Pontignano Cycle: Bridging the Gaps
#MyGREATBRITAIN
Milano, 22 marzo - Triennale Milano
Pictures of the event on Flickr.com/UKinItaly
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19 marzo
AskaNews.it

Roma, 19 mar. (askanews) – Il governo di Londra invita a Milano una delegazione di dieci italiane
e italiani oltremanica per parlare del futuro delle relazioni tra UK e Italia.
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito di una serie di altre promosse intorno al tema del Convegno
di Pontignano (presieduto da David Willetts e Carlo Calenda) – Bridging the Gaps – e punta ad
approfondire il ruolo delle persone come ponte tra i due paesi.
Sono quasi 700 mila gli italiani in UK, la più grande comunità italiana all’estero. Al grande
contributo che forniscono al paese che li accoglie, si associa il prezioso beneficio, in alcuni casi
sottovalutato, che gli italiani oltremanica apportano anche ai loro connazionali e all’Italia.
L’Ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris: “Il talento italiano è un bene prezioso per il mio
paese, e gli italiani continueranno ad essere i benvenuti, Brexit o non Brexit”.

22 marzo
ANSA
Brexit: ambasciatore Gb, diritti degli italiani protetti
Morris a Milano: 'consapevoli che per molti ci sia incertezza'
22 Marzo , 19:12
(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "Voglio rassicurare gli italiani sul fatto che qualunque cosa accada
i loro diritti saranno protetti, come quelli dei cittadini britannici in Italia, e che continueranno ad
essere i benvenuti nel nostro Paese". Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris,
parlando della Brexit nel corso dell'evento '#MyGreatBritain', promosso a Milano dall'Ambasciata
britannica in Italia e dal British Council, nel corso del quale alcuni italiani che lavorano e vivono
nel Regno Unito hanno raccontato la loro esperienza. "Siamo consapevoli di come il voto per
l'uscita dall'Unione Europea sia stato per molti causa di incertezza e preoccupazioni - ha aggiunto
- e di come gli sviluppi seguiti al referendum siano stati causa di ansia per l'avvenire". (ANSA).

Brexit: evento a Milano, italiani raccontano il Regno Unito
Ambasciatore Morris: 'vostro talento è un bene prezioso per noi'
22 Marzo , 19:15
(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Il Regno Unito punta sugli italiani: è questo il messaggio
dell'appuntamento '#MyGreatBritain', che si è tenuto alla Triennale di Milano ed è stato promosso
dall'Ambasciata britannica in Italia e dal British Council, nell'ambito del ciclo di incontri ispirati dal
Convegno di Pontignano, dedicato quest'anno al tema Bridging the Gaps. L'obiettivo dell'incontro
è stato raccontare il contributo degli italiani alla ricchezza dell'economia, della cultura, e della
società del Regno Unito, proprio attraverso le voci di chi nel Regno Unito vive e lavora da anni.
"Il talento italiano - ha dichiarato l'ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris - è un bene prezioso
per il mio paese. Siamo orgogliosi dei 700 mila italiani che hanno scelto di fare del Regno Unito
la loro casa e che continueranno ad essere i benvenuti, a prescindere dalla nostra uscita
dall'Unione Europea". Tra i dieci italiani in arrivo da Londra, Cambridge e Edimburgo che hanno
preso parte all'evento ci sono, tra gli altri, Nicole Soranzo, milanese, genetista umana, docente
della scuola di medicina dell'Università di Cambridge e membro del Comitato di gestione dello
Human Technopole di Milano; Alessia Affinita, romana, esperta di marketing e comunicazione, è
fondatrice di The Italian Community, risorsa online per chi cerca prodotti o servizi italiani in UK;
Matteo Cerri, milanese, da 20 anni a Londra dove, con il suo gruppo, ha accompagnato il lancio
e lo sviluppo di oltre quaranta start-up italiane; Deborah Bonetti, milanese, giornalista, il primo
direttore non-britannico della Foreign Press Association di Londra. Gli italiani nel Regno Unito
"sono per noi il ponte più solido su cui sviluppare le nostre relazioni bilaterali", ha concluso
l'ambasciatore. (ANSA).

