(a cura dei Dottori Claudio Mattei e Lorenzo Tedeschi MAECI-MIUR-CRUI)

La presente Newsletter si propone di fornire, nell’ottica dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana,
una panoramica sulle attività di public diplomacy di maggior rilievo che hanno come
protagoniste l’Italia e la Slovenia, Paesi uniti da forti legami storici, politici, economici e
culturali, anche grazie al contributo delle rispettive minoranze, italiana in Slovenia e slovena in
Italia.
In questo numero raccogliamo una selezione di eventi, che per motivi di spazio è stata limitata
al massimo, molti dei quali realizzati
con il supporto e la preziosa collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana
e dell’Agenzia ICE – Sezione promozione degli Scambi dell’Ambasciata di Lubiana.

Gennaio
Incontro con il Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro
Zanin
Lunedì 14 gennaio l'Ambasciatore Trichilo ha incontrato a
Trieste il Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia, Piero Mauro Zanin. Durante l’incontro si sono constatate
le già ottime relazioni culturali ed economiche che legano il Friuli
Venezia Giulia alla Slovenia, evidenziando l’importanza dei
progetti europei e delle iniziative transfrontaliere tra i due paesi.
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Visita del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga

Mercoledì 16 gennaio il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga è stato ricevuto a Lubiana dal Presidente della Repubblica, Borut Pahor,
e dal Ministro degli Esteri, Miro Cerar. In tale occasione sono stati affrontati i temi della
cooperazione transfrontaliera e della tutela delle minoranze, sfide che accomunano il destino
della Slovenia e della Regione.

Febbraio
7° Italian Business Forum: Creativity – A decisive organisational competence

Si è svolta martedì 12 febbraio 2019 la settima edizione dell'Italian Business Forum, organizzata
dal Forum Italo-Sloveno, dall'Ambasciata d'Italia a Lubiana, dall'Agenzia ICE e dall'Istituto
Italiano di Cultura, in collaborazione con il prestigioso centro di ricerca scientifica sloveno,
Istituto Jožef Stefan. Il tema centrale di quest'edizione è stato "La creatività - una competenza
organizzativa strategica". Tra i key-note speakers si ricordano l’architetto e designer italiano
Massimo Iosa Ghini, il Fondatore e Managing director di “Eurotech” Roberto Siagri, il
Professor Jadran Lenarčič ed il Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri sloveno per
la diplomazia economica e pubblica, l’Ambasciatore Alenka Suhadolnik.
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Italy & Slovenia: partnership in investment & innovation

Si è tenuto giovedì 14 febbraio l’incontro "Italy & Slovenia: partnership in investment &
innovation", presso la Sede centrale dell’ICE a Roma, organizzato per parte italiana
dall'Ambasciata d'Italia a Lubiana, dall’ICE e dal Ministero per lo Sviluppo Economico e per
parte slovena specularmente dall’Ambasciata in Roma, l’agenzia Spirit e il Ministero per lo
Sviluppo Economico e la Tecnologia. Le rispettive delegazioni sono state guidate dal Segretario
di Stato Geraci e il Segretario di Stato Cantarutti. Sono intervenuti alla conferenza anche Carlo
Ferro e Roberto Luongo, rispettivamente Presidente e Direttore Generale dell’ICE.

Marzo
3° Italian Design Day

Si è svolta mercoledì 20 marzo la terza edizione dell'Italian Design day nel quadro del progetto
“Vivere all’Italiana”, presso la sede del MAO - Museo nazionale di Architettura e Design di
Lubiana. L’evento è stato intitolato "Il design e la città del futuro". Ambasciatore designato
all’evento è stato l’affermato architetto Michele Rossi (studio Park Associati, Milano).
Intervenuto anche il collega sloveno Aleš Vrhovec.
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Aprile
Conferenza internazionale dell’Associazione slovena dell’Energia

La Conferenza internazionale dell'Associazione slovena dell'Energia è stata dedicata quest'anno
al tema del “Sustainable and Clean Energy Supply for Heating and Cooling”, il cui main
sponsor è stata l’azienda italiana Aermec. Durante la Conferenza, l’Ambasciatore Trichilo ha
messo in risalto come la forte e crescente cooperazione tra i due paesi nel settore energetico sia
coerente con l'eccellente quadro economico di collaborazione nel settore degli affari e degli
investimenti sia a livello bilaterale che nel più ampio contesto europeo.

