Associazione Nazionale
Cerimonialisti Enti Pubblici

Comunicato stampa n. 8

AL CAMPIDOGLIO SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA “CERIMONIALI A
CONFRONTO - COMPORTAMENTO FORMALE NEI RAPPORTI PUBBLICI
INTERNAZIONALI: IN CABINA DI REGIA L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI.
Fra gli obiettivi dell’ANCEP, Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici,
l’unica che in Italia riunisce chi si occupa di cerimoniale e di rappresentanza istituzionale, è quello
di contribuire alla crescita professionale e alla definizione di un preciso profilo del cerimonialista,
figura ora abbastanza indeterminata.
A volte, infatti, il cerimoniale è confuso con il galateo, e si pensa che chiunque possa
occuparsene; altre ancore sono intese come una generica attività di relazione o segreteria, ed è
affidato a strutture o figure professionali non idonee e non preparate.
Nonostante il cerimoniale rappresenti un importante settore specialistico della
comunicazione degli enti pubblici, non sono ancora previsti in Italia appositi percorsi nell’ambito
dell’istruzione universitaria.
Questa situazione, oltre a limitare pesantemente l’affermazione del ruolo dei cerimonialisti,
va anche a discapito delle corrette forme di rappresentanza istituzionale.
Oltre quest’aspetto L’Associazione promuove momenti d’incontro, studio, dibattito su temi
inerenti alla peculiare attività professionale.
Conferma è il seminario di studi sul tema “ Cerimoniali a confronto - il comportamento
formale nei rapporti pubblici internazionali” che si svolgerà a Roma il 5 e 6 Ottobre p.v.
presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.
Apertura dei lavori affidata a Massimo Sgrelli, seguiranno interventi di Antonio D’Atena
“Regioni, diritto internazionale e Unione Europea dopo la riforma del titolo V della Costituzione”,
Francesco Piazza “Il Cerimoniale negli eventi internazionali tra fonti e fatti”, Cristiano Cottafavi
“Il cerimoniale diplomatico come strumento nelle relazioni internazionali”, Francesco Raneri “
Immagine e comunicazione nel Cerimoniale internazionale” che finirà i lavori della prima giornata.
“Prassi cerimoniali dei Paesi occidentali e dei Paesi di altre geopolitiche, con particolare
attenzione ai temi dello scambio di doni e degli incontri a tavola” è l’argomento sul quale si
concentrerà l’intervento di Stefano Thaulero mentre Barbara Ronchi della Rocca chiuderà le due
giornate di seminario illustrando “Il galateo nelle relazioni internazionali”.
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