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«UN CAFFÈ CON L’AMBASCIATORE 2.0», L’INIZIATIVA APPRODA ALLA SPEZIA
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPEZZINA OSPITA L'INCONTRO, IN DIRETTA ON LINE, CON
L'AMBASCIATORE TEDESCO IN ITALIA VIKTOR ELBLING
APPUNTAMENTO PER MARTEDÌ 24 NOVEMBRE, ALLE ORE 12.00. SUL WEB

La Provincia della Spezia ospiterà, martedì 24, alle ore 12, sulla piattaforma Zoom, l'iniziativa “Un
caffè con l'Ambasciatore 2.0”, cioè un incontro in diretta con l’ambasciatore tedesco in Italia
Viktor Elbling.
A promuover l’iniziativa è l’ambasciata della Repubblica federale di Germania in Italia, in
collaborazione con la rappresentanza italiana della Commissione Europea, che ha trovato il
supporto territoriale nello sportello Europe Direct della Provincia della Spezia. Lo sportello fa parte
di una rete di centri, sostenuta dalla Commissione, per offrire un servizio diffuso di informazione
sull’Unione Europea, sulle sue istituzioni, le politiche comunitarie, le opportunità di mobilità e
finanziamento.
L’ospite collegato online, cioè l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, dialogherà con i
partecipanti su temi di attualità, dal Recovery Fund e alle priorità del semestre di presidenza
tedesca dell’Ue, o su argomenti bilaterali, relativi ai rapporti tra Italia e Germania.
L’appuntamento “Un caffè con l’ambasciatore” fa parte di una serie di incontri digitali che
l’ambasciatore Elbling tiene in diverse città italiane.
L’incontro, in lingua italiana, è aperto alla stampa e alla cittadinanza. Per partecipare serve
registrarsi e ricevere un link dall’ambasciata, questo in modo da seguire l’evento su piattaforma
Zoom.

Per aderire basta inviare una mail, entro lunedì 24 novembre, a:
ufficiostampa@rom.diplo.de con oggetto: «Iscrizione Caffè con Ambasciatore – La
Spezia».
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"Siamo molto lieti per questa occasione di incontro e di conoscenza reciproca. Lo
siamo in modo particolare in considerazione del ruolo che in questo semestre la
Germania riveste per l’Europa _ commenta il Presidente Pierluigi Peracchini _
un’occasione importante anche per i nostri giovani e le scuole. In un momento in cui
siamo obbligati a chiuderci nelle nostre case, non dobbiamo dimenticare
l’importanza del vivere esperienze comunitarie che oggi possiamo comunque
realizzare sfruttando gli strumenti del web. Cultura e condivisione, scambio e sono le
pietre miliari per confermare un’Europa che sia realmente la casa di tutti noi, in cui
trovare occasioni di pace, stabilità e progresso economico e sociale. Proprio i nostri
giovani, grazie a questi appuntamenti, hanno la possibilità di confrontarsi con
culture diverse, non solo per fare esperienza, ma per apprendere il valore aggiunto
dato dal fare comunità. Ringrazio l’ambasciatore Viktor Elbling per l’iniziativa e per
aver scelto la provincia spezzina come una delle realtà italiane da coinvolgere”.

La Spezia, 20/11/2020
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