Circular Economy Day a Novo Mesto

Si è svolta il 3 aprile a Novo Mesto una celebrazione per i tre anni di collaborazione tra otto
municipalità slovene e la Lucart Group, multinazionale italiana basata a Lucca, specializzata nel
riciclo di materiali per la produzione di carta per la casa. L’Ambasciatore Trichilo ha
partecipato, sottolineando i dati che fanno dell’Italia un paese leader in Europa nel campo
dell’economia circolare.
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Giornata della Ricerca Italiana / Italy-Slovenia Research Day

Martedì 16 aprile si è svolta presso l'Università di Nova Gorica a Vipava (Vipacco) la terza
edizione dell’Italy-Slovenia Research Day in occasione della Giornata della Ricerca Italiana,
dedicata al ruolo della ricerca nella società, cui è intervenuto il Ministro sloveno per l’istruzione,
la scienza e lo sport Jernej Pikalo. Dopo l’intervento dell’Ambasciatore Trichilo, sono stati
presentati i rapporti da ricercatori e studiosi sloveni e italiani, tra cui il Prof. Maurizio Fermeglia,
Rettore dell’Università di Trieste.

Tavola rotonda: "La convenzione sui diritti dell'infanzia: 30° anniversario"

Si è svolta mercoledì 17 aprile, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Lubiana, la
tavola rotonda "La convenzione sui diritti dell’infanzia: 30° anniversario". Durante la conferenza
si è affermata l’importanza della Convenzione dei diritti per l'infanzia, trattato internazionale
maggiormente ratificato a livello globale. Dopo l’intervento del Ministro degli Affari Esteri
sloveno Miro Cerar, l’Ambasciatore Trichilo ha espresso soddisfazione per la partecipazione
dell’Italia al Consiglio dei diritti umani. Nel corso dell’incontro sono stati premiati tre studenti
sloveni, selezionati per i loro elaborati sui diritti dell’infanzia, in base ad un concorso aperto a
tutte le Università slovene. Tra gli intervenuti, il Dr. Alfredo Ferrante, Dipartimento per le
politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Professoressa di
Diritto Internazionale dell’Università di Lubiana Vasilka Sancin e Romana Zidar, difensore per
i diritti dei bambini nel campo dell’immigrazione per l’UNICEF.
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Maggio
Salient 2019 International Youth Conference: The Transatlantic Divide

La Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Lubiana ha ospitato nei giorni 15-19 maggio la
Salient International Youth Conference, incentrata quest’anno sul tema delle Relazioni
Diplomatiche Transatlantiche. L’Ambasciatore Trichilo è intervenuto sottolineando
l’importanza della diplomazia nel panel “Of Traditions and Trends: Diplomatic Styles in
Transatlantic Relations”, che comprendeva l’Ambasciatore francese Florence Ferrari ed il
Segretario Generale del Forum Strategico di Bled Peter Grk.

4° International Circular Change Conference

Il 16 maggio si è svolta a Maribor la 4° International Circular Change Conference. Tra gli
speakers dell’evento si ricordano il Primo Ministro della Repubblica Slovena Marjan Šarec, il
Presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo Luca Jahier, il Sindaco di Maribor
Aleksander Saša Arsenovič. Tra le aziende italiane, “Aquafil” ha presentato le best practices.
Durante il suo intervento, l’Ambasciatore Trichilo ha sottolineato l’importanza della
collaborazione nei campi della sostenibilità e della creatività, evidenziando i grandi risultati
raggiunti nel settore dell’economia circolare dall’Italia, al fine di una maggiore prosperità
economico sociale.
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Giugno
Celebrazione della Festa della Repubblica Italiana a Capodistria

Domenica 2 giugno 2019 è stata celebrata la Festa Nazionale della Repubblica Italiana presso
il Museo Regionale di Capodistria, organizzata dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria.
L’Ambasciatore Trichilo, ha espresso soddisfazione per l’attività collaborativa posta in essere
delle istituzioni e degli enti operanti nella zona che hanno contribuito a creare e mantenere i
forti legami di amicizia con le terre di confine. L’intervento dell’Ambasciatore è stato preceduto
dalle dichiarazioni del Console Generale Giuseppe D’Agosto il quale ha ringraziato per il loro
lavoro la Comunità Nazionale Italiana, istituzioni, amministrazioni e scuole.

