Comunicato stampa
Interventi dell’Ambasciata durante l’emergenza Coronovirus e attività in corso
Praga, 19 maggio 2020. Dopo le lunghe settimane di più urgente assistenza consolare innescata
dall'epidemia di Coronavirus, l'Ambasciata d'Italia a Praga sta progressivamente spostando il
baricentro delle sue attività verso la ripartenza delle relazioni bilaterali, grazie ad incontri virtuali con
il mondo imprenditoriale e culturale e con mirati confronti de visu con le alte cariche istituzionali.
A livello commerciale la collaborazione con la Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca (CAMIC)
e con l'Ufficio ICE di Vienna è orientata alla definizione di nuove iniziative promozionali da organizzare
con formule innovative, dedicate a settori di attualità. In particolare, si sta lavorando ad una serie di
incontri virtuali in materia di sicurezza cibernetica ed è sul tavolo dei diretti interessati uno scambio di
dati ed informazioni su potenziali collaborazioni in materia di equipaggiamento medicale e
nanotecnologie.
Il continuo modificarsi delle regole di spostamento e di attraversamento delle frontiere sia in
Repubblica Ceca sia in Italia viene fatto oggetto di regolari tempestivi aggiornamenti rivolti ad
imprenditori e cittadini sulle mutevoli condizioni di viaggio fra i due Paesi. A tal fine, oltre alle
segnalazioni sui canali dell'Ambasciata, si inviano singole comunicazioni agli utenti e viene garantita la
partecipazione dell'Ambasciata ai webinar organizzati dalla CAMIC.
L’Ambasciata è inoltre in continuo contatto con le competenti parti ceche e italiane per verificare le
diverse opzioni di ripristino dei collegamenti aerei diretti da e per l'Italia.
Per tutto il periodo di attività irregolare l'Ambasciata ha arricchito di contenuti culturali in italiano e
ceco la comunicazione sui suoi canali Facebook e Twitter, segnalando settimanalmente visite virtuali
di grandi musei italiani e streaming di concerti. Inoltre – al fine di mantenere alto il “desiderio di Italia”
in vista di un'auspicata imminente riapertura dei flussi turistici da e per l'Italia – sono stati diffuse
quotidianamente immagini fornite dall’ENIT dei siti del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro
Paese, con didascalie in italiano e ceco. Tali iniziative hanno riscosso notevole successo fra i follower e
l’Ambasciata intende continuare ad offrire tali spunti di curiosità artistico-culturale fino all’avvenuto
inizio della stagione turistica.
Anche i servizi consolari – per i quali si sono adottate le più severe regole italiane di precauzione
sanitaria – stanno tornando verso la normalità, con la regolare riapertura al pubblico dell'Ufficio
consolare secondo gli orari precovid e previa prenotazione on line degli appuntamenti. Se il corso
positivo dell'epidemia sarà confermato contiamo di tornare pienamente operativi nelle prossime
settimane.

