da parte dei partecipanti, c e n t r a l i t à d e l D e c r e t o
mosso da ANCEP nel capoluogo sono stati aperti dal Presidente “Disposizioni generali in materia
siciliano, che si inserisce nel co- ANCEP Leonardo Gambo. Dopo la di cerimoniale e disciplina delle
stante impegno dell’Associazione a relazione della Past President precedenze tra le cariche pubblifavore della promozione a livello dell’Associazione dott.ssa Ernestina che” e la funzione essenziale del
territoriale dei temi legati al Ceri- Alboresi e del Responsabile Forma- cerimoniale come elemento di
moniale e al protocollo istituziona- zione ed Eventi di Ancep dott. Gio- comunicazione e valorizzazione
le. Il seminario ha visto la parteci- vanni Borgiani ha preso la parola la delle istituzioni e del loro ruolo.
pazione di un folto e qualificato
pubblico composto da rappresentanti istituzionali, dirigenti, addetti

Primo seminario Ancep
a Palermo, nella prestigiosa
cornice della Sala Mattarella
di Palazzo dei Normanni,
sede dell’Assemblea
Regionale Siciliana
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Eventi a Roma per il Decennale di ANCEP

VISITA AL QUIRINALE, OSPITI ILLUSTRI, FORMAZIONE:
SVOLTA A ROMA LA X ASSEMBLEA NAZIONALE ANCEP

L

’Associazione Naziona- cerimonie che sono alla base di una

le Cerimonialisti Enti
Pubblici, ha aperto le
iniziative per festeggiare
il proprio decennale con un programma di eventi che si è svolto il
HPDJJLRD5RPDHFKHSUR
seguirà nei prossimi mesi con appuntamenti in altre regioni, dalla
Sicilia alla Valle d’Aosta.

Improntate allo stile istituzionale
proprio dell’associazione, le iniziative hanno privilegiato contenuti e valori della professione.
A cominciare dalla visita-studio
al Palazzo del Quirinale SHU DS
profondire il Cerimoniale della
Presidenza della Repubblica e seguire da vicino la comunicazione
realizzata attraverso lo spirito dei
luoghi, l’uso delle bandiere e dei
simboli, il rispetto delle precedenze, il Protocollo e linguaggio delle

istituzione cardine per la nostra
Nazione.

Tassello pregiato del programma
d’apertura è stata la cena di gala
svolta presso il &LUFROR 8IILFLDOL
dell'Esercito Italiano ³3LR ,;´ GL
Roma, alla presenza di ospiti illustri, esponenti del corpo diplomatico e di Massimo Sgrelli PDJJLRU
esperto italiano della disciplina, per
lungo tempo Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e autore di testi riconosciuti
come punto di riferimento.
Formalmente, il passaggio di decennio è avvenuto
durante
l’Assemblea Nazionale dei Soci
ANCEP FKH VL q VYROWD D 3DOD]]R
Ferrajoli in Piazza Colonna ed è
stata aperta dalla relazione del Presidente Leonardo Gambo.

L’assise ha quindi approvato
con voto unanime gli indirizzi e
gli atti amministrativi.
Nel corso della seduta sono stati
consegnati i diplomi di Attestazione di Qualificazione Professionale di CerimonialistaDQR
ve Soci che hanno completato il
percorso di formazione. ANCEP, infatti, è dal 2015 tra le
Associazioni Professionali riconosciute dal Ministero della Sviluppo Economico e rilascia Attestazioni di Qualificazione Professionale di Cerimonialista secondo quanto previsto dalla
Legge n. 4/2013.
>&RQWLQXD@

La delegazione ANCEP al Palazzo del Quirinale
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Eventi a Roma per il Decennale di ANCEP

Il programma è stato arricchito dal
corso “Anniversari, inaugurazioni e ricorrenze” WHQXWR GD (G\
Cardini, già Capo del Cerimoniale
della Regione Toscana, e Anna
Fosson, Capo del Cerimoniale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
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Immagini della visita
al Quirinale