Celebrazione della Festa della Repubblica Italiana

Lunedì 3 giugno è stata celebrata a Lubiana la Festa Nazionale della Repubblica Italiana presso
il Museo Nazionale della Slovenia. L’Ambasciatore, tenendo il suo discorso in lingua italiana,
inglese e slovena, ha illustrato le ottime relazioni che legano Italia e Slovenia, rivolgendo un
saluto particolare alle minoranze italiane in Slovenia e slovene in Italia. La rilevanza di tali
relazioni bilaterali è stata evidenziata anche dal Presidente della Commissione Esteri del
Parlamento sloveno Matjaž Nemec nel suo intervento. Tra i presenti, il Presidente
dell’Assemblea Regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin, l’assessore Regionale
del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti e, da parte slovena, il Presidente del Senato della
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Repubblica Alojz Kovšca, il Ministro dell’Istruzione Jernej Pikalo ed il Segretario di Stato agli
Esteri Dobran Božič. A seguire è stata inaugurata la mostra "Roma Aeterna. Capolavori della
scultura romana dalla Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli" che raccoglie 34 preziose opere
scultoree dal 1° secolo a.C. al 18° d.C. rappresentative delle evoluzioni artistiche e stilistiche a
Roma dall’antichità al Barocco.

Seminario sulla tecnologia italiana nelle macchine lavorazione legno

Lunedi 17 giugno si è svolto presso la Camera di Commercio della Slovenia, il Seminario sulla
tecnologia italiana nelle macchine lavorazione legno, settore di eccellenza dell’export italiano,
organizzato dall’ICE. I saluti istituzionali sono stati svolti dall’Ambasciatore Trichilo e della
Direttrice Generale della Camera di commercio e dell'industria della Slovenia Sonja Šmuc.

Ricevimento di Intesa Sanpaolo Bank

Mercoledì 19 giugno Intesa Sanpaolo Bank ha organizzato un ricevimento in occasione
dell'apertura della nuova sede a Lubiana, inaugurando una mostra fotografica presso la Galleria
Nazionale. In rappresentanza del Gruppo è intervenuta la dott.ssa Paola Angeletti responsabile
della divisione International Subsidiary Banks.
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World Design Talks

Venerdì 21 giugno si è svolto presso il Municipio di Lubiana il World Design Talk sul
tema dell'obiettivo 11 dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. L'evento è stato aperto dal Sindaco
di Lubiana Zoran Jankovic, seguito dai saluti introduttivi del decano della Facoltà di Design,
prof.ssa Nada Rožmanec Matičič, dal Rettore dell'Università del Litorale, prof. Dragan
Marušič, e dall'Ambasciatore d'Italia a Lubiana, Paolo Trichilo. Presente all'evento anche la
Presidente del World Design Organization (WDO), Luisa Bocchietto.

Luglio
Visita del Presidente della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Slovenia, On. Matteo Luigi
Bianchi al parlamento sloveno

Il 1 luglio 2019 l’Ambasciatore Trichilo ha ricevuto presso l’Ambasciata d’Italia a Lubiana l’On.
Matteo Luigi Bianchi, Presidente della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Slovenia. In seguito
i due si sono recati presso il Parlamento sloveno dove hanno incontrato il Presidente della
Commissione Esteri, On. Matjaž Nemec, la Presidente del Gruppo di Amicizia con l’Italia,
On. Meira Hot, ed il Deputato al seggio specifico riservato alla Comunità nazionale italiana,
On. Felice Žiža.
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RETRACE "A Systemic Approach for REgions TRAnsitioning towards a Circular Economy”

Mercoledì 3 luglio si è tenuto l'evento finale nel quadro del progetto RETRACE, coordinato
dal Politecnico di Torino e finanziato da Interreg Europe. I saluti iniziali sono stati presentati
da Iztok Purič, Ministro per lo sviluppo e coesione; Samo Hribar Milič, direttore esecutivo
della Camera di commercio e industria della Slovenia; Erwin Siweris, direttore dell’Interreg
Europe Programme; nonché dall’Ambasciatore Trichilo il quale ha illustrato la crescente
collaborazione italo-slovena nel settore.

