
L´Istituto per la Diplomazia Culturale 
 

 
In un mondo sempre più globalizzato, individui, enti e governi da tutte le parti del mondo stanno 
diventando più che mai integrati tra di loro rispetto al passato e sono in grado di scamabiare 
informazioni più velocemente e in maniera più efficiente. Infatti, le relazioni inter-culturali sono 
diventate un aspetto fondamentale del XXI secolo. La diplomazia culturale è stata a lungo 
riconosciuta come primo strumento per promuovere contatti e conoscenze a livello 
internazionale tra diversi Paesi e popolazioni. L’Instituto per la Diplomazia Culturale è stato 
fondato sulla base di questi principi.  
 
L’Instituto per la Diplomazia Culturale fu fondato nel 1999 con lo scopo particolare di 
promuovere la pace e stabilità mondiale rafforzando e sostenendo le relazioni interculturali a 
ogni livello. L’ICD è una ONG, organizzazione a carattere internazionela non governativa, senza 
scopo di lucro con sede centrale nel cuore della capitale tedesca, Berlino. L’ICD crede che le 
relazioni intra- e interculturali possano essere rafforzate, mantenute e promosse attraverso il 
dialogo e dunque il suo scopo si configura come quello di riunire persone di classe, etnia e 
background diverso verso un dialogo comune. Questo tipo di dialogo inoltre porta ad una 
migliore comprensione ed un più grande rapporto di fiducia tra diferse culture, prevenendo le 
incomprensioni, perfezionando la comunicazione e cooperazione e provando a ridurre la 
probabilità di conflitti socio-culturali. 
 
Il ruolo dell’ICD è quello di estendere la ricerca, programmi e pratiche nel campo della 
diplomazia culturale. Lo scopo dellÍCD è da un lato creare una piattaforma internazionale di 
scambio in modo da sostenere il dialogo interculturale a tutti i livelli, e dall’altro sostenere la 
diplomazia culturale come disciplina accademica, dalla quale tutti possiamo imparare. Negli 
ultimi dieci anni, l’ICD si è consolidata come una tra le più grandi e prestigiose organizzazioni di 
scambio culturale in Europa e ospita spesso numerosi eventi, conferenze e seminari a livello 
internazionale, focalizzando l’attenzione sul dialogo e l’interazione tra individui culturalmente 
diversi in un ambiente accademico e professionale a carattere globale.  
 
Sin dal suo anno di fondazione nel 1999 l’ICD ha ottenuto grandi successi nel campo della 
diplomazia culturale. Tra i suoi maggiori successi da ricordare è la spinta che l’ICD ha dato nel 
campo della ricerca accademica, ossia quello di coinvolgere sempre più studenti a collaborare in 
questo ambiente. Nel 2011, l’Accademia della Diplomazia Culturale ha  sviluppato con successo 
il primo corso di laurea magistrale e il programma PhD in Diplomazia Culturale, in 
collaborazione con l’Università di Furtwangen, l’ Università di Siena, l’Università di Babes-
Bolyai e l’ Univeristà di Bucarest. Questi prorammi sono presto diventati famosi e sin da subito 
sono stati fondamentali nella promozione della diplomazia culturale per le generazioni più 
giovani e oltre.  
 
Oltre a ciò, l’ICD ha incrementato la conoscenza della diplomazia culturale e del “soft power”, 
attraverso l´organizzazione di numerose conferenze internazionali e seminari in tutto il mondo, 
dando voce a rinomati esponenti dal campo accademico, politico, diplomatico, in modo da creare 
un dibattito stimolante avendo come tema centrale di discussione la diplomazia culturale.  Le 
conferenze e i seminari dell´ICD hanno inoltre avuto molto successo nel coinvolgere politici con 
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il concetto della diplomazia culturale tramite panel disussions, tavole rotonde e permettendo ai 
partecipanti di presentare propri saggi sulla diplomazia culturale. Questo ha permesso ai 
partecipanti e ai relatori di comunicare e diffondere le proprie idee sulla diplomazia cultrale, 
permettendo una condivisione delle diverse prospettive.  
 
La Diplomazia Culturale viene promossa dall’ICD attraverso distinte istituzioni, basate sul 
rafforzamento della comprensione interculturale all’interno di questo campo: la ICD House of 
Arts & Culture, l’Academy for Cultural Diplomacy, l´OYED: l´Organization for Youth 
Education & Development e l´Inter Parliamentary Alliance for Human Rights & Global Peace. 
 
 
La ICD House of Arts & Culture ospita tutte le attività dell’Instituto della Diplomazia Culturale, 
che si estendono sui programmi accademici, sulla ricerca e su progetti più dettagliati di scambio 
culturale.  
 
L´Academy for Cultural Diplomacy è il dipartimento accademico dell’ICD, che si occupa di 
analizzare e di acquisire consapevolezza nelle pratiche della diplomazia culturale da parte di 
governi e attori non-governativi, e di esplorare nuove strategie per il rafforzamento delle 
relazioni interculturali in generale.  
 
La Organization for Youth Education & Development (OYED) pone attenzione sul potenziale 
potere dei giovani d’oggi e sulla loro educazione, credendo che migliorando le opportunità di 
educazione e di avanzamento giovanile nel mondo ci potrà essere un maggior contributo ad una 
società globale più stabile.  
 
La Inter Parliamentary Alliance for Human Rights & Global Peace è stata fondata per 
incrementare la conoscenza dell’universalità dei diritti umani, per promuovere lo sviluppo 
sociale ed economico nei paesi in via di sviluppo in tutto il mondo e per rafforzare le relazioni 
interculturale tra popolazioni e communità a tutti i livelli, per raggiungere una maggiore stabilità 
e pace globale.  
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