
 

 

L’Italia contro il fardello dei suoi stereotipi: perché un’Italia meglio 
raccontata ci renderebbe più forti e l’iniziativa del centro studi 

“ItalyUntold”  

 

Lunedì 4 aprile 2022 - 15.00 alle ore 18.00 

Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari 
presso il Senato della Repubblica 

Via della Dogana Vecchia, 29 – Roma 
 
 

Gli ospiti devono accreditarsi inviando una mail a info@italyuntold.org indicando la loro 
data e luogo di nascita. 

 
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è 

consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 
E' richiesto il Green Pass e mascherina chirurgica o con capacità superiore (FFP2 o FFP3) 

 
 

Introduzione dell’evento 

L’Italia è decisamente uno dei Paesi più conosciuti al mondo.  
Anche se questo è in principio un fatto positivo, il suo ritratto all'estero è spesso stereotipato, 
viziato e distorto da eterni pregiudizi.  
Una narrazione più obiettiva e corretta dell’Italia, affrancata da detti fardelli, gioverebbe 
senza dubbio al Paese, ai suoi cittadini ed alle sue imprese.  
In altre parole, senza voler negare o nascondere i suoi problemi, l’Italia è spesso diversa e 
migliore di come è percepita sia dagli stranieri ma spesso anche dagli italiani stessi.  
L’evento presenterà un nuovo centro studi (ItalyUntold) che si prefigge precisamente questo 
obiettivo: di raccontare e diffondere i primati e le eccellenze dell’Italia sconosciuti ai più, e di 
superare stereotipi di cui è ancora vittima, contribuendo, in definitiva, a costruire una 
reputazione ed un’autostima migliori di quelle odierne e ad aiutare il nostro paese a contare 
per quello che merita. 
 
 
 
 
 

Evento trasmesso anche online, in diretta streaming su webtv.senato.it 



Programma: 
 

15.00-15.45 Saluti e introduzione  

- Laura Garavini, Vicepresidente, Commissione Esteri del Senato 
- Ivan Scalfarotto, Sottosegretario agli Affari Interni,  
- Luigi Maria Vignali, Direttore Generale, Direzione Italiani all'estero, Ministero 

degli Affari Esteri 
- Simone Billi, Presidente, Comitato Italiani all’Estero e promozione del Sistema 

Paese 
- Francesco Giacobbe, Segretario, Commissione Industria, Commercio, 

Turismo 
- Fabio Porta, Membro, Commissione Affari Esteri, Emigrazione 

 
15.45-16.15 Presentazione del centro studi “ItalyUntold”: obiettivi, struttura e funzionamento 

- Francesco Briganti, Presidente, ItalyUntold 
- Elisa Fenzi, Segretario Generale, ItalyUntold 
- Riccardo Marchi, Coordinatore del comitato scientifico, ItalyUntold 

 
Modera Vincenzo Manfredi, Comitato Scientifico ItalyUntold 
 

16.15-16.45 Il Nation Branding dell’Italia e la sua reputazione: testimonianze dall’estero 

- Esma Cakir, Stampa Estera – Italia, Presidente 
- Robert Allegrini, National Italian American Foundation (NIAF), Presidente 
- Giacomo Guarnera, Italicos do Brasil, Presidente 

 
Modera Laura Polverari, Addetta Stampa, ItalyUntold 
 

16.45-17.05 Come promuovere l’interesse nazionale attraverso il Sistema Paese 
- Prof. Giovanni Orsina, Direttore della Luiss School of Government  

 
17.05-17.45 Alcuni dati e primati italiani che andrebbero raccontati 

- Carmine Soprano, Economista e consulente ONU/Banca Mondiale: L’Italia 
nelle istituzioni internazionali 

- Giorgio Metta, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT): Eccellenze tecnologiche  
- Massimiliano Orfei, Vision Distribution SPA: Il cinema italiano nel mondo 
- Gabriella Sgrosso, già professoressa presso la Sapienza: l’Italia ed il diritto 

aerospaziale  
 

Modera Serena Martucci, Addetta Stampa, ItalyUntold 
 

17.45-18.00 Conclusioni 

 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori 
e non sono riconducibili in alcun modo al Senato delle Repubblica o ad organi del Senato medesimo. 

 


