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Roma: aperto il secondo Forum sullo sviluppo del Tibet cinese

  2009-10-22 16:01:28  cri

Il 22 ottobre a Roma si è aperto il Secondo Forum sullo sviluppo del Tibet cinese, mirante a presentare al

mondo l' attuale situazione, le prospettive di sviluppo e le opportunità di cooperazione della regione.

Il forum è organizzato congiuntamente dal Consiglio di Stato cinese e dalla Fondazione Italia-Cina. Alla

cerimonia di apertura hanno partecipato circa 400 persone degli ambienti politico, accademico,

commerciale e culturale di Cina, Italia, Austria, Usa, India, Australia, Spagna e Belgio.

Il direttore dell'Ufficio stampa del Consiglio di Stato cinese Wang Chen, il ministro della Cultura italiano

Sandro Bondi, il ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla, l'ex presidente del Consiglio Giulio

Andreotti, l'ambasciatore cinese in Italia Sun Yuxi e il presidente della Fondazione Italia-Cina Cesare

Romiti hanno presenziato alla cerimonia e pronunciato discorsi.

Nel corso dei due giorni di lavori, i partecipanti discuteranno le prospettive di sviluppo del Tibet negli

ambiti economico, della tutela della cultura, delle ricerche tibetologiche, dell'istruzione, dell'igiene e sanità

e della tutela ambientale.

 Forum Stampa  Email  Suggerisci

Messaggi

nome: 

E-mail: 

messaggio:

 invia 

1/1 «‹ [1] › »

totale dei messaggi: 0

Dossier

• Concorso a premi sul

tema "Amo studiare la

lingua cinese"

Cari amici, con il continuo

crescere della febbre per

lo studio della lingua

cinese, ora nel mondo coloro che tramite vari

canali studiano la nostra lingua superano ormai i

40 milioni, ivi compresi molti italiani. La sezione

italiana di RCI sta esplorando nuovi canali per

aiutarvi ad apprendere e migliorare il vostro

cinese in modo più facile e comodo...

Angolo dei corrispondenti

Foto

Eventi

• Anniversario del sisma a

Wenchuan

• Le Bellezze del Tibet
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