Dopo i lavori assembleari, si è tenuto un seminario sul cerimoniale
storico, grazie al prestigioso intervento di Leonardo Marra, Capo
del Protocollo del Sovrano Militare Ordine di MaltaVRJJHWWRGL
diritto internazionale che intrattiene relazioni diplomatiche con più
di 100 Stati e con l’Unione Europea ed ha lo status di osservatore
permanente alle Nazioni Unite.
Attualmente opera in molti Paesi
dove fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso attività
mediche, sociali e umanitarie.
L’approfondimento è stato completato dalla visita a “Villa Magistrale” prestigiosa sede delle più
solenni cerimonie dello SMOM.
Presentazione dei nuovi Soci e conferimento
delle Attestazioni di Qualificazione professionale

Partecipanti e relatrici del corso di formazione
“Anniversari, inaugurazioni, ricorrenze
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L’intervento del Presidente
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Lettera Aperta del Presidente Leonardo Gambo in occasione
della X Assemblea Nazionale dei Soci ANCEP

E

’ con sentimenti di orgoglio e viva soddisfazione
che la nostra Associazione
celebra il decimo anniversario della sua fondazione con una
serie di importanti eventi che hanno
avuto luogo a Roma Capitale il 19 e
 PDJJLR  ,O SXQWR GL ULIHUL
mento è sempre stato e sempre continuerà necessariamente ad essere la
Costituzione della nostra Repubblica, l’obiettivo valorizzare i contenuti attraverso la forma: è fra queste
coordinate che si articola il mestiere
di Cerimonialista, un ruolo che vive
di fiducia, autorevolezza e preparazione. Se nei tempi passati troppo
spesso protocolli e liturgie pubbliche assecondavano volontà di celebrazione del potere, nella società
democratica il Cerimoniale serve a
rendere evidente in primo luogo la
logica di rappresentanza delle cariche pubbliche e, di conseguenza, a
portar rispetto alla sovranità popolare. Chi svolge questi incarichi
all’interno della Pubblica Amministrazione deve quindi essere preparato alla professione, solido culturalmente e consapevole del mandato di
servizio nei confronti dei cittadini.
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, più semplicemente ANCEP, la nostra Associazione, è nata dieci anni fa per adempiere al mandato di far crescere la
cultura del Cerimoniale, per condividere esperienze, per creare opportunità di formazione, per rendere
riconoscibile
all’esterno
l’importanza di una figura professionale. Cerimonialisti si diventa,
non ci si improvvisa.
La fondazione avvenne alla fine del
settembre 2007 per iniziativa di un
gruppo di addetti al cerimoniale appartenenti a vari Enti.
Da allora l’Associazione è cresciuta
coinvolgendo un numero sempre
maggiore di operatori: esperti di
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lungo corso, addetti ai lavori, professionisti del mondo privato, rappresentanti dell’associazionismo, giovani laureati e studenti universitari. Lo
scopo non è certamente quello di
sostituirsi, né di sovrapporsi, in tema
formativo in materia di Cerimoniale,
allo Stato, bensì di far crescere la
conoscenza di un modo di operare
che deve trovare sempre migliori
applicazioni.
Nel corso di questi anni sono intervenuti fattori di grande rilievo.
Il primo è rappresentato dalla regolamentazione di quel ramo della comunicazione pubblica costituito dal
Cerimoniale e dalla rappresentanza
istituzionale che ha trovato una disciplina nel Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 Aprile 2006 e successive modifiche
del 16 aprile 2008, avente per oggetto: “Disposizioni generali in materia
di cerimoniale e di precedenza tra le
cariche pubbliche”. L’altro elemento
di novità è determinato dal riconoscimento, ottenuto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che
vede oggi Ancep essere l’unica Associazione legittimata a conferire
l’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista ai sensi
della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
ANCEP festeggia i suoi primi dieci
anni con fiducia. La composizione
attuale
dell’Associazione
vede
l’adesione di addetti provenienti da

