L’ISTITUTO ELLENICO DELLA DIPLOMAZIA CULTURALE
CON SEDE DI RAPPRESENTANZA IN ITALIA, AD ANCONA

Il 1° ottobre 2017 è stato legalmente firmato l’accordo per la rappresentanza in Italia
dell’Istituto Ellenico per la Diplomazia Culturale con sede ad Ancona; l’accordo è poi stato
registrato presso l’agenzia delle Entrate, in data 13 Ottobre 2017.
L’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale che ha sede in Grecia, è una Fondazione
scientifica civile e non governativa costituita ad Atene il 25 marzo 2017.
Si tratta del primo operatore in Grecia, ed il secondo in Europa, che ha come principale
scopo lo studio, attraverso un’approfondita analisi sociologica, e la diffusione di ogni aspetto
afferente la diplomazia culturale.
Nell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, prendono parte giovani di buona volontà
e di una notevole levatura intellettuale, uniti in un progetto importante del quale condividono la
valorizzazione e la diffusione della Cultura Ellenica nel mondo.
Uno dei compiti dell’Istituto consiste nel dare risalto all’importanza della Diplomazia
Culturale che si esercita approfondendo tematiche geopolitiche, culturali ed antropologiche che
legano storicamente la Grecia e l’Italia soprattutto oggi, in un periodo storico di sconvolgimenti
socio-economici che aumentano notevolmente il grado di criticità nei diversi settori e che
coinvolgono intere generazioni.
Oggi diventa necessario ristabilire l’equilibrio culturale, perso negli ultimi decenni, a
seguito dei cambiamenti socio-economici e geopolitici che hanno portato instabilità fra diversi
Stati nel mondo.
Nostro compito è definire di nuovo l’identità culturale Ellenica dando risalto ai cittadini e
alle loro capacità di creare e produrre cultura. Così l’identità culturale Ellenica potrà avere una
posizione forte, stabile ed importante per l’Uomo, diventare di nuovo un faro per nuovi percorsi
di cultura e di conoscenza, come lo è stato migliaia di anni fa.
Crediamo quindi nei giovani intellettualmente talentuosi che sanno vedere lontano, oltre
le momentanee situazioni del vivere quotidiano che bloccano intere popolazioni in un labirinto
minoico, senza possibilità di uscita. La via di sposare la cultura Ellenica, espandendola e facendola
diventare un canale importante della comunicazione universale, è il nostro compito di oggi.
Per questo nostro anelito, in questa nuova strada che in comune con la sede ad Atene
stiamo tracciando per la prima volta, abbiamo come sostenitori sia in Grecia che in Italia delle
personalità importanti e riconosciute nel campo della scienza, delle Lettere, dell’Arte, della
Diplomazia.
L’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale che rappresento per l’Italia è nato proprio
dalla consapevolezza dell’identità, di assoluto valore, della Cultura Ellenica -dagli antichissimi
anni fino ad oggi- e dalla possibilità di poter acquisire una maggior forza attraverso le
collaborazioni di carattere culturale con l’Italia, che esaltano sia le nostre culture, sia quelle dei
popoli intorno a noi. Valori che vengono esaltati anche attraverso una corretta educazione e
insegnamento della propria lingua, degli usi e dei costumi dei propri antenati.

Gli ambiti di applicazione dell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale sono diciotto.
Ci sono per esempio la Diplomazia della Salute, la Diplomazia della Comunicazione e dei
Media, la Diplomazia del Teatro, la Diplomazia dei Musei, la Diplomazia della Gastronomia, la
Diplomazia Economica, la Diplomazia del Mare, la Diplomazia Ecclesiastica e quella dello Sport,
e tante altre ancora.
Secondo il 3° articolo dell’atto costitutivo l’Istituto si propone, senza fini di lucro, lo studio,
l’analisi, la trasmissione e la promozione con ogni mezzo di tutti i settori della Diplomazia Culturale.
Indicativamente, lo scopo dell’Istituto viene espletato:
-