Adnkronos

ITALIA-GB: DA PONTIGNANO A MILANO PER 'COLMARE LE DISTANZE'
Alla Triennale l'evento organizzato dall'ambasciata britannica e dal British Council Milano, 22
mar.
(AdnKronos) - Si è tenuto oggi pomeriggio a Milano, presso gli spazi di Triennale Milano che
ospita fino al 1 settembre la XXII Esposizione Internazionale (Broken Nature: Design Takes on
Human Survival), un evento organizzato dall'Ambasciata britannica in Italia e dal British Council,
l'ente culturale britannico, nell'ambito del ciclo di incontri ispirati dal Convegno di Pontignano,
dedicato quest'anno al tema Bridging the Gaps - colmare le distanze. Presieduto da David
Willetts e Carlo Calenda, il Convegno di Pontignano, giunto quest'anno alla sua XXVII edizione,
rappresenta il principale appuntamento bilaterale per le relazioni tra Italia e Regno Unito. Da
oltre un quarto di secolo, imprenditori, politici, rappresentanti delle istituzioni e della stampa di
entrambi i paesi si ritrovano per discutere insieme i temi più salienti e le principali sfide
economiche, politiche e sociali dei nostri tempi. È in questo contesto che l'ambasciata britannica
ha deciso di invitare una delegazione di dieci italiane e italiani residenti in diversi luoghi del
Regno Unito per una giornata di appuntamenti a Milano. Obiettivo dell'iniziativa, celebrare il
contributo alla ricchezza dell'economia, della cultura, e della società del Regno Unito da parte
della più numerosa comunità italiana all'estero, e valorizzare il ruolo di ponte che queste
persone svolgono a beneficio di entrambi i paesi.
(segue) (Ses/AdnKronos) ISSN 2465 1222 22-MAR-19 18:05

ITALIA-GB: DA PONTIGNANO A MILANO PER 'COLMARE LE DISTANZE' (2)
Ambasciatore Morris, 'il talento italiano bene prezioso per il mio Paese'
(AdnKronos) - ''Il talento italiano - ha dichiarato l'ambasciatore britannico in Italia Jill Morris - è
un bene prezioso per il mio paese. Siamo orgogliosi dei 700mila italiani che hanno scelto di fare
del Regno Unito la loro casa e che continueranno ad essere i benvenuti, a prescindere dalla
nostra uscita dall'Unione Europea. È per questo che abbiamo deciso di puntare la nostra
attenzione sul 'ponte' più speciale e straordinario che continuerà a tenere uniti i nostri due
Paesi: le persone''. Tra i dieci italiani in arrivo da Londra, Cambridge e Edimburgo che hanno
preso parte all'evento #MyGREATBritain presso il Salone d'Onore in Triennale, Nicole Soranzo,
milanese, genetista umana, docente presso la scuola di medicina dell'Università di Cambridge e
membro del Comitato di gestione dello Human Technopole di Milano, insignita nel giugno del
2018 del prestigioso Fellowship della British Academy for Medical Sciences, attribuito a soli altri
48 ricercatori in tutto il Regno Unito; Alessia Affinita, romana, esperta di marketing e
comunicazione, è fondatrice di The Italian Community, una preziosa risorsa online per chiunque
cerchi prodotti o servizi italiani in UK, che ad oggi conta oltre 2.400 attività registrate made by
Italians; Matteo Cerri, milanese, da venti anni a Londra dove, con il suo gruppo, ha
accompagnato il lancio e lo sviluppo di oltre quaranta start-up italiane; Francesco Ragni,
palermitano, è co-fondatore e direttore di Londra Italia, il primo giornale online per gli italiani nel
Regno Unito; Deboarh Bonetti, milanese, giornalista, il primo direttore non-britannico della
Foreign Press Association di Londra; Luca Cupani, bolognese, attore, dal 2014 in UK, è attivo

con passione e successo nell'arte della stand-up comedy tra il Regno Unito e l'Italia. (segue)
(Ses/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-19 18:05

