ITALIA VIETNAM
IL POLO SCIENTIFICO CULTURALE DI TORINO

www.facebook.com/camcom.polotorino
FOUNDERS

Asiatica Travel è un Tour Operator locale attivo
dal 2001, con sede principale a Hanoi e diverse filiali in tutto il Vietnam, Laos, Cambogia e Thailandia.
Viaggi su misura: propone viaggi privati, “su misura” e personalizzati. Asiatica Travel potrà creare
per voi un viaggio ad hoc, in base alle vostre esigenze e i vostri desideri.
I consulenti di viaggio e le guide - parlanti italiano
- sapranno consigliarvi e accompagnarvi in ogni
momento del vostro viaggio.
Asiatica collabora con il Polo scientifico-culturale
Italia Vietnam che ha sede a Torino, dove opera
altresì il Consolato della Repubblica Socialista del
Vietnam, con territorialità in Torino e Genova.
[cancelleria@consolatovietnam.it
https://www.facebook.com/consolato.vietnam.torino/]

IL POLO SCIENTIFICO-CULTURALE
ITALIA VIETNAM

Informazione, storia, cultura, turismo, viaggi, solidarietà

In un mondo vivo, che si alimenta di voci, dibattiti e
confronti, per approdare alla socializzazione della conoscenza, il Polo Italia Vietnam, sorto dalle esperienze della storica Associazione Italia Vietnam e del Centro di
Studi Vietnamiti, si propone di “condurre per mano” un
vasto ed eterogeneo pubblico, in un viaggio ideale nella
civiltà e nella storia vietnamita, dal passato alla contemporaneità. Per fare ciò si avvale delle sinergie messe in atto dagli Enti a esso afferenti, che mettono a disposizione
competenze e risorse. Fra questi Enti: Università e Politecnico di Torino, da anni impegnati nello scambio formativo e nella comune progettualità con il Vietnam, istituzioni italiane e vietnamite, Riviste sull’Asia e Associazioni operanti, in vari ambiti, sul territorio nazionale.

- CENTRO DI STUDI VIETNAMITI
BIBLIOTECA/CULTUROTECA VIETNAMITA
“ENRICA COLLOTTI PISCHEL”
FONDO SULL’ASIA E P.V.S.”GIUSEPPE MOROSINI”
EMEROTOECA “FRANCESCO GATTI”

biblioteca@centrostudivietnamiti.it
www.centrostudivietnamiti.it
www.facebook.com/biblioteca.enricacollottipischel
www.facebook.com/centrostudivietnamiti
- VIETNAM LIBRI E RIVISTE
www.facebook.com/ITAVIET/
- ATAP/ACQUA TERRA AMBIENTE PAESAGGIO
ITALIA-VIETNAM FORUM SULLO SVILUPPO
SOSTENIBILE E I PAESAGGI BIOCULTURALI

info@centrostudivietnamiti.it
www.facebook.com/ATAP.TORINO

IL TURISMO
SETTORE STRATEGICO
DEL VIETNAM
Seminario a cura di

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA VIETNAM
PER L’AMICIZIA, LA COOPERAZIONE, GLI SCAMBI
CULTURALI E SCIENTIFICI
(collegata a Associazione di Amicizia Viet Nam Italia/Ha Noi
e Vietnam Link/EU)
associazione.italiavietnam@gmail.com
www.associazione-italiavietnam.it
www.facebook.com/ass.italiavietnam
- ESSERE FAMIGLIA IN VIETNAM
INFO DESK ADOZIONI

ASIATICA TRAVEL

e POLO SCIENTIFICO CULTURALE ITALIA VIETNAM
IN OCCASIONE DE

www.facebook.com/assoitaliavietnam/
- CCIV/CAMERA DI COMMERCIO MISTA
ITALIA VIETNAM
camera@camcom-italiavietnam.it
www.camcom-italiavietnam.it
www.facebook.com/camcom.italiavietnam

45° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI
DIPLOMATICHE ITALIA VIETNAM
ANNO DEL TURISMO IN VIETNAM

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
DEL VIETNAM
CORSI DI LINGUA CERTIFICATI, LABORATORI,
WORKSHOP, LIBRI E RIVISTE

