
 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Forum parlamentare Italia-America Latina e Caraibi 

Roma-Milano, 5-7 ottobre 2015 
  

  
Aggiornato al 18.06.15 

 
 
DATA E LUOGO 

Dal 5 al 7 ottobre 2015 Il Parlamento italiano ospiterà il Primo Forum parlamentare Italia-
America Latina e Caraibi. 

I lavori si svolgeranno presso la Camera dei deputati nella giornata di lunedì 5 e presso il 
Senato della Repubblica nella mattina di martedì 6 ottobre. 

Il 5 ottobre le delegazioni arriveranno alla Camera dei deputati, con accesso da Piazza 
Montecitorio. I lavori si svolgeranno presso la “Nuova Aula dei Gruppi”. 

La mattina del 6 ottobre i lavori si svolgeranno al Senato della Repubblica presso la “Sala 
Koch”, con accesso da Piazza Madama 11 (Ingresso principale di Palazzo Madama).   

Il 7 ottobre è previsto il trasferimento a Milano in treno - con andata ed eventuale ritorno in 
giornata - per visitare l’Expo. L’appuntamento con i partecipanti è presso la Sala Freccia Club 
Eurostar della Stazione Termini. 

 

 

SEGRETERIA  

Camera dei deputati  
Piazza Montecitorio, Roma, Italia 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Dott.ssa Maria Teresa Calabrò, Capo Ufficio Rapporti Internazionali  
Tel. +39-06-6760-2049  

Dott.ssa Aurora Tacus  Tel. +39-06-6760-2593  

Dott. Andrea Micozzi  Tel. +39-06-6760-3874 

Segreteria  Tel. +39-06-6760-3948/9515 
 
Fax +39-06-6760-9274 
E-mail: cdrin1@camera.it 
mail: forumpialc@camera.it 
http://www.parlamento.it/forumpialc 
 

mailto:cdrin1@camera.it


 

 

 

 

 

 

 
 
 
REGISTRAZIONE AL FORUM  
I partecipanti sono pregati di compilare il modulo di registrazione individualmente e di 
restituirlo alla Segreteria entro il 20 luglio 2015. 
N.B. Nel modulo deve essere segnalata l’intenzione di recarsi all’EXPO di Milano il 7 ottobre 
con ritorno in giornata. Si ricorda altresì che il Parlamento italiano offrirà il biglietto di andata e 
ritorno per Milano EXPO solo a due parlamentari ed una persona di staff per ogni ramo del 
Parlamento. Si segnala altresì che il termine del 20 luglio è ultimativo, dovendosi provvedere 
all’acquisto dei relativi biglietti.  

E-mail: cdrin1@camera.it 
Fax:  +39-06-6760 -9274 
mail: forumpialc@camera.it 
http://www.parlamento.it/forumpialc 
 
 
ACCOGLIENZA E TRASPORTI 
L’accoglienza e il trasferimento dall’aeroporto all’Hotel e viceversa saranno a carico dei 
partecipanti.  
Gli orari di arrivo e di partenza dovranno essere comunicati in anticipo compilando l’allegato 
modulo di registrazione. 
 
Dall’aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino al centro di Roma la corsa dei taxi ha un costo di 
circa 50 Euro e una durata di circa 40 minuti. Il sito web dell’aeroporto è il seguente:  
 https://www.adr.it/fiumicino. 
 
La navetta Leonardo Express – senza fermate intermedie – effettua il servizio passeggeri per 
l’aeroporto Leonardo da Vinci con arrivi e partenze dalla stazione Termini di Roma. Le partenze 
sono ogni 30 minuti e il tempo di percorrenza di 31 minuti. Il costo del biglietto di sola andata 
è di 14 Euro. I biglietti devono essere acquistati prima di salire sul treno. 

L’aeroporto di Ciampino può essere raggiunto con taxi al costo di 30 Euro. Numerose autolinee 
effettuano collegamenti con Ciampino: Cotral, Sit Bus, T.A.M. Srl, Terravision, Atral Schiaffini. 
Le tariffe partono da 4 Euro.  
 
 
SISTEMAZIONE IN HOTEL 

Le spese di alloggio sono a carico dei partecipanti. 

Sono state riservate alcune stanze a prezzi agevolati in diversi alberghi limitrofi alla sede della 
Camera dei deputati e del Senato. (inserire Lista alberghi - oppure Si veda l’allegato) 

Qualora i partecipanti intendessero fermarsi a Milano nella giornata del 7 ottobre e 
pernottarvi, dovranno provvedere autonomamente alla prenotazione degli alberghi, nonché 
all’eventuale rientro a Roma.  
 