ITALIA-GB: DA PONTIGNANO A MILANO PER 'COLMARE LE DISTANZE' (3)
(AdnKronos) - Un ampio per quanto non esaustivo ventaglio di profili ed esperienze ha
testimoniato la ricchezza e la varietà delle opportunità - alcune senza precedenti - che il talento
italiano continua a cogliere oltremanica, a beneficio del Regno Unito ma anche dell'Italia. Alla
Triennale si è parlato di queste e altre storie, e del ruolo che questo tipo di esperienze
continuerà a svolgere nel futuro, per il mantenimento dei legami e lo sviluppo delle relazioni tra
Italia e Regno Unito. Nel rassicurare, per il tramite dei dieci presenti, tutti i 700 mila italiani che
vivono oltremanica, l'ambasciatore Jill Morris ha voluto rassicurare sul rispetto dei loro diritti
acquisiti a prescindere dall'esito del percorso di uscita del Regno Unito dall'UE, e li ha ringraziati
di cuore ''per quello che rappresentate per i nostri due paesi''. (Ses/AdnKronos) ISSN 2465 1222 22-MAR-19 18:05

Upday

Italiani nel Regno Unito e Brexit tra speranze e timori
La Brexit preoccupa ma non fa paura. Dieci tra italiane e italiani che da anni vivono nel Regno
Unito hanno raccontato la loro esperienza di lavoro e di successo Oltremanica. La cornice è
stato l’evento Bridging the Gaps (‘colmare le distanze’ in inglese, ndr) organizzato
dall’Ambasciata britannica in Italia e dal British Council, l’ente culturale britannico, nell’ambito
del ciclo di incontri ispirati dal Convegno di Pontignano, il principale appuntamento bilaterale per
le relazioni tra Italia e Regno Unito. upday ha intervistato alcuni di loro e ha ascoltato la loro
esperienza, le loro preoccupazioni e le loro aspirazioni.
L’ambasciatore britannico in Italia: “Talento italiano bene per noi prezioso”
“Il talento italiano – ha dichiarato l’Ambasciatore britannico in Italia Jill Morris – è un bene
prezioso per il mio paese. Siamo orgogliosi dei 700 mila italiani che hanno scelto di fare del
Regno Unito la loro casa e che continueranno ad essere i benvenuti, a prescindere dalla nostra
uscita dall’Unione Europea. È per questo che abbiamo deciso di puntare la nostra attenzione
sul ‘ponte’ più speciale e straordinario che continuerà a tenere uniti i nostri due Paesi: le
persone”.
La genetista: “Brexit potrebbe limitare la circolazione di talenti”
Racconta Nicole Soranzo: “Mi occupo di ricerca genomica di ampia scala, ricerca che in Italia
non si fa molto e questo è stato il motivo principale che per cui sono andata all’estero circa 20
anni fa”. Nicole è sbarcata in Inghilterra a fine anni Novanta e ora fa la ricercatrice a Cambridge.

Della Brexit la spaventa la possibile limitazione alla “libera circolazione di talenti. Molti dei nostri
ricercatori sono stranieri. europei e non solo. La scienza dipende dalla libera comunicazione
d’idee e di persone”.

Il comico: “La Brexit ci ha dato l’idea per uno spettacolo”
Luca Cupani di mestiere è uno stand-up comedian, una tipologia di commedia che in Italia è poco
diffusa ma che nel mondo anglosassone va molto. Il suo accento italiano non è un limite, ma al
contrario, “qualcosa che mi caratterizza”. E a lui Brexit, ‘backstop’ e tutti gli altri serissimi temi
hanno dato lo spunto per fare uno spettacolo itinerante con altri attori europei.

La career coach che ha avviato la sua impresa dopo il referendum
Laura Peli assieme a Carla Ferrero ha creato un’azienda che si occupa di consulenza carriere e
di coaching. Cosa fa lei in concreto? “Aiuto le persone a raggiungere i propri obiettivi”. Il
particolare curioso di quest’avventura imprenditoriale è che è iniziata proprio dopo la vittoria del
‘leave’ al referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016. Spiega Peli: “Il nostro obiettivo è
comunque quello di rimanere in Inghilterra

L’avvocato per la BBC: “Vorrei che Londra rimanesse piena di gente da tutte le parti del
mondo”
Laura Miccoli è avvocato specializzato in media e copyright. Vive e lavora a Londra e
attualmente lavora per la BBC. Per la capitale inglese spende parole solo positive: “È una città
accogliente e meritocratica”. Lo spettro della Brexit incombe, ma Laura cerca di scacciarlo con
un augurio e una sorta di ‘preghiera’: “Vorrei vedere Londra come è sempre stata, piena di
gente da tutte le parti del mondo”.

