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La conferenza

La Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della SIOI è lieta di presentare la Galleria dedicata agli

internazionalisti.

Il progetto, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha l'obiettivo di

promuovere e di valorizzare il ricordo di eminenti personalità del mondo diplomatico, accademico e

delle istituzioni internazionali legate, in particolare, al Piemonte o alla Valle d'Aosta. Sono personalità

che hanno contribuito allo sviluppo e all'applicazione del diritto internazionale ed europeo nel corso

della loro carriera, traendo ispirazione anche dalle specificità del territorio di nascita o di elezione.

La Galleria è organizzata in tre sezioni – Diplomatici, Accademici e Funzionari internazionali –, ad

ognuna delle quali corrispondono una relazione e una testimonianza durante la conferenza di

presentazione. 

Alla luce del periodo temporale preso a riferimento dal progetto, ovvero dall’anno 1861 in poi, l’evento

costituisce proficua occasione per la SIOI Piemonte e Valle d’Aosta per celebrare la ricorrenza del 160°

Anniversario dell’Unità d’Italia. 

La Galleria sarà online all'indirizzo www.sioipiemonte.org/internazionalisti a partire dal 22 ottobre 2021.

La Galleria è soggetta a un progressivo ampliamento che porterà nel tempo all'inserimento di nuove

schede nelle tre Sezioni di cui si compone.

Come partecipare

L'evento si terrà presso il padiglione OCEANIA del Campus ONU di Torino, sito in V.le Maestri del Lavoro,

10.

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi compilando il modulo presente nella pagina

www.sioipiemonte.org/conferenza.

Per accedere al Campus ONU è necessario essere in possesso di un documento d'identità valido e del

Green Pass. Negli spazi interni del Campus ONU è obbligatorio indossare la mascherina.

L'evento sarà trasmesso anche via streaming all'indirizzo www.sioipiemonte.org/streaming

Informazioni

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito www.sioipiemonte.org o inviare una mail a

info@sioipiemonte.org

Referente per l'organizzazione

Dott. Matteo Arrotta - SIOI Piemonte e Valle d'Aosta
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Internazionalisti di Otto e Novecento. Artigiani tra fede e delusioni

Dalla diplomazia sabauda alla diplomazia del Regno d'Italia

La funzione internazionale: esperienza con l'ILO e il Centro di Torino

La carriera accademica

La carriera diplomatica

La carriera nelle organizzazioni internazionali

Venerdì 22 ottobre, 17.00 - 19.30

Saluti istituzionali

Presentazione del progetto
Prof. Michele Vellano, SIOI Piemonte e Valle d'Aosta

La sezione degli Accademici

      Prof. Enrico Genta, Università degli Studi di Torino

La sezione dei Diplomatici

      Dott.ssa Isa Ghivarelli, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

La sezione dei Funzionari

      Dott. Giuseppe Casale, International Training Centre of the ILO

Testimonianze da parte di ex soci MSOI avviati alle tre carriere

      Dott. Andrea Spagnolo, Università degli Studi di Torino

      Dott.ssa Camilla Romeo, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

      Dott.ssa Egle Granziera, Organizzazione Mondiale della Sanità

Saranno presenti i curatori delle tre Sezioni: Prof. Edoardo Greppi, Amb. Luigi Guidobono
Cavalchini Garofoli, dott. Gianfranco Gribaudo.

Programma 

www.sioipiemonte.org

https://www.itcilo.org/it
https://www.instagram.com/sioipiemonte/
https://www.linkedin.com/company/1901600/
https://twitter.com/sioipiemonte
https://www.facebook.com/sioipiemonte

