
                     

 

 
CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE 

DI PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE – ANNO 2021 
 

L’AMBASCIATA D’ITALIA IN HANOI 
 

Premesso che 
 

 Il Governo Italiano - nell'ambito del decreto legge "Cura Italia" (art. 72 del D.L. 17 marzo 
2020 n. 18), convertito con Legge 27/2020 del 24 aprile 2020 - ha istituito un "Fondo per la 
Promozione Integrata", volto tra l’altro alla realizzazione di attività di promozione del 
sistema Paese da parte della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale. 

 L’Ambasciata d’Italia in Hanoi è assegnataria di quota del predetto Fondo. 

 I settori della Promozione Integrata, sono stati così definiti:  
a) diplomazia culturale: archeologia e tutela del patrimonio; arti visive; lingua, letteratura, 

editoria; spettacolo dal vivo (musica, teatro e danza); sistema universitario italiano; 
cinema.  

b) diplomazia economica: iniziative che presentino un apporto innovativo ed investano - 
oltre ai comparti tradizionali del Made in Italy, quali agro-alimentare, moda e design, 
meccanica strumentale e nautica, turismo e territori, che stanno subendo forti 
contraccolpi negativi dell'emergenza sanitaria in atto - anche i settori ad alta tecnologia 
(come green economy, economia circolare, sostenibilità ambientale, energie rinnovabili, 
aerospazio, intelligenza artificiale e altre nuove tecnologie);  

c) diplomazia scientifica: iniziative, progetti ed eventi informativi in materia di Scienza, 
Ricerca e Innovazione, con attenzione anche alla valorizzazione delle applicazioni 
economico-industriali della ricerca scientifica e tenuto conto dell'esigenza di 
promozione dell'internazionalizzazione di imprese e startup. Si privilegeranno i seguenti 
settori: Sostenibilità, Energia e Ambiente; Tecnologia nel Settore Culturale; Rete della 
Conoscenza; Big Science; Spazio e Aerospazio; Salute e Qualità della Vita. 

 
Rende noto che 

 
1. L’Ambasciata d’Italia, nel corso del 2021, può concedere contributi finanziari per la 

realizzazione di iniziative di promozione del sistema Paese in Vietnam, nei settori di cui in 
premessa. 

2. Possono presentare richiesta di contributo organismi pubblici e privati operanti in Vietnam, 
inviando una proposta progettuale all’indirizzo email amministrativo.hanoi@esteri.it . 

3. La proposta dovrà includere una descrizione dell’iniziativa e le tempistiche previste, le sue 
finalità, una stima dei costi complessivi e la quantificazione del contributo richiesto. 
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4. L’Ambasciata valuterà le proposte ricevute tenendo conto dei seguenti criteri: 
- Disponibilità dei fondi; 
- Pertinenza dell’iniziativa rispetto ai settori di cui in premessa; 
- Coerenza con la programmazione delle attività di promozione del sistema Paese 

dell’Ambasciata per l’anno 2021; 
- Livello di contribuzione finanziaria da parte del proponente. 

 
5. L’organismo proponente si impegna, in caso di accoglimento della proposta, a seguire 
eventuali indicazioni dell’Ambasciata per la realizzazione dell’iniziativa e a fornire 
all’Ambasciata una relazione finale sull’utilizzo dei fondi ricevuti e sulle attività svolte   
 
Hanoi, 17 febbraio 2021 

    