Italoeuropeo.com

Londra – Si e’ svolto oggi, Il Convegno di Pontignano che rappresenta uno degli eventi annuali
più importanti nel rapporto bilaterale tra Regno Unito e Italia, organizzato dal British Council,
l’ente britannico per le relazioni culturali e le opportunità nel mondo dell’istruzione, e
dall’Ambasciata Britannica in Italia.
Il convegno mira ogni anno a riunire i principali decision maker e influencer governativi ed in
tema di università e accademia, tecnologia e innovazione, cultura e società, economia e
finanza, politica e sicurezza, governo e media.
Lo scopo principale e’ quello di creare un ponte tra l’Inghilterra e l’Italia, e in questo periodo, il
significato di “ponte” e’ importantissimo visto la situazione della Brexit.
I Co-Chairs di Pontignano partecipano attivamente alla pianificazione e alla riuscita del
Convegno e siamo lieti di annunciare che Lord David Willetts, presente sin dal primo
Pontignano 25 anni fa, sarà quest’anno affiancato dal previo Ministro dello Sviluppo Economico
Italiano, l’On. Carlo Calenda.
l’Ambasciatore britannico in Italia Jill Morris– ha detto durante l’evento che il talento italiano è un
bene prezioso per il mio paese. Siamo orgogliosi dei 700 mila italiani che hanno scelto di fare
del Regno Unito la loro casa e che continueranno ad essere i benvenuti, a prescindere dalla
nostra uscita dall’Unione Europea”
Presenti all’evento anche 10 italiani in rappresentanza degli italiani a Londra, tra cui Matteo
cerri, noto imprenditore Londinese, Luca Cupani, attore, di successo nell’arte della stand-up
comedy tra il Regno Unito e l’Italia. Deborah Bonetti, giornalista, primo direttore non-britannico
della Foreign Press Association di Londra. Laura Peli, esperta in coaching aziendale.

Repubblica.it

LONDRA - Un ponte di relazioni umane per tenere insieme Gran Bretagna e Italia, quale che sia
il destino della Brexit. E' il senso di un incontro che si è tenuto oggi a Milano, organizzato
dall’Ambasciata britannica in Italia e dal British Council, l’ente culturale britannico, nell’ambito del
ciclo di incontri ispirati dal Convegno di Pontignano, dedicato quest’anno proprio al tema Bridging
the Gaps - colmare le distanze. Presieduto da David Willetts e Carlo Calenda, il Convegno di
Pontignano, giunto alla sua XXVII edizione, rappresenta il principale appuntamento bilaterale per
le relazioni tra Italia e Regno Unito: da un quarto di secolo, imprenditori, politici, rappresentanti
delle istituzioni e della stampa di entrambi i paesi si ritrovano nella cittadina toscana per discutere
insieme i temi più salienti e le principali sfide economiche, politiche e sociali dei nostri tempi.
È in questo contesto che l’Ambasciata britannica ha deciso di invitare una delegazione di dieci
italiane e italiani residenti in diversi luoghi del Regno Unito per una giornata di appuntamenti a
Milano. Obiettivo dell’iniziativa, celebrare il contributo alla ricchezza dell’economia, della cultura,
e della società del Regno Unito da parte della più numerosa comunità italiana all’estero, e
valorizzare il ruolo di ponte che queste persone svolgono a beneficio di entrambi i paesi. “Il talento
italiano – ha dichiarato l’Ambasciatore britannico in Italia Jill Morris– è un bene prezioso per
il mio paese. Siamo orgogliosi dei 700 mila italiani che hanno scelto di fare del Regno Unito la
loro casa e che continueranno ad essere i benvenuti, a prescindere dalla nostra uscita dall’Unione
Europea. È per questo che abbiamo deciso di puntare la nostra attenzione sul “ponte” più speciale
e straordinario che continuerà a tenere uniti i nostri due Paesi: le persone”.
Tra i dieci italiani in arrivo da Londra, Cambridge e Edimburgo che hanno preso parte all’evento
#MyGREATBritain presso il Salone d’Onore in Triennale, c'erano Nicole Soranzo, milanese,
genetista umana, docente presso la scuola di medicina dell’Università di Cambridge e membro
del Comitato di gestione dello Human Technopole di Milano, insignita nel giugno del 2018 del
prestigioso Fellowship della British Academy for Medical Sciences, attribuito a soli altri 48
ricercatori in tutto il Regno Unito; Alessia Affinita, romana, esperta di marketing e
comunicazione, fondatrice di The Italian Community, preziosa risorsa online per chiunque cerchi
prodotti o servizi italiani in UK, che ad oggi conta oltre 2.400 attività registrate made by Italians;
Matteo Cerri, milanese, da venti anni a Londra dove, con il suo gruppo, ha accompagnato il
lancio e lo sviluppo di oltre quaranta start-up italiane; Deborah Bonetti, milanese, giornalista,
primo direttore non-britannico della Foreign Press Association di Londra; Luca Cupani,