100˚ Anniversario della firma del Trattato di Versailles

Martedì 9 luglio nella Biblioteca regionale di Murska Sobota è stata organizzata la conferenza
in occasione del 100˚anniversario della firma del trattato di Versailles. All’evento organizzato
dall’Unione scientifica accademica di Pomurje (PAZU) ha partecipato l’Ambasciatore d’Italia
Paolo Trichilo. Presenti insieme al Sindaco di Murska Sobota e l'Ambasciatore Stanislav
Raščan, Capo del Dipartimento per gli studi strategici e analisi presso il Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica di Slovenia, l'Ambasciatore del Giappone, l'Ambasciatore di Francia, e
gli Incaricati d'Affari delle Ambasciate di Gran Bretagna e Stati Uniti.
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LET4CAP

Dall’8 al 10 luglio si è svolto presso il Castello di Jable il LET4CAP, Law Enforcement Training
for Capacity Building, organizzato dal Center for European Perspective (CEP), in
collaborazione con la Scuola Studi Avanzati di Sant’Anna di Pisa, la polizia polacca e l’Agenzia
Studiare Sviluppo del MISE. L’evento si è concluso con la consegna ai partecipanti dei diplomi
da parte dell’Ambasciatore Trichilo.

Agosto
Concerto Orchestra Cameristi de La Scala

Il 1° agosto, presso la Narodna galerija di Lubiana, nel contesto della 67ª edizione del Ljubljana
Festival, si sono esibiti in concerto l’orchestra Cameristi della Scala, con un programma di opere
di Tartini. Fin dalla sua fondazione nel 1982, l’orchestra è apparsa in molte delle più prestigiose
sale da concerto e collabora spesso con i migliori solisti strumentali e vocali. Il concerto si è
svolto nell’ambito del progetto tARTini , finanziato dal programma di cooperazione
transfontaliera Interreg Italia-Slovenia dell’Unione Europea.
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Festival Imago Sloveniae. Concerto ensemble Armoniosa

Mercoledì 7 agosto durante il festival estivo Imago Sloveniae, svoltosi presso la Galleria
Nazionale a Lubiana in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, si è esibito in concerto
l'ensemble italiano Armoniosa, quintetto di musicisti che si esibiscono esclusivamente con
strumenti d'epoca o con ricostruzioni moderne, e che hanno dedicato gran parte della propria
formazione professionale allo studio sistematico della musica del XVII e del XVIII secolo.
Festival Tartini, opera barocca “Bacocco e Serpilia”

Domenica 25 agosto il Tartini Festival, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura ha
ospitato a Pirano, nel Convento dei Frati Minori Conventuali, una recita
dell'intermezzo Bacocco e Serpilla (1715 – 1718) di Giuseppe Maria Orlandini, messo in scena
dall'Orchestra del Cenacolo Musicale (Sacile, Pordenone) sotto la direzione artistica di
Donatella Busetto.
67˚ Festival Ljubljana: “La Traviata” al Teatro Regio di Torino
Nell'ambito del 67° Festival Ljubljana hanno riscosso ampio successo due recite de "La Traviata"
di Giuseppe Verdi nell'allestimento del Teatro Regio di Torino, messe in scena mercoledì 28
e giovedì 29 agosto u.s. presso il Cankarjev dom di Lubiana.
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Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana e
dell'Istituto Italiano di Cultura in virtù dell'applicazione dell’Accordo di collaborazione nei
settori della cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica di Slovenia.

