L’ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE CON PAESI ESTERI

Presentazione
L’Istituto per la Cooperazione con Paesi Esteri nasce con atto Pubblico in forma
associativa nel 1986 per poi assumere successivamente la denominazione di Istituto per la
Cooperazione con i Paesi Esteri (ICPE). Esso ha sede a Bari, uffici a Roma e Milano e non
ha fini di lucro. Soci Fondatori:
Prof . Dr.
Sen.
Dott.
Ambasciatore
Dott.
Dott.

Nicola Balestrazzi;
Giulio Orlando;
Giuseppe Pace;
Oliviero Rossi;
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Franco Livio;
Partners / Associati
Politecnico di Bari
Comune di Lecce
Università di Lecce
Ceis Università Tor Vergata Roma
Associazione nazionale vittime della strada Roma
Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari

Nel corso dell’anno 2017, è stato firmato un accordo di collaborazione con la Gbtimes Global Broadcasting Times, multinazionale del gruppo di China Radio International,
operante in Europa e in Cina nel campo della comunicazione interculturale tramite le
proprie piattaforme multimediali, al fine di incentivare e sviluppare i rapporti tra l’Italia e
la Cina, in linea con le finalità perseguite dallo Statuto dell’Istituto ICPE.
Con l’intento di sviluppare i rapporti e gli interscambi culturali, economici, accademici,
scientifici e culturali tra Istituzioni pubbliche ed Organismi privati italiani verso i Paesi
esteri che hanno il riconoscimento del Governo Italiano.
Sin dalla sua fondazione, l’Istituto si è adoperato affinché venisse siglato il gemellaggio
Bari-Canton .
Nel 1987 l’Istituto si fece promotore di accompagnare il Gruppo conciario Mastrotto di
Arzignano (VC) ad una Fiera specializzata a Jakarta. In tale occasione ci fu un incontro con
il Ministro dell’Industria che veniva accompagnato dal Consigliere Economico
dell’Ambasciata Italiana e con l’Ambasciatore Giorgio Vecchi.

Nel 1988 l’allora Segretario Generale Giuseppe Pace organizzava la visita di una
delegazione dell’Università di Bari a Bandung in Indonesia, con a capo il Rettore Prof. Ing.
Attilio Aldo, con lo scopo di avviare una collaborazione di interscambio accademico e
scientifico tra le rispettive Università. Contestualmente il Segretario Generale dell’Istituto
visitò Manila e Bangkok. Durante il soggiorno a Bangkok, fu organizzato un incontro con i
rappresentanti diplomatici dei due Paesi, Mr. Anurak Thananan quale Direttore G.
Ministero Affari Esteri, il Console Italiano Dr. M. Greco, Dr. G. Asaro dell’ ICE ed Dr Janjai
Inghavej.
Nel 1991 con il prezioso intervento dell’Istituto venne siglato un accordo di collaborazione
tra la Regione Puglia ed il Ministero per il Commercio & Industria del VietNam, volto a
sviluppare gli interscambi commerciali tra la zona di Ho Chi Minh City e la regione Puglia.
Tale accordo portò nel 1993 all’istituzione di uno sportello informativo presso la Camera di
Commercio di Bari ove gli imprenditori interessati potevano prendere informazioni circa
possibilità di interscambi commerciali con il VietNam.
Durante la Fiera del Levante sono stati organizzati incontri tra imprenditori pugliesi e
cinesi volti ad incrementare gli interscambi commerciali tra Canton e la Puglia. Nel 1992,
nel periodo dal 10 al 16 di luglio, una delegazione italiana visitò Pechino, con a capo il Sen.
Giulio Orlando, l’On. Roberto Formigoni, il Presidente dell’Istituto ICPE Prof. Nicola
Balestrazzi e il Segretario Generale Giuseppe Pace. Durante la visita vi fu un incontro con
il Vice Ministro della Cultura Cinese Mr. Wang Zheng, per organizzare in Italia a Bari, una
Mostra di Pittura Contadina. La stessa mostra venne poi realizzata presso la Camera di
Commercio del Capoluogo Pugliese nel 1994.
Nel 1997 venne sottoscritto un accordo di collaborazione tra l’Istituto ed il Direttore
Generale dell’Expo di San Pietroburgo con il quale veniva dato mandato all’Istituto di
valutare la possibilità di sviluppare interscambi commerciali con imprese italiane
interessate ad investire in Russia.
Nel 2000 l’Istituto si fece promotore della conclusione di un accordo di gemellaggio tra la
città di Sugian in Cina e Brindisi teso a sviluppare ogni possibilità di interscambi
economici e culturali tra le due città, con la collaborazione del Sindaco di Brindisi, Dr.
Giovanni Antonino, e con Nicola Didonna ed Eugenio Guadalupi.
Nel corso di una sosta a Pechino, fummo ricevuti in Ambasciata da S.E. Oliviero Rossi,
persona di altissimo profilo che al termine del suo mandato a Pechino andò in pensione. Lo
invitai a presiedere il nostro Istituto ICPE, che accettò ed ha mantenuto con grande
professionalità la propria esperienza internazionale. Dalla sua mancanza, ho
personalmente assunto la presidenza.
Nel 2004 l’Istituto si fece promotore di una missione in Cina e VietNam con lo Staff della
(LILT) Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed una delegazione di medici. Durante la
visita in Cina, insieme con il Direttore della (LILT) raggiungemmo la Città di Suqian e per
l’occasione mi venne conferita la Cittadinanza Onoraria, con citazione del Sindaco che ero
il Primo Cittadino Onorario della storia che la Cina riconosceva.

