
Il Consiglio Direttivo del CUIA ha 

approvato il rilancio del censimento 

delle attività interuniversitarie tra 

Italia e Argentina per gli anni 2009, 

2010 e 2011. 

Il referente dell’attività descritta do-

vrà compilare la scheda e restituirla 

via mail alla segreteria del CUIA 

(cuiadir@uniroma1.it) oppure via fax 

al 06 4991 0978. 

Le schede verranno inserite all’inter-

no del nuovo fascicolo “Programmi 

accademici italo-argentini 2009-2011” 

che sarà pubblicato in italiano e in 

spagnolo.  

Inoltre, con i dati ricavati dalle schede 

si metterà a disposizione sul sito web 

del CUIA una banca dati contenente 

tutti i riferimenti dei partner argentini 

che hanno attività con le Università 

CUIA. 

 

Per maggiori info.: cuiadir@uniroma1.it 
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PROSSIMO CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Il prossimo Consiglio Direttivo è previ-

sto per il giorno 8 ottobre 2009 presso 

la sede romana del CUIA dalle ore  

13.00 alle ore 16.30. 

 
Sede di Roma 
Palazzo Baleani 
Corso Vittorio Emanuele II, 244 
2º piano - sala Spinelli 
tel.: 06 4991 8620 / 0789 
cuiadir@uniroma1.it  

INCONTRO DEI RESPONSABILI  

AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ 

DEL CUIA 

L’incontro è previsto per il mese di dicem-

bre di quest’anno e prevede la partecipa-

zione del dott. Stefano Belardinelli, della 

Dott.ssa Antonella Cammisa, della Dott.ssa 

Marina Tesauro, del Dott. Claudio Borio, 

tra gli altri. Introdurranno i lavori il Presi-

dente del CUIA, prof. Fulvio Esposito ed il 

Direttore, prof. Raimondo Cagiano de 

Azevedo. 

Per maggiori info.: cuiadir@uniroma1.it  



Pagina 2 

CUIA News 

OO P PORTUN I T ÀP PORTUN I T À   I NI N   II TA L I ATA L I A . . .. . .   

 

PRESENTAZIONE “AMERICA LATINA - ITALIA. VECCHI E NUOVI MIGRANTI” 
29 SETTEMBRE 2009 

Roma, Auditorium di via Rieti, via Rieti, 13 alle ore 17,00 

Milano, Sala Bicchierai, via San Bernardino, 4 alle ore 10,30  

I latinoamericani venuti in Italia hanno ripercorso in senso inverso le vie seguite da milioni di italiani in più di un 

secolo. Nella prima parte il volume di Caritas/Migrantes presenta gli italiani residenti in Argentina, Brasile e in 

altri Paesi di quel continente (circa 1 milione e 100 mila), e i loro numerosi discendenti, generalmente ben ac-

colti anche se non tutti ricchi e famosi. La seconda parte è dedicata alla presenza degli immigrati latinoamericani 

in Italia (più di 300 mila persone), con numerosi approfondimenti territoriali per illustrare le caratteristiche di 

queste collettività e anche le loro aspirazioni, spesso andate deluse.  

“Per non dimenticare”: con questo motto, l’ampia ricerca, durata due anni, verrà presentata in contemporanea 

a Roma e a Milano, il 29 settembre 2009, con il coinvolgimento delle collettività latinoamericane, delle associa-

zioni degli italiani e degli immigrati, dei rappresentanti diplomatico-consolari e delle strutture pubbliche. In tale 

occasione a ogni partecipante verrà messa a disposizione una copia del rapporto.  

 
� Per maggiori info.:  
A Roma: Idos, tel.: tel. 06.66514345 int. 1 o 2  
A Milano, Ethnoland, tel.: tel. 02.97382866  
 

 

 

 
 

IV CONFERENZA NAZIONALE ITALIA - AMERICA LATINA E CARAIBI 
MILANO, 2-3 DICEMBRE 2009 

 
La IV Conferenza Nazionale Italia - America Latina e Caraibi si caratterizza per un impianto prevalentemente 
economico senza dimenticare gli aspetti politici. I temi che verranno affrontati ruotano intorno al concetto 
dell’integrazione e agli strumenti per realizzarla a fronte delle nuove sfide della globalizzazione. 