vari ambiti della P.A., del sistema
degli Enti Pubblici, delle Autonomie locali e delle Istituzioni dello
Stato con una significativa apertura anche nei confronti dei Privati. Nella mission di ANCEP il
ruolo centrale è assegnato alla
diffusione di una corretta cultura
del Cerimoniale, affermando la
funzione professionale degli operatori quali interpreti della disciplina che governa l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.
Corsi, incontri, seminari, visite di
studio in Italia e all’estero, documenti, riferimenti bibliografici:
sul
sito
internet
www.cerimoniale.net e attraverso
i profili Facebook e Twitter di
ANCEP si possono trovare informazioni sulle attività proposte,
conoscere le modalità di iscrizione e scoprire le modalità per compiere il percorso formativo al termine del quale si ottiene
l’Attestazione di Qualificazione
Professionale di Cerimonialista.
Ringrazio di vero cuore quanti
ebbero l’intuizione di dar vita a
questa entusiasmante realtà associativa, quanti, in questi primi
dieci anni, vi hanno lavorato con
passione, quanti abbiamo incontrato lungo il nostro cammino e
quanti ancora oggi continuano a
credere con tenacia e orgoglio a
questa bella sfida.

Cerimoniale storico: seminario e visita allo SMOM
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Il Sovrano Militare Ordine di Malta: fotocronaca del seminario
sul cerimoniale storico e della visita alla prestigiosa sede di Villa Magistrale

La visita ha permesso alla delegazione di
conoscere il parco, la residenza storica e la
Chiesa sede delle cerimonie solenni
La visita a Villa Magistrale, sede extraterritoriale del
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme, di Rodi e di Malta è stata guidata dal
Dott. Leonardo Marra, Capo del Servizio del Cerimoniale del Gran Maestro S.M.O.M
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CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nei mesi primaverili si sono
svolti momenti formativi di
particolare rilievo rivolti alla
formazione del personale degli
Enti Locali e delle Regioni.
Regole e stile per migliorare
l’immagine istituzionale

Fra questi merita una particolare menzione l’iniziativa tenuta il 4 maggio a Garlasco
in provincia di Pavia, dove si è
svolto il primo corso di formazione per personale di segreteria, addetti al front e back
office, addetti alle relazioni
con il pubblico, commessi e
addetti al cerimoniale delle
pubbliche amministrazioni che
ha portato nella cittadina della
Lomellina rappresentati di tanti Enti locali del territorio e
anche di altre Province.

I lavori sono stati aperti
dall’intervento dell’Assessore
Isabella Panzarasa che ha portato anche i saluti del Sindaco
Franco Farina, mentre
l’organizzazione  GHOO¶LQL]LDWLYD
si è svolta sotto la regia di Maria Grazia Grioni, cerimoniere
del Comune e da dieci anni
componente di ANCEP.
“Il Cerimoniale: Protocollo e

stile per un’immagine eccellente dell’Istituzione”: questi i
temi al centro della riflessione
e degli approfondimenti che
durante la giornata hanno visto all’opera, in qualità di relatori, il Segretario Ancep Giuseppe Damiano Iannizzotto e
l’esperta internazionale di Protocollo e Galateo Barbara
Ronchi della Rocca.

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Nel mese di giugno si è conclusa la formazione sui temi del Cerimoniale e del Protocollo istituzionale rivolta ai componenti dell'Ufficio
di Roma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al personale del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia a Trieste.
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¥SALVA LA DATA
Venerdì 22 e sabato 23 settembre 2017
GIORNATE ANCEP DI
SAINT-VINCENT E COURMAYEUR
in collaborazione con Compubblica
Venerdì 22 settembre

ORGANIGRAMMA ANCEP

Centro Congressi Billia Saint-Vincent.
Ore 10.30: Saluto Autorità
2UH  LQFRQWUR ³Cerimoniale e galateo istituzionale - Il cerimoniale come veicolo di immagine e di comunicazione. Quando la forma è sostanza´5HODWRUH0DVVLPR6JUHOOLJLj&DSRGHO'L
partimento del Cerimoniale di Stato.
Ore 13.00: Colazione di lavoro
Ore 14.30: Il cerimoniale oggi e le sue problematiche connesse alla Spending Review e
DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO QXRYR FRGLFH GHL FRQ
tratti n.50/2016 e del Dlgs. 56/2017.
Ore 18.00: Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon. Laboratorio
³(OHPHQWLSHUXQ¶DFFRJOLHQ]DGLTXDOLWj&RPX
nicare senza voce. Colpire chi guarda, farsi riFRUGDUH´ $ FXUD GL $ 9DOOLQR H VWXGHQWL
GHOO¶,VWLWXWR
Ore 20.00: Incontro conviviale in Fondazione.

