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La cultura italiana dei territori incontra la Serbia 

Iniziativa per la promozione della cultura dei territori italiani e per il supporto al processo di 

internazionalizzazione delle istituzioni culturali locali in Serbia. 

Coerentemente con le indicazioni  contenute nel Piano di promozione integrata per l’Italia nel mondo e 

con gli obiettivi promozionali definiti dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativi alle finalità degli Istituti Italiani 

di Cultura  e alle modalità della loro azione, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, allo scopo di 

supportare l’azione delle istituzioni culturali italiane in Serbia, intende promuovere nel corso del 

corrente anno l’iniziativa La cultura italiana dei territori incontra la Serbia.  L’iniziativa è finalizzata alla  

realizzazione di eventi promozionali in cui trovi espressione  la ricchezza culturale e la diversita’ dei 

territori italiani, come parte di un percorso volto alla creazione di partenariati tra le istituzioni culturali 

italiane e serbe, coinvolgendo in particolare le Regioni e le città italiane interessate a stabilire rapporti 

internazionali, attraverso una promozione integrata dell’offerta culturale italiana e del suo raccordo con 

la realtà serba. Settori prioritari saranno considerati  quelli afferenti alle imprese creative e alle industrie 

culturali, tra cui l’arte contemporanea, il cinema, la moda, il design, l’enogastronomia, il turismo 

culturale, lo spettacolo dal vivo, lo sviluppo di collaborazione nel campo museale e della conservazione 

del patrimonio. Le istituzioni culturali, i territori e gli enti locali italiani interessati potranno definire 

ambiti di cooperazione con l’Istituto italiano di cultura di Belgrado e con le istituzioni partner in Serbia. I 

progetti potranno comprendere lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di esperienze e conoscenza,  

l’uso  di spazi e servizi per la promozione dell’offerta culturale, turistica ed enogastronomica in territorio 

serbo,  al tempo stesso facilitando le ricadute a beneficio dei  settori produttivi citati. Tale iniziativa si 

propone di promuovere le Regioni e le Città italiane effettuando un raccordo tra  l’Istituto Italiano di 

Cultura e gli altri attori della promozione culturale e linguistica in Serbia, e tra l’Istituto di Cultura e gli 

altri attori del Sistema Paese con il coinvolgimento delle realtà associative e rappresentative della 

comunità italiana in Serbia.  

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado predisporrà 

una lista di potenziali partner per l’attuazione dell’iniziativa La cultura italiana dei territori incontra la 

Serbia e in particolare verranno individuati alcuni soggetti istituzionali regionali e/o locali con cui 

intraprendere le attività di promozione previste nel corso del corrente anno.  
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