La Conferenza si propone, tra l’altro, di adottare un progetto per il rilancio della presenza culturale italiana at-

traverso il potenziamento degli strumenti esistenti di trasmissione del sapere, della lingua, della cultura, della 

conservazione dei beni culturali, e la cooperazione fra università italiane e dell’America Latina, fattori capaci di 

promuovere il turismo  

� Per maggiori info.: http://www.ri-al.org/Conferenze_e_seminari/Conferenze/ 

 

 

 



UNIART - PRIMA FIERA UNIVERSITARIA D’ARTE,  

DISEGNO, TURISMO CULTURALE E ARIGIANALE  
La Segreteria di Politiche Universitarie del Ministero dell’Educazione 

argentino, attraverso il Programma di Promozione dell’Università Ar-

gentina, e dalla Coordinazione dell’Area di Estensione Universitaria, ha 

progettato la realizzazione di UNIART: la prima fiera d’arte, disegno, 

turismo culturale e artigianale, che si terrà a Buenos Aires, nel mese di 

giugno 2010, in occasione del Bicentenario. 

L’obiettivo è allo stesso tempo costruire uno spazio collettivo che 

permetta l’apprezzamento e la valorizzazione di discipline vincolate 

all’arte e alla cultura e promuovere  strumenti di inclusione sociale 

come la considerazione dei beni culturali che sostengono lo sviluppo 

produttivo nazionale e regionale. 

Pagina 3 

Volume 2, Numero 7 

Il nuovo Ministro dell’Educazione della Repubblica Argentina, Alberto Sileoni, insieme al Segretario per le Politiche Universitarie 

Alberto Dibbern ed il Direttore del canale televisivo Encuentro, Ignacio Hernaiz,  hanno presentato le produzioni che si sono 

realizzate nell’ambito degli accordi che la radiotelevisione statale ha con diverse università pubbliche di tutta l’Argentina. L’evento 

si è svolto presso il Palazzo Sarmiento. Durante la presentazione, il ministro dell’Educazione Alberto Sileoni, ha sottolineato il 

ruolo della responsabilità sociale delle università verso tutta la comunità, rispondendo anche a quelli meno avvantaggiati. Le uni-

versità non dovrebbero ripiegarsi in se stesse, ma inserirsi all’interno della comunità. Inoltre, si è sottolineata la feconda coopera-

zione tra il Canale Encuentro e le università. All’evento erano presenti molte autorità delle Università argentine. 

LE UNIVERSITÀ ARGENTINE IN T.V. 
IL CANALE WEB TELEVISIVO DELLE UNIVERSITÀ NAZIONALI  

EE V EN T IV EN T I   I NI N   AA RG ENT I N ARG ENT I N A . . .. . .   

SEMINARIO INTERNAZIONALE SU 
“EDUCAZIONE E LAVORO. INTER-RELAZIONI E 

POLITICA” 1-2 ottobre 2009 
 
L’Istituto Internazionale di Pianificazione dell’Educazione 
dell’UNESCO (Sede Regionale Buenos Aires) organizza 
questo evento che sarà inaugurato dal Direttore di tale 
istituzione, Margarita Poggi, e dal Ministro di Educazione 
della Repubblica Argentina, Alberto Sileoni. 
Le attività si svolgeranno all’Auditorio Ingeniero Héctor 
Amorosi della Fondazione OSDE, Avenida L.N. Alem 
1067, piano -2. 
� Per scaricare il programma: http://www.iipe-buenos 
aires.org.ar/system/files/IIPEsemint09agenda_0.pdf 

VI CONFERENZA DELL’OSSERVATORIO PMI 
11 agosto 2009 

 
 
Con la presenza di più di 500 partecipanti, si è realizzata 
la 6ª Conferenza Annuale della Fondazione Osservatorio 
PyME "Situación actual y perspectivas 2009-2010 de las 
PyME argentinas. Instrumentos para el desarrollo 
territorial". L’11 agosto 2009 al Sheraton Libertador 
Hotel, sono state analizzate le attività delle piccole e 
medie imprese argentine, sottolineando i limiti struttu-
rali interni che ostacolano la crescita delle imprese. In 
questo senso si è indicata l’importanza di impiegare stru-
menti per lo sviluppo territoriale. 
� Per maggiori info.: www.observatoriopyme.org.ar 
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Il 1 settembre 2009 è mancato Giovanni (Vanni) Blengino, già ordinario di 

Lingua e letterature ispanoamericane presso l'Università di Roma Tre. 