PRESIDENTE
Leonardo Gambo

Sabato 23 settembre

TESORIERE
Lorella Barnaba

Ore 08.30: Partenza per Courmayeur e salita
sulla funivia SKYWAY Monte Bianco, Pavillon
du Mont Fréty (Stazione intermedia a quota
PHWUL 
2UH  6HPLQDULR ³&HULPRQLDOH 6SRUWLYR´
relatore G. Giancaterino, Delegato Nazionale di
$1&(3H³/D&RPXQLFD]LRQHGHOO¶(YHQWR´
Ore 12.30: Salita a Punta Helbronner (quota
PHWUL 
%ULQGLVLVXO7HWWRG¶(XURSDSHUFHOHEUDUHLO'H
cennale di ANCEP e colazione a buffet
Ore 14.00: Rientro al Centro Congressi Billia di
Saint-Vincent e congedo.

VICEPRESIDENTI
Marco Magheri
Roberto Slaviero
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Ernestina Alboresi
Edy Cardini
Gianfranco Giancaterino
PAST PRESIDENT
Ernestina Alboresi
COMITATO SCIENTIFICO
Marco Consentino (Presidente)
Edy Cardini
Barbara Ronchi della Rocca
SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Damiano Iannizzotto
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Fausto Cuoghi (Presidente)
Giorgio Falconi

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Massimiliano Crociani (Presidente)
Alessandro De Pellegrini
Daniele Formaggio
DELEGAZIONE NAZIONALE
Lorella Barnaba, Tesoriera
Giovanni Battista Borgiani, Formazione ed Eventi
Anna Fosson, Rapporti con Giunte e Consigli Regionali
Gianfranco Giancaterino, Rapporti Internazionali
Giuseppe Damiano Iannizzotto, Segretario Generale
Marco Magheri, Delega Comunicazione Pubblica e
rapporti con Istituzioni ed Associazioni
Mario Proli, Ufficio Stampa
Roberto Slaviero, Rapporti con le Forze Armate
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VISITA ALL’UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE DI GINEVRA
Il 3 aprile , l’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici - ANCEP, per la prima
volta, ha proposto ai suoi soci
una Visita di Studio presso
l’Ufficio delle Nazioni Unite di
Ginevra – ONUG.
Una folta delegazione di Soci
ANCEP e loro accompagnatori,
in questa trasferta Svizzera, il 2
e 3 aprile 2017, hanno avuto
l’occasione di trascorrere due
piacevoli giornate all’insegna
della cultura, dell’amicizia e
dell’approfondimento in materia di cerimoniale sul protocollo
in uso al Palais de Nations.
Accompagnati dell’Ambasciatore Giuseppe Maria Della Balda, sempre disponibile e aperto
all’incontro con Ancep, i membri della delegazione sono stati
cordialmente ricevuti dal Rappresentante della Repubblica di
San Marino, l’Ambasciatore
Marcello Beccari che ha sapientemente illustrato il protocollo
in uso presso questa grande Organizzazione Internazionale.

116

Proprio per l’elevato numero di
Rappresentanti accreditati (193
Paesi) e in virtù del rispetto di
tradizioni molto differenti, le
procedure del Cerimoniale delle
Nazioni Unite sono molto semplificate, ma non per questo meno rilevanti di quanto accade
presso i Palazzi di Re o Presidenti.
Fra le tante, due le cose più curiose: i Capi di Stato e di Governo in visita a ONUG, per decisione della cittadina ginevrina,
non vengono scortate da forze di
sicurezza svizzere: troppe auto e
sirene non sono apprezzate dalla
popolazione.
Quando Ambasciatori o Capi di
Stato incontrano il Segretario
Generale delle Nazioni Unite o
il Direttore di ONUG, viene esposta solo la bandiera
dell’ONU poiché in essa è
“rappresenta” anche quella del
Paese accreditato.
A rendere i servizi d’onore sono
ovviamente i “Caschi Blu”, soldati provenienti da ogni parte

del mondo che scelgono di
prestare servizio a Ginevra.
Le bandiere che sventolano
davanti a quello che era il Palazzo della Società delle Nazione, sono disposte in ordine
di accreditamento degli Stati
TXHOOH GHOOD 6DQWD 6HGH H
della Palestina, entrambi Osservatori, sono leggermente
scostate dalle altre a rimarcare la loro differente posizione
giuridica).
[Continua]