Nel 2008 a seguito di numerosi incontri con l’Ambasciatore del Bangladesh a Roma, il
Presidente sottoponeva proposta di collaborazione con l’Istituto a S.E. l’Ambasciatore
anche alla luce della presenza a Bari di numerosi cittadini bengalesi.
Nel 2009 il Presidente invitava il Ministro dell’Industria e del Commercio degli Stati del
Nord Est dell’India a sottoscrivere un protocollo per lo sviluppo di numerosi progetti
accademici ed economici con la regione di Mizoram, Assam, ect., con una nota del Ministro
dello Sviluppo economico con Tripura nella quale veniva manifestato dallo stesso Ministro
grande interesse a sviluppare i rapporti tra le Regioni italiane ed i sette Stati del Nord Est
dell’India.
Nel 2010 è stata istituita l’Ambasciata della Mongolia in Italia con l’arrivo a Roma dell’
Ambasciatore S.E. Shijeekhuu ODONBAATAR.
La sua prima attività in Italia fu quella di stabilire una proficua collaborazione con
l’Istituto ICPE e durante la sua missione in Italia abbiamo promosso e creato
l’Associazione Politica Italia-Mongolia, cui seguirono successive visite in Puglia con
risultati apprezzabili, anche con visita al Politecnico di Bari di una delegazione della
Mongolian University of Science and Tecnology.
Nel 2013 è stato sottoscritto tra l’ICPE e del Italian Development Committee di Karachi in
Pakistan un protocollo di collaborazione teso a favorire lo sviluppo commerciale,
economico, scientifico e culturale tra il Pakistan, l’Italia e l’Unione Europea.
Sempre nell’anno 2013 dalla Hengyan Normal University mi è stata conferita la Laurea
Honoris Causa;
Per ultimo, nel corso del 2015 l’Istituto ICPE ha incontrato a Roma l’Ambasciatore della
Repubblica Islamica dell’IRAN. Da detto incontro nel prossimo mese di Ottobre con la
visita ufficiale del Presidente della Regione Puglia Dr Michele Emiliano sarà firmato
l’accordo di cooperazione bilaterale tra la Puglia e la Regione di Hormozhan.