Via di Bravetta, 156 ROMA
30 marzo 2018, ore 16.30

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Via di Bravetta, 156 ROMA
30 marzo 2018, ore 16.30
IL TURISMO
SETTORE STRATEGICO DEL VIETNAM
Seminario a cura di ASIATICA TRAVEL e POLO
SCIENTIFICO CULTURALE ITALIA VIETNAM

2018, L’ANNO DEL TURISMO IN VIETNAM
Il viaggiare mi sembra un esercizio giovevole.
L’anima vi si esercita continuamente a notare cose
sconosciute e nuove;
e non conosco scuola migliore per formare la vita
che apportarvi continuamente le diversità
di tante altre vite, idee e usanze.
M. De Montaigne, Saggi

Un giorno di viaggio
dà un paniere di saggezza
Adagio popolare vietnamita

Nell’Anno del Turismo in Vietnam - in cui si
celebrano altresì i 45 anni delle Relazioni Diplomatiche Italia Vietnam -, l’Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia presenta
una serie di eventi culturali rivolte peculiarmente a
chi intende intraprendere un viaggio nel paese
“dalle mille sfumature di verde”. Perché il Vietnam è, oggi come ieri, una potenza che conta, e
conta non poco, in Asia; perché il Vietnam merita di essere conosciuto e visitato; perché il Vietnam offre una panoplia di luoghi storici e paesaggistici, infiniti itinerari e una popolazione colta,
gentile e ospitale.

UN PAESE DA SCOPRIRE

Vasto all’incirca quanto l’Italia, il Vietnam è una
grande potenza del Sud-est asiatico: per via della sua
popolazione, per il suo potenziale economico incontestabile, per il suo ruolo geo-politico. E per via, non
dimentichiamo, degli ideali e dei valori che caratterizzarono la lotta per l’indipendenza vietnamita e
animarono l’insieme della contestazione nei paesi
occidentali.
Non ci si può addentrare nel complesso e affascinante mondo vietnamita, se non compiendo un’esperienza di viaggio in loco e lasciandosi alle spalle
il luogo comune, il preconcetto e le schematizzazioni semplicistiche - che hanno nel tempo, segnato
l’informazione occidentale. Così si può senz’altro
cominciare a comprendere, cioè cominciare ad
amare, questo paese ed il suo popolo.
L’odierna iniziativa si rivolge a chi sta per intraprendere un’esperienza turistica nel Paese, a chi,
vuole cominciare a curiosare nelle pieghe di un affascinante universo in mutamento e agli operatori di
settore. Presenta frammenti e scorci del “Paese della
Terra e delle Acque”, fra storia, leggenda e quotidianità, nell’intento di fornire spunti per avvicinarsi a
questo Paese dalla millenaria civiltà e alle opportunità che esso può offrire a livello di interscambio.

Programma

Proiezione Video Vietnam Tourism
WELCOME GREETINGS
S.E. Cao Chính Thiện,

Ambasciatore della R.S. Việt Nam in Italia
Nguyễn Đức Thanh,

Consigliere commerciale
dell’ Ambasciata della R.S. Việt Nam in Italia
STORIA, CULTURA, PAESAGGIO. VIỆT NAM UN
PAESE DA SCOPRIRE

Sandra Scagliotti,
Console onoraria R.S. Viet Nam, Presidente Centro di Studi
Vietnamiti/Polo Scientifico-Culturale Italia Vietnam
IL TURISMO OGGI, UNA PROSPETTIVA
ECONOMICA

Erasmo Indolino,
Expert contributor del Polo Italia Vietnam
L’INTERSCAMBIO ITALIA VIETNAM
E IL NETWORK DI SUPPORTO OPERATIVO
Fulvio Albano, Presidente
Walter Cavrenghi, Segretario
Camera di Commercio Mista Italia Vietnam
TURISMO RESPONSABILE:
VIAGGIARE E CONDIVIDERE.
L’ESPERIENZA DI ASIATICA TRAVEL

Massimo Bianchessi, Asiatica Travel Italia

