
 

Siamo Europa 2018 

Il Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea Villa Vigoni è un’istituzione bilatera-
le amministrata dai governi di Italia e Germania, che ha come referente da parte tede-
sca il Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca (Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung) e da quella italiana il Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale. Villa Vigoni riceve un finanziamento di base da parte di questi 
due ministeri.  
Villa Vigoni è un laboratorio di idee, un punto di riferimento del dialogo e della colla-
borazione tra i due paesi nel contesto europeo. Convegni accademici, conferenze in-
ternazionali e manifestazioni culturali rendono Villa Vigoni un luogo d’incontro e di 
confronto, in cui si promuovono progetti e si approfondiscono conoscenze in ambito 
scientifico, politico, economico e artistico. Grazie a un complesso di due ville storiche 
dell’800 lombardo situate sul promontorio collinare di Menaggio sul Lago di Como, 
Villa Vigoni offre una cornice convegnista ideale per l’attuazione del suo ricco pro-
gramma annuale, che consiste in più di 80 iniziative l’anno tra tavole rotonde e proget-
ti mirati dedicati a tematiche specifiche. Il minimo comune denominare delle attività 
del Centro è lo scambio continuo di idee tra personalità del mondo dell’accademia, 
della politica e della cultura provenienti da Italia, Germania e da tutta Europa.  
Villa Vigoni, alla luce della sua storica e proficua collaborazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento, che è socio istituzionale del Centro italo-tedesco, ha partecipato at-
tivamente alla realizzazione dell’edizione 2018 di “Siamo Europa” come membro del 
comitato scientifico, occupandosi di redigere le linee contenutistiche del festival. Per 
Villa Vigoni è stato sia importante collaborare con la realtà trentina, espressione ideale 
dell’amicizia italo-tedesca in Europa, sia contribuire allo sviluppo di un progetto come 
“Siamo Europa”, che ha la finalità di promuovere un dibattito approfondito sui temi 
europei aperto alla cittadinanza. Il dialogo europeo nelle sue declinazioni in diverse 
aree disciplinari, dalla politica alle scienze umane, è difatti al centro delle attività di 
Villa Vigoni fin dalla sua fondazione nel 1986. In particolare, nell’ambito del pro-
gramma “Villa Vigoni con e per i Giovani”, il Centro dedica ampio spazio alle nuove 
generazioni con eventi mirati a coinvolgere gruppi di giovani partecipanti, con l’obbi-
ettivo di favorire sin da una giovane età uno scambio di vedute e prospettive tra citta-
dini europei di paesi diversi.  

Contatti/Ufficio Stampa  
Matteo Scotto, scotto@villavigoni.eu, 0344361212

mailto:scotto@villavigoni.eu