-

-

Con lo sviluppo delle iniziative che riguardano la nascita e l’avanzamento della cultura sia in
Grecia che all’estero, soprattutto nelle Comunità Elleniche nel mondo, l’offerta di servizi di
consulenza in argomenti che riguardano la cultura e la sua valorizzazione come anche, il
sostegno dei nuclei ricettivi della società.
Con lo sviluppo delle iniziative che riguardano la nascita e l’avanzamento della cultura sia in
Grecia che all’estero.
Con il rafforzamento della consapevolezza pubblica e dell’immagine del ruolo della cultura
diplomatica.
Con l’educazione e l’addestramento dei dirigenti che volontariamente sono al servizio della
Diplomazia della Cultura.
Con la ricerca e la validità della documentazione per quanto riguarda tematiche dello
sviluppo e la loro più ampia pubblicazione.
Con il sostegno del Patrimonio Culturale della Grecia e la sua valorizzazione a livello
internazionale.
Con l’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, mostre ed eventi
di ogni tipo come anche, la pubblicazione di studi e ricerche inerenti agli scopi dell’Istituto.
Con la collezione, protezione e preservazione di archivi storici, opere, tracce e monumenti
della cultura greca.
Con l’emanazione, proclamazione e l’erogazione di rafforzi economici per la promozione di
artisti greci e delle loro opere come anche, per le ricerche o studi inerenti con gli scopi
dell’Istituto.
Con l’emanazione dell’assegnazione di premi e borse di studio verso persone, squadre,
promotori o unità di persone, che si distinguono per il loro operato nell’ambito degli scopi
dell’Istituto.
Le iniziative dell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale si sviluppano indicativamente e
non esclusivamente, intorno ai seguenti assi:

-

-

La nascita dell’archivio della Diplomazia Culturale.
Le pubblicazioni degli scritti, saggi, studi, riviste, pubblicazioni, sia in forma cartacea sia
elettronica, relative alla problematica che sta sviluppando la diplomazia culturale e le sue
possibilità.
La validità della cultura attraverso la documentazione.
L’educazione in genere.

-

Lo studio per l’organizzazione del patrimonio culturale dei Greci dal lato della divulgazione
dando enfasi alla dinamica della Diplomazia.
La composizione delle commissioni per lo studio, ricerca in modo autonomo oppure in
collaborazione con società legali o persone fisiche.
L’organizzazione di manifestazioni, seminari, tavole rotonde, omelie etc e lo sviluppo di nuovi
modi relazionali in contatto con altre società intelletuali ed i loro rappresentanti.
La pubblicazione e la divulgazione di stampe, opuscoli, riviste, libri etc.
La produzione e la proiezione di opere cinematografiche, video, DVD etc, come anche l’uso
di ogni mezzo e materiale di tipo elettronico, ottico e sonoro.

Sarà nostro compito ed è anche priorità della sede di Atene di contribuire nell’ incrementare
le relazioni e i rapporti tra i due Paesi attraverso la cultura, l'arte e la lingua, auspicando in possibili
nuove strade nella politica estera quando le vie tradizionali sono chiuse. Siamo convinti che sia la
Grecia che l'Italia, siano due Paesi portatori di messaggi umanistici ed universali.
Vorrei concludere citando le parole del Presidente dell’Istituto Ellenico della Diplomazia
Culturae Dr. Petros Kapsaskis il quale riferisce che “la diversità culturale, la continuità storica e la
posizione geopolitica della Grecia ed dell’Italia, costituiscono un particolare vantaggio comparativo
per la loro politica estera, rendendo i due Paesi, fondamentali nodi di comunicazione tra gli altri
membri dell'Unione Europea ed i Paesi del Mediterraneo, come anche per il Medio Oriente e la
penisola Balcanica”.
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