Laureato in Filosofia presso la Universidad de Buenos Aires (UBA), città 

dove dalla provincia di Cuneo era emigrato con la famiglia nell'immediato 

dopo guerra, era poi tornato in Italia alla metà degli 

anni '60 del secolo scorso dando inizio al filone di studi sulle influenze 

italiane nella letteratura e nella cultura argentina. Fra le sue opere si 

ricordano La Babele nella pampa (2005) e Ommi! l'America 

(2007),un'autobiografia che è anche studio sull'emigrazione. Per colleghi  

amici e allievi è stato un punto di riferimento teorico e affettivo 

insostituibile. 

GIORNATE DI PATRIMONIO GESUITICO E MASTER ECO-POLIS 
Si è tenuto presso la Facoltà di Architettura della Universidad Católica de Córdoba, i giorni 21-22 agosto, le “Giornate del Pa-

trimonio Gesuitico “Jornadas de Patrimonio Jesuítico. Un pasado a conservar, un futuro a construir. El valor del Patrimonio Jesuítico y el 

desarrollo local de una Macro Región en América Latina”. 

Il Seminario, svoltosi all’interno del programma formativo del Master Eco-Polis, è stato organizzato dall’Università di Ferrara, 

dall’Università Católica de Córdoba, dall’IILA (Istituto Italo Latino Americano), in collaborazione con la Cattedra UNESCO 

dell’Università di Ferrara e la Red Alvar, Patrimonio e Progetto. 

In futuro, il Master prevede inoltre un workshop nella zona nord della Provincia di Cordoba sullo “Sviluppo locale e la valoriz-

zazione del nord della Provincia di Cordoba”. 

NOT I Z I E . . .NOT I Z I E . . .   

 
 
 
La proposta del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina (CPTCIA) intende essere un modello 

innovatore che nasce per creare ed integrare il territorio. Una proposta che coinvolge operatori territoriali di 

origine italiana che scelgono come obiettivo lavorare a favore di uno sviluppo sostenibile intelligente. 

Il CPTCIA è stato presente al I e II Seminario Internazionale  “Desarrollo y Territorio”, il primo realizzato il 4-5 

ottobre 2007 presso la Universidad Nacional de La Plata ed il secondo realizzato il 29-30 maggio 2008 presso 

l’Università degli Studio di Foggia nell’anno 2008. Il III Seminario si svolse il 30-31 ottobre 2008 presso il Rettorato 

della Universidad Nacional de La Plata. Il IVº Seminario Internacional “Desarrollo y Territorio” si è svolto invece 

presso l’Università degli Studi di Bari, i giorni 14-15 maggio 2009. 

Il Vº Seminario Internacional si terrà presso il Rettorato dellla Universidad Nacional de La Plata i giorni 5 e 6 

novembre 2009.  

� Per maggiori informazioni: http://corredorproductivo.org 
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L’Organizzazione di Stati Iberoamericani per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura (OEI), il Ministero dell’Educazione della 
Repubblica Argentina e la Segreteria Generale Iberoamericana 
(SEGIB) con l’appoggio dell’Agenzia Spagnola di Cooperazione 
Internazionale per lo Sviluppo (AECID) convocano al Congres-
so Iberamericano di Educazione: Metas 2021 che si terrà a Bue-
nos Aires dal 13 al 15 settembre 2010. 
Obiettivi del congresso sono discutere e concretizzare obietti-
vi, traguardi indicati, programmi d’azione condivisi e meccani-
smi di follow-up per la valutazione della proposta "Metas 2021: 
la educación que queremos para la generación de los Bicente-
narios". 
Il congresso è aperto alla partecipazione e si potranno presen-
tare al Comitato Scientifico comunicazioni e posters. 
 

� Per maggiori info.: http://www.metas2021.org/congreso/ 

 
EXPOUNIVERSIDAD 

30 settembre – 4 ottobre 2009 

 
Il CUIA parteciperà con un proprio stand all’ExpoUniversidad, la 

più grande expo sull’educazione superiore dell’America Latina. 

L’evento sarà inaugurato il 30 settembre al Centro Costa Salgue-

ro di Buenos Aires (Av. Rafael Obligado y Jeronimo Salguero), 

Sono previste, tra le varie attività continuative della mostra, grup-

pi di orientamento vocazionale, gruppi dedicati all’inserimento 

lavorativo e discorsi informativi. 