Settembre
Bled Strategic Forum: New-Med Conference promossa dall’Ambasciata d’Italia con IAI e CEP

L’Ambasciata d’Italia ha promosso, insieme all’Istituto Affari Internazionali e al Centre for
European Perspective, la New-Med Conference dal titolo "Conflict and Cooperation in the
Mediterranean: Mare Nostrum or Global Space?" nell’ambito del Bled Strategic Forum. Oltre
a IAI, rappresentato dal suo Vice Presidente Ettore Greco, e CEP, vi è stato il supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e della Compagnia di
San Paolo - International Affairs e OSCE. Tra gli intervenuti, l’On. Perič, capo della
delegazione slovena all’Assemblea Parlamentare OSCE.
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Month of Design: Big SEE Interior Design Awards
Giunto alla 17ma edizione, il Month of Design offre una
piattaforma per conferenze e forum con una gamma di
eventi che si avvalgono dell'atmosfera ispiratrice della città
di Lubiana. L'Italia collabora da 3 anni all'evento, attraverso
l'Ufficio ICE. Per la categoria interior design,
l'Ambasciatore Paolo Trichilo ha consegnato i
riconoscimenti ai tre studi italiani che hanno presentato i
progetti migliori.

Festival Letterario Internazionale “Vilenica”

Si è svolto martedì 10 settembre u.s. a Lubiana l'incontro con i poeti italiani: Silvia Bre, Maria
Grazia Calandrone e Claudio Damiani, ospiti del Festival Letterario Internazionale di Vilenica.
L’Ambasciatore d’Italia Trichilo nel suo intervento ha ringraziato gli organizzatori del Festival
che hanno dedicato un focus all’Italia ponendo l’accento così sul grande valore del dialogo
letterario tra Italia e Slovenia.
Conferenza del Comitato Militare NATO
Tra il 13 e il 15 settembre, la Repubblica di Slovenia e le
Forze Armate slovene hanno ospitato la Conferenza del
Comitato militare della NATO. In rappresentanza dell’Italia
era presente il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale Enzo Vecciarelli. Lo scopo della conferenza era
consentire ai Capi della Difesa di scambiare opinioni in
materia di sicurezza e difesa a sostegno dell’impegno
dell’Alleanza nelle missioni di peace-keeping.
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Ottobre
Global Start Up Program

Promosso dal Governo italiano e affidato all'Agenzia ICE, il progetto ha visto protagoniste per
tre mesi 5 giovani aziende innovative e dinamiche nei settori smart mobility, ICT, economia
circolare e med-tech. Nel corso dell'evento conclusivo, tenutosi presso il Museo di Storia
Contemporanea, l'Ambasciatore d’Italia Paolo Trichilo ha sottolineato i significativi risultati
raggiunti dagli startupper italiani in Slovenia, grazie anche alla collaborazione tra l'Ufficio ICE
di Lubiana e l'ABC Accelerator, che hanno saputo creare significative sinergie e numerose
opportunità di business ai giovani imprenditori.

Mostra “Mafia, dolore, amore” di Letizia Battaglia
ll 17 ottobre Letizia Battaglia ha partecipato alla sua mostra ospitata presso la Gallerija
Fotografija di Lubiana. L’evento, cui è intervenuto anche l’Ambasciatore Trichilo, fa parte del
festival cinematografico Poklon viziji /Omaggio a una visione, che si svolge in sette città slovene
e italiane. Quest’anno il premio Darko Bratina, conferito dall’associazione goriziana Kinoatelje,
è andato alla regista britannica Kim Longinotto, che ha dedicato la sua ultima opera Shooting
the mafia proprio alla fotoreporter Letizia Battaglia.
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La Slovenia nei manifesti della Collezione Salce (Treviso)

E’ stata inaugurata la mostra dedicata alla Slovenia proveniente dal
Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso promossa
dall'Ambasciata d'Italia in Slovenia e dall'Istituto Italiano di Cultura
di Lubiana con la Narodna galerija di Lubiana, il Polo museale del
Veneto e il Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con opere per
la maggior parte realizzate tra le due guerre mondiali. Sono in
particolare documentate la diffusione internazionale delle tante
fiere e manifestazioni organizzate nell'area, la percezione delle
innumerevoli bellezze naturali slovene e in genere la vivacità del
panorama pubblicitario locale.

