
Università Americane
il potenziale culturale 

dell'international education

Toscana
L’iniziativa, organizzata dalla Association of

Scholars at American Universities in Italy

(ASAUI), intende approfondire il ruolo speci-

fico di “produttori” di cultura svolto da uni-

versità e programmi americani, la cui forte

presenza, in aggiunta al reticolo del sistema

universitario italiano, contribuisce ad arric-

chire il territorio della Toscana con un’offerta

di conoscenza e un’apertura internazionale

che hanno pochi confronti in Italia. L’obiettivo

è di favorire il dialogo e la collaborazione tra

i soggetti protagonisti (università e istituti di

alta formazione italiani, scuole e programmi

americani), utilizzando questa “densità” stra-

ordinaria di istituzioni votate all’alta for-

mazione e alla ricerca come un efficace

volano di produzione culturale e di crescita

complessiva. 

This initiative, organized by the Association

of Scholars at American Universities in

Italy (ASAUI) focuses specifically on US uni-

versity programs as “producers of culture”.

The presence of dozens such schools in Tus-

cany, in addition to the Italian higher educa-

tion system, gives an important contribution

towards enriching the local community with

an international cultural offer that has very

few parallels elsewhere in Italy. The goal is to

invite dialogue and collaboration among the

relevant players (Italian higher education in-

stitutions, US universities), in order to utilize

fully this remarkable potential as a powerful

factor of cultural production and growth.

PROGRAMMA
Ore 9:30: Apertura dei lavori
Leonardo Croatto, FLC-CGIL

Ore 10:00: Primo panel 
La produzione culturale in Toscana: 
il contributo degli istituti di alta formazione

Partecipanti:
Giorgia Giovannetti, Prorettore alle Relazioni 
internazionali, Università di Firenze
Luciano Modica, Presidente Accademia di Belle Arti 
Danilo Venturi, Direttore Polimoda
Modera: Debora Spini, ASAUI

Ore 11:00: Secondo panel
Produzione culturale e international education: 
il contributo delle università americane

Partecipanti: 
Matteo Duni, Presidente ASAUI
Portia Prebys, Fabrizio Ricciardelli, Presidente, 
Segretario, AACUPI
Ellyn Toscano, Direttore New York University 
in Florence
Modera: Leonardo Croatto

Ore 12:00: Terzo panel 
Conclusioni: International education: 
una strategia per la Toscana

Partecipanti:
Monica Barni, vicepresidente e Assessora 
alla Cultura, Regione Toscana
Mario Batistini, Segreteria Camera del Lavoro
Firenze, CGIL
Modera:  Matteo Duni

VENERDI 11
MARZO

9:30-13:00
PALAZZO BASTOGI 

SALONE DELLE FESTE
VIA CAVOUR 18 - FIRENZEhttp://www.taafinflorence.it/index.php
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