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 XL  ANNIVERSARIO DELL’AVVIO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE ITALIA -VIET NAM  

 
CELEBRAZIONI  DEL QUARANTENNALE  

DELL’AVVIO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE ITALIA VIET NAM 

 

Sotto gli auspici dell’Ambasciata della R.S. Viet Nam in Italia e del  Consolato onorario in Torino 
 
 

Torino, 10 settembre 2012 
���� 2013 Anno del Vietnam in Italia 

 
La Città di Torino, da sempre leader nei rapporti di cooperazione con il Vietnam, 

parteciperà alle celebrazioni del quarantennale dell'avvio delle relazioni diplomatiche Italia-
Vietnam. Il ricco programma di eventi culturali e artistici che, l’anno venturo, si dipanerà in 
numerose città italiane, vede impegnato il capoluogo piemontese  in varie manifestazioni - a partire 
dal mese di febbraio 2013 -, e nel mese di settembre, in una settimana prevalentemente dedicata 
all’arte e alla cultura vietnamita, con Mostre - Arte, installazioni e fotografia – e Seminari/Eventi.  

 
Al fine di presentare al Ministero degli Affari Esteri una proposta concreta e integrata che 

tenga conto delle esperienze e degli interessi di collaborazione con il Viet Nam non solo della Città 
di Torino, ma anche degli enti del territorio -, si sollecitano proposte di iniziative che 
potrebbero essere inserite in questo quadro - iniziative che siano  funzionali al riconoscimento di 
una relazione privilegiata fra Italia e Viet Nam e allo sviluppo di collaborazioni in campo 
economico, politico e culturale. 
 

Queste proposte - nell’ambito del partenariato strategico fra le due nazioni, delineato dal 
Ministro Terzi e dal suo omologo Ministro Minh nel febbraio scorso, quale strumento funzionale al 
riconoscimento di una relazione privilegiata fra Italia e Vietnam e allo sviluppo di collaborazioni in 
campo economico, politico, culturale-, potranno offrire l’occasione per un innalzamento delle 
relazioni bilaterali sotto vari profilli. All’interno di questa cornice di riferimento le attività che la 
Citta’ di Torino, anche sulla base dell’Accordo recentemente siglato con il Ministero degli Esteri, 
può organizzare di concerto con l’Ambasciata e il Consolato vietnamita in Italia sono molteplici e 
possono potenzialmente riguardare ogni aspetto. 
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Si invitano pertanto gli enti operanti sul territor io interessati a una collaborazione ad 

avanzare proposte al fine di completare il Progetto relativo alle possibili attività del capoluogo 
piemontese nel loro complesso e un piano d’azione. 
 
���� 2013 Anno dell’Italia in Vietnam  

 
Si ricorda inoltre che, in Vietnam, verrà celebrato, sempre nel 2013, l’Anno dell’Italia. 

Anche in questo caso, si invitano gli enti operanti sul territorio piemontese interessati ad avanzare 
proposte di collaborazione a presentare progetti da realizzare in Vietnam. 

 
 

Si rammenta infine che, nel capoluogo piemontese, accanto al Centro di Studi Vietnamiti, 
sorto sul finire degli anni Ottanta ad opera di studiosi italiani e vietnamiti, operano la Biblioteca 
“Enrica Collotti Pischel” - unico archivio espressamente rivolto al Vietnam nel nostro paese -, 
l’Associazione Nazionale Italia-Vietnam e la Camera di Commercio Italia-Vietnam. Questi 
organismi sono disponibili a offrire supporto e informazioni di dettaglio.  

 
Nel ringraziare anticipatamente per l’adesione, ci pregiamo formulare le nostre più vive  cordialità.  

  
p. S.E. l’Ambasciatore Nguyễn Hoàng Long 

Il Console onorario  
Sandra Scagliotti 

 
 

 
 

  
 