Novembre
4° settimana della Cucina Italiana nel mondo

Il 18 novembre ha avuto inizio la 4a Settimana della Cucina Italiana nel Mondo con una serie
di azioni che si sono concluse il 24 novembre. Tema centrale del 2019 è stato "Educazione
alimentare: la cultura del gusto" per promuovere e valorizzare la tradizione culinaria all'estero
come simbolo dell'identità e della cultura del nostro Paese. Nella città di Lubiana si sono
susseguiti una serie di appuntamenti, coordinati dall’Ambasciata d’Italia e dall’ICE per dare
continuità al percorso promozionale iniziato negli anni precedenti. L'Ambasciatore d'Italia
Paolo Trichilo, in occasione dell’evento inaugurale, ha posto l'accento sui valori della Dieta
Mediterranea, sinonimo di salute e corretti valori nutrizionali: Slovenia e Italia condividono
territori mediterranei e carsici dove vengono prodotti molti alimenti alla base di uno stile
alimentare corretto, sano e naturale.
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Comitato congiunto Slovenia – Friuli Venezia Giulia

Si è svolta il 19 novembre a Capodistria la 4a sessione del Comitato congiunto Slovenia - Friuli
Venezia Giulia, co-presieduta dal Ministro sloveno degli Esteri Miro Cerar e dal Presidente
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (accompagnato
dall’Ambasciatore Trichilo). Tra i temi dei colloqui le questioni connesse con le rispettive
minoranze, la cooperazione nei campi dell’economia, ambiente, energia, agricoltura,
protezione civile, le migrazioni e la cultura, inclusa la candidatura congiunta di Nova Gorica e
Gorizia a Capitale europea della cultura 2025.

Visita a Lubiana del Presidente del Consiglio Regionale del FVG

Su invito del Presidente dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia Dejan Židan, è
stato il 27 novembre in visita a Lubiana il Presidente del Consiglio regionale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin (accompagnato dall’Ambasciatore
Trichilo). A conferma dell’ottimo clima, è stata annunciata l’intenzione di concludere un
accordo di collaborazione. Egli è stato ricevuto anche dal Segretario di Stato agli Esteri Dobran
Božič e ha visitato la mostra della Collezione Salce (Treviso) presso la Galleria Nazionale.
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Dicembre
Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri

I Ministri degli Esteri, Luigi Di Maio e Miro Cerar, si sono incontrati il 6.12.2019 a margine
della conferenza Rome MED. Temi dell’incontro sono stati il rafforzamento delle relazioni
bilaterali, comprese le questioni attinenti alle rispettive minoranze, e la cooperazione in ambito
europeo e regionale in diversi settori. I due ministri hanno tra l’altro sottolineato l’importanza
della cooperazione economica; l’Italia, con 8,4 miliardi di euro di interscambio nel 2018, è il
secondo partner commerciale della Slovenia. Come esempio di collaborazione a fronte delle
migrazioni illegali sono state evidenziate le pattuglie congiunte miste. I due Ministri hanno infine
confermato l’affinità di vedute in merito all’allargamento dell’UE verso i Balcani occidentali.
Conferenza “Best practices in European Family and Succession Law”

L’evento si è tenuto nell’ambito del progetto europeo PSEFS (Personalized Solutions in
European Family and Succession Laws), cui partecipano le Università di Camerino, in qualità
di coordinatore, Ljubljana, Rijeka e Almeria, oltre alla Fondazione Scuola di Alta Formazione
Giuridica. L’Ambasciatore Paolo Trichilo e il Consigliere Ivo Michele Polacco sono intervenuti
davanti a una platea di oltre 100 professionisti di area sociale e giuridica provenienti da svariati
Paesi europei, evidenziando l’importante ruolo delle sedi diplomatiche e consolari in questo
ambito.
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Conferimento onorificenza OSI a Luka Novak

Martedì 17 dicembre u.s. l’Ambasciatore Trichilo ha conferito a Luka Novak l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia in presenza di esponenti del governo,
dell’Amministrazione e del mondo della cultura della Slovenia. Nel corso della sua carriera,
Novak si è proficuamente adoperato per una più profonda diffusione della letteratura italiana
in Slovenia ed è stato un vivace animatore del dialogo culturale tra Italia e Slovenia.

Conclusione della missione dell’Ambasciatore Trichilo

Con interventi all’assemblea del Forum italo – sloveno a Lubiana e al concerto della
Mandolinistica capodistriana organizzato dalla Comunità Nazionale Italiana, l’Ambasciatore
Trichilo ha presentato il suo saluto al termine della sua missione quadriennale in Slovenia. Una
sua intervista di commiato è disponibile sul sito di RTV Capodistria, nella trasmissione
TUTTOGGI Attualità del 20 dicembre 2019.
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