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“Conversazioni tra Amici” 

Competere dentro o fuori dall’Unione Europea e dall’Euro  
NORVEGIA E ITALIA: STORIA E FUTURO DI UN PARALLELISMO IMPERFETTO 

13 ottobre 2014, ore 17.45 

Sala dell’Archivio Antico a Palazzo Bo 
 
“La Norvegia è un attore importante sulla scena internazionale. Terzo produttore mondiale di gas, secondo 
fornitore di gas all’Europa, proprietario del maggior Fondo Sovrano del mondo che da solo detiene oltre l’1% 
dell’intero stock azionario del pianeta, è presente come mediatore,  ed anche direttamente sul terreno, in 
contesti che vanno dal Sud Sudan alla Palestina, dal Mar Rosso all’Afghanistan. E’ protagonista di una forte 
ed incisiva azione per lo sviluppo, i diritti umani e la primazia del diritto. Una volta all’anno, con 
l’assegnazione del Premio Nobel, diventa la capitale internazionale della pace. 
Paese artico, la Norvegia è peraltro capillarmente presente nel Mediterraneo ed in Italia, conciliando in 
modo assolutamente originale la sua vicinanza all’Europa con la decisione di non aderire all’Unione 
Europea. 
Per converso, l’Italia è profondamente radicata in Norvegia (anche con una comunità affermata ed in 
continua crescita) ed è sempre più attiva proprio nell’Artico, con le sue imprese e con la sua azione politica. 
In un contesto globale soggetto a drastici mutamenti e ad improvvise accelerazioni, la collaborazione tra 
Norvegia ed Italia può ulteriormente rafforzarsi a vantaggio dei due Paesi e della comunità internazionale 
nei settori politico, economico, culturale, e per la promozione dei diritti umani, dello stato di diritto e del 
diritto internazionale.”          
          Amb. Giorgio Novello 
 
 
Giorgio Novello, Ambasciatore d'Italia presso il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda, porterà il suo 
sguardo privilegiato su questo tema al pubblico dell’Università di Padova, lunedì 13 ottobre 2014. 
L’incontro si terrà nella Sala dell’Archivio Antico a Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, alle ore 17.45.  
Sarà presente Giuseppe Zaccaria, Rettore dell’Università di Padova. L’incontro è dedicato a  coloro che 
operano in ambito accademico e nel mondo dell’impresa e delle professioni, agli studenti, alla cittadinanza 
tutta. 
 

Continua anche quest’anno la serie “Conversazioni tra Amici”, momenti di incontro e riflessione su temi di 
attualità, proposti dall’Associazione degli Amici dell’Università di Padova in collaborazione con l’Ateneo e 
discussi assieme al pubblico da esperti provenienti da tutto il mondo. Dopo aver ospitato nel 2013 due 
relatori d’eccezione che hanno raccontato la loro esperienza di italiani operanti negli Stati Uniti (ad aprile, il 
Prof. Lino Pertile - Direttore del Centro per gli studi rinascimentali dell’Harvard University a Firenze, Villa I 
Tatti; a novembre, il Prof. Alberto Sangiovanni Vincentelli - Buttner Chair of Electrical Engineering and 
Computer Sciences Professor, University of California, Berkeley, USA), l’Università di Padova accoglierà il 13 
ottobre un proprio Alumno, laurea in Giurisprudenza nel 1984, divenuto nel 2013 Ambasciatore di Norvegia 
e Islanda. L’incontro si concentra sul confronto tra l’Italia e un Paese, la Norvegia, particolarmente 
interessante per le scelte politiche ed economiche che lo pongono distante ma nel contempo molto vicino 
all’Europa. Le “Conversazioni tra Amici” proseguiranno in novembre con la presenza dell’Ambasciatore 
d’Italia nella Repubblica di Turchia, Gianpaolo Scarante, anch’egli Alumno dell’Università di Padova. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

SALUTI 

Giuseppe Zaccaria, Rettore dell’Università di Padova 

Guglielmo Bedeschi, Presidente dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova 

RELAZIONE 

Giorgio Novello, Ambasciatore d'Italia presso il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda  

INTERVENTI DEL PUBBLICO 
 
 
Sala con posti limitati. Si consiglia vivamente la prenotazione. 
Per info e conferme:  
Associazione degli Amici dell’Università di Padova – tel. 049.8273049, amiciunipd@unipd.it 