 

https://www.adr.it/fiumicino


 

 

 

 

 

 

 
 
 
BADGES  
Un banco accoglienza verrà predisposto all’ingresso di Palazzo Montecitorio. Ad ogni 
partecipante sarà dato un badge personale per accedere alle sale e partecipare agli eventi. Per 
ragioni di sicurezza tutti i partecipanti sono cortesemente invitati a indossare i badge 
identificativi per tutta la durata dei lavori. In caso di smarrimento del badge è necessario 
rivolgersi immediatamente al banco accoglienza. 
Si avverte che, per ragioni di sicurezza, ai partecipanti verrà chiesto di dimostrare la propria 
identità attraverso un documento in corso di validità e di sottoporsi ai controlli di sicurezza 
attraverso il passaggio di varchi elettromagnetici.  
 
 
ABBIGLIAMENTO 
Ai signori uomini è richiesto di indossare la giacca per accedere alla Camera dei deputati; per 
accedere al Senato della Repubblica si richiede di indossare sia la giacca che la cravatta. 
 
 
ARMI 
Non è consentito introdurre armi di alcun genere all’interno dei palazzi della Camera e del 
Senato. 
 
 
VISTO D’INGRESSO 
In merito ai requisiti necessari per ottenere il visto di ingresso in Italia, ogni partecipante dovrà 
prendere informazioni presso la locale Ambasciata o Consolato italiani. Consigliamo vivamente 
di richiedere il visto almeno un mese prima della partenza.   
 
 
DOCUMENTAZIONE  
Si prega, per quanto possibile, di consegnare alla segreteria gli interventi scritti prima 
dell’inizio delle sessioni al fine di facilitare la distribuzione e la compilazione dei documenti. 
 
 
WI-FI  

Sarà fornito l’accesso ad internet Wireless. Ai partecipanti verranno comunicate username e 
password durante l’incontro. 
 
 

INTERPRETARIATO  
Le lingue di lavoro saranno italiano, spagnolo e portoghese. La segreteria fornirà altresì le 
cabine per l’interpretazione simultanea. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
TEMPO DI PAROLA 

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al dibattito, la Presidenza stabilirà i tempi di 
intervento sulla base del numero degli iscritti a parlare. 
 
 
DICHIARAZIONE CONCLUSIVA 
Al termine del forum verrà approvata una dichiarazione conclusiva, che verrà approvata per 
consenso. La bozza della dichiarazione verrà inviata ai Presidenti di Parlamento il 14 settembre 
2015 e gli eventuali emendamenti dovranno essere presentati alla Segreteria del Forum entro 
e non oltre il 25 settembre 2015.  
 
 

ACCREDITO PER LA STAMPA 

Camera dei deputati 

Ufficio Stampa 

Tel.: +39 06 6760 2125/2866 

Fax: 39 06 6783082  

e-mail: sg_ufficiostampa@camera.it 

- Per i giornalisti: nome, cognome, numero di documento di identità; 

- Per personale di emittenti radiotelevisive e fotografi: titolo professionale, nome, cognome, 
luogo e data di nascita. 
 
Senato  
Le richieste di accredito per giornalisti, fotografi e per il personale di emittenti radiotelevisive 
devono essere inviate al fax 06.6706.2947 o all'indirizzo e-mail accrediti.stampa@senato.it e 
devono contenere l'indicazione della testata giornalistica di riferimento, il numero della 
tessera dell'Ordine (o dell'Associazione Stampa Estera) per i giornalisti, i dati anagrafici 
completi e gli estremi del documento di identità per fotografi e operatori. 
 
 
SERVIZIO GUARDAROBA E BAGAGLI 
Il servizio guardaroba e bagagli sarà ubicato presso l’ingresso di Palazzo Montecitorio e presso 
la Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama. 
 
 
SERVIZIO MEDICO 
Durante le riunioni è assicurato un servizio di pronto intervento medico. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
ASSICURAZIONE 
L’assicurazione medica e personale sono a carico dei partecipanti. Il Parlamento italiano non si 
assume alcuna responsabilità per la perdita di bagagli, denaro ed effetti personali. 
 
 
PARTECIPANTI CON PARTICOLARI ESIGENZE  
Le Delegazioni dovranno informare in anticipo la Segreteria circa la presenza di partecipanti 
con particolari esigenze. 
 
 
PASTI  
Un pasto a buffet verrà offerto il 5 ottobre dalla Camera nella Sala Aldo Moro e il 6 ottobre dal 
Senato nel Salone Garibaldi/Sala Maccari. 
 
SMOKING  
Si ricorda che nei locali della Camera e del Senato è vietato fumare, ad eccezione dei luoghi a 
ciò preposti (si prega di rivolgersi agli assistenti). 