Approfondimenti

Diversi, in base alle occasioni,
sono invece i criteri di precedenza dei rappresentati che possono essere posizionati in ordine alfabetico a partire da una
lettera sorteggiata, o in ordine
di accreditamento.
Al termine del seminario, la delegazione Ancep ha potuto accedere a diversi ambienti protocollari interni ed esterni potendo apprezzare l’architettura, le
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opere d’arte esposte, omaggio
dei Paesi membri, e la tranquillità del parco popolato da variopinti pavoni.
L’unica nota dolente è che un
italiano potrà mai essere Capo
del Protocollo presso ONUG,
compito che per tradizione spetta ai russi che in passato hanno
finanziato la costruzione e ristrutturazione dell’alla degli uffici del Cerimoniale.

ENTRA IN ANCEP
E SCOPRI IL MONDO
DEI CERIMONIALISTI!
Obiettivi dell’Ass ociazione
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici prosegue il proprio
impegno
x
nella promozione di iniziative
che approfondiscano la conoscenza del ruolo e delle attività dei cerimonialisti
x
nella valorizzazione della
professionalità dei propri
iscritti
x
nella promozione di iniziative
di formazione e aggiornamento
x
nell’attività di confronto e
consulenza per i soci
Come iscriversi
S o n o a p e r t e l e is c r iz i o n i
all’Associazione. Come stabilito dal
regolamento, la quota per chi rinnova l’iscrizione è confermata in euro
ËLQYHFHGLHXURODTXRWDFKH
dovranno versare, per il primo anno,
i nuovi iscritti.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
segretario.generale@cerimoniale.net
117

Chi siamo

Programma Corsi 2017
Sessione autunnale
IL CERIMONIALE DI STATO
&) 
HVHWWHPEUH
Il CERIMONIALE NELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE DELLA P.A. E DELLE
AZIENDE - I (8 CF)
RWWREUH
IL CERIMONIALE NELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE DELLA P.A. E DELLE
AZIENDE - II (8 CF)
RWWREUH
LA CORRISPONDENZA
ISTITUZIONALE (4 CF)
RWWREUH
IL CERIMONIALE
ECCLESIASTICO (4 CF)
RWWREUH
L’EVENTO CONVEGNISTICO
&) RWWREUH
IL CERIMONIALE SPORTIVO
&) QRYHPEUH
LA SIMBOLOGIA PUBBLICA
&) QRYHPEUH

Il programma è in fase di definizione. Aggiornamenti e informazioni sulle sedi e sugli orari:
www.cerimoniale.net
Copertina: particolare della stele di
Piazza Colonna, a Roma
Indirizzo: Via del Timavo, 6/b
40131 Bologna
E-mail:
segretario.generale@cerimoniale.net
Formazione.eventi@cerimoniale.net
stampa@cerimoniale.net
Fax:

Sito webZZZFHULPRQLDOHQHW
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Cerimoniale Oggi!
Newsletter dell’ANCEP
ANCEP è la principale Associazione che, in Italia, si occupa dello studio e della valorizzazione del Cerimoniale e dalla rappresentanza istituzionale. Nata nel 2007, riunisce
oltre centocinquanta addetti del settore, di comprovata esperienza, provenienti da
tutti gli ambiti della Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle Regioni, dalle Province ai Comuni, alle Università, Camere di Commercio e così via, e si rivolge a tutto il
sistema delle autonomie locali e funzionali. Nel 2015 ANCEP è stata inserita nell’elenco
delle Associazioni Professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
della Legge n.4/2013.
Due i principali obiettivi dell’Associazione:


la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale attraverso l’ applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 aprirle 2006 e successive integrazioni,



la valorizzazione delle professionalità che operano in questo settore, affermando la funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo, quali interpreti della disciplina che governa l’attività di relazione fra le cariche pubbliche.

Accedi alla pagina Facebook di ANCEP
scansionando questo codice a barre 2D
Coordinamento della newsletter a cura di Mario Proli, Ufficio Stampa ANCEP.
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