bolognese, attore, dal 2014 in UK, attivo con passione e successo nell’arte della stand-up comedy
tra il Regno Unito e l’Italia.
Nel rassicurare, per il tramite dei dieci presenti, tutti i 700 mila italiani oltremanica, l’Ambasciatore
Jill Morris ha affermato che i loro diritti acquisiti, a prescindere dall’esito del percorso di uscita
del Regno Unito dall’UE, saranno garantiti e li ha ringraziati di cuore “per quello che rappresentate
per i nostri due paesi”.

SkyNews24

23 marzo
Rainews TV

Radio 24 Generazione Mobile

Vivere e lavorare nella
Gran Bretagna post-Brexit

Settantaseiesima puntata della trasmissione "Generazione Mobile" di Radio 24, il primo
"passaporto radiofonico valido per l'espatrio". In questa puntata speciale su UK e Brexit, vi
raccontiamo la vita dei nostri connazionali Oltremanica ai tempi dell'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione Europea. Tra Londra ed Edinburgo, i loro consigli e le loro "dritte" per affrontare un
espatrio nel Regno Unito senza preoccupazioni. Con noi Luca Cupani, stand-up comedian nella
capitale britannica, Laura Peli, Coach & Career Consultant sempre a Londra, e Agnese Daverio,
Programme & Production Manager per l'Edinburgh Jazz & Blues Festival. Storie di successo, che
con i loro consigli e le loro "dritte" ci guideranno nel nostro viaggio. Ad approfondire tutte queste
tematiche Pierluigi Puglia, portavoce dell'Ambasciata Britannica a Roma, che ci aggiornerà sui
diritti che saranno garantiti ai cittadini comunitari nella Gran Bretagna post-Brexit.
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La Prima Pagina

Brexit o non Brexit gli italiani e i cittadini europei saranno sempre tutelati in Gran Bretagna.
“Voglio rassicurare gli italiani sul fatto che, qualunque cosa accada, i loro diritti saranno protetti,
come quelli dei cittadini britannici in Italia”. Lo ha detto l’ambasciatore britannico in Italia, Jill
Morris, parlando della Brexit.
Morris ha rassicurato che gli italiani “continueranno ad essere i benvenuti nel nostro Paese”. Un
messaggio che arriva in ore di grande incertezza e confusione a Londra.
L’ambasciatore si è detto consapevole di come “il voto per l’uscita dall’Ue sia stato per molti
causa di incertezza e preoccupazioni”. Al momento la data di uscita del 29 marzo comunque
non verrà rispettata.

Blasting News
Brexit, ambasciatore britannico Jill Morris: 'Saranno tutelati i diritti degli italiani'
La dichiarazione dopo le numerose domande di delucidazioni: 'Gli italiani continueranno ad
essere i benvenuti'.
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