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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
SINTESI DELLE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE MEDIATICA E DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE SILK COUNCIL AI TEMPI DEL COVID-19
Roma, 23.7.2020
Care Amiche e Cari Amici,
La sfida globale imposta dall'emergenza pandemica da Covid-19 ci ha messo a dura prova sul
piano sanitario, socio-economico e geopolitico, indipendentemente dalla nostra nazionalità,
pensiero religioso o politico, età, reddito o lavoro. Il virus non ha frontiere e ci accomuna tutti
verso un unico obiettivo: sconfiggerlo per ritornare ad abbracciare i nostri cari e ripartire con le
nostre vite, senza più limitazioni di sorta. Inizialmente ci siamo trovati spiazzati ed impreparati
ad affrontare questo nuovo pericolo, ma non ci siamo mai arresi.
In cinese il termine “crisi” (危机 “wēijī”) è composto da due ideogrammi, “wēi” （危）significa
pericolo e “jī” （机）opportunità. Allo stesso modo, gli attuali sacrifici imposti dalla pandemia di
Covid-19, potrebbero essere visti come un'opportunità di trasformazione digitale, di
rafforzamento della coesione e solidarietà internazionale, di sviluppo di una maggiore
sostenibilità ambientale e di un cambio di mentalità globale nell'ottica di miglioramento
qualitativo del nostro stile di vita.
Sin da gennaio 2020, l'Associazione Silk Council ha offerto il proprio contributo per reagire alle
ripercussioni sanitarie, socio-economiche e geopolitiche della crisi pandemica da Covid-19. Siamo
pertanto felici di condividere con Voi i risultati delle nostre iniziative di sensibilizzazione
mediatica e di solidarietà internazionale. Desideriamo ringraziare tutte le istituzioni, ambasciate,
enti, associazioni, università, istituti culturali, centri di ricerca, imprese, media, professionisti,
parenti, familiari e amici per averci sostenuto con passione ed amore e per aver contribuito
insieme a noi, nel nostro piccolo, alla battaglia contro il Covid-19.
“Da soli siamo una goccia, insieme siamo un oceano” (cit. Ryunosuke Satoro)
Con stima, affetto ed amicizia, augurandoci di riabbracciarVi presto appena la situazione tornerà
alla normalità.
Lifang Dong
Presidente dell'Associazione Silk Council
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1. Presentazione del presidente dell'Associazione Silk Council, Avv. Lifang Dong
Lifang Dong, primo avvocato italiano di origine cinese in Italia, fondatore dello studio
internazionale Dong & Partners, è consulente legale dell’Ambasciata cinese in Italia e dell' All
China Federation of Returned Overseas Chinese, membro dell'Associazione di Studi Giudiziari
cinese (CJSA), fondato dalla Suprema Corte della Repubblica Popolare cinese, chief
representative del Centro di Arbitrato Internazionale di Wenzhou a Roma, membro del Chinese
European Arbitration Centre, membro della Commissione di diritto europeo ed internazionale
dell'ufficio di Presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Roma, già membro della Task Force China
del Ministero dello Sviluppo Economico italiano (Gruppo One Belt One Road e Gruppo Cina),
portavoce della seconda generazione dei cinesi residenti in Italia, relatrice in convegni