 

����Per maggiori info.: http://www.expouniversidad.com.ar 

X INCONTRO INTERNAZIONALE 
VIRTUAL EDUCA ARGENTINA 2009 

Buenos Aires, 9-13 novembre 2009  
 
Il Virtuale Educa invita a partecipare al X Incontro 
Internazionale Virtual Educa ed a celebrare il suo 
decimo anniversario. 
Il Virtuale è una iniziativa multilaterale per la 
realizzazione di progetti innovatori negli ambiti 
dell’educazione e della formazione professionale per lo 
sviluppo umano.  
L’incontro si terrà dal giorno 9 al 13 novembre presso la 
sede di Puerto Madero della Pontificia Universidad 
Catolica Argentina (UCA). 
 
Sede: Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)  

� Per maggiori info.: http://www.virtualeduca.info/ 

  
GIORNATA DEI GIOVANI RICERCATORI 
UNIVERSIDAD, CONOCIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL 

Entre Rios, 27-29 ottobre 2009 

L’Associazione di Università del Gruppo Montevideo (AUGM) 

promuove, insieme alla Universidad Nacional de Entre Ríos 

(UNER), le XVII Giornate dei giovani ricercatori che avranno 

luogo presso la Facoltà di Scienze dell’amministrazione e 

Scienza dell’Alimentazione della Universidad Nacional de Entre 

Río (Monseñor Tavella 1424). Le Facoltà si trovano nella città 

di Concordia, provincia di Entre Ríos, Argentina. 

    

����Per maggiori info.: http://www.uner.edu.ar/jornadas 
augm2009 

 



D I R E Z I O N E  
Sede di Roma 
Palazzo Baleani 
Corso Vittorio Emanuele II, 244 
00186 Roma, Italia 

Tel.: +39 06 4991 8620 / 0789 
Fax: +39 06 4991 0978 
cuiadir@uniroma1.it 

Il Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina, promosso dall'U-

niversità di Camerino sulla base di un accordo con il Consejo Interuniver-

sitario Nacional de Argentina e sostenuto dalla Direzione Generale per 

l’Università  del MIUR, nasce nel 2004 con la partecipazione di 14 Univer-

sità Italiane (successivamente estesa ad altre 10).  

 

Bari, Politecnico di Bari, Basilicata, Bologna, Camerino, Cassino, Ferrara, Lecce, 
Macerata, Politecnica delle Marche, Napoli “Federico II”, Padova, Pavia, Perugia, 
Stranieri di Perugia, Sapienza Roma, Roma “Tor Vergata”, Roma TRE, Stranieri di 
Siena, Teramo, Torino, Udine, “Carlo Bo” di Urbino, Viterbo “La Tuscia” 

Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

  w w w. c u i a . n e t  

Pronto per la distribuzione il 30 settembre 2009 

PROGETTO C.U.I.A. 

Italia e Argentina negli ultimi due secoli: società, economia, arte e letteratura  

 

Eventi promossi in Argentina: 

La dott.ssa Michela Meschini, in data 9-12 
settembre 2009 ha partecipato, su invito 
dell’Università di Santa Fe e di Mendoza, al 
Convegno di Letterature Comparate tenen-
do una relazione sui rapporti tra Romanzieri 
Italiani e Romanzieri Argentini Contempora-
nei. 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo 31 ottobre - 8 novembre 2009, 
il Prof. Alfredo Luzi (Università di Macerata), 
coordinatore centrale del Progetto C.U.I.A 
“Italia e Argentina negli ultimi due 
secoli: società, economia, arte e lette-
ratura”, su invito dell’Università di Rosario, 
Santa Fe e Mendoza, terrà una serie di con-
ferenze relative ai seguenti argomenti : “Il 
Futurismo in Italia e Argentina”  e “ La didat-
tica della letteratura in Italia. Proposte meto-
dologiche”. 

� Per maggiori info.: Rosaria Grottola 
(grottola@unimc.it) 

 

→  Per consultare i numeri precedenti del CUIA News 

→  Per scaricare le pubblicazioni del CUIA 

→  Per avere informazioni sull’attività formativa e scientifica 

→  Per conoscere gli eventi previsti 

 

V I S I T A  I L  S I T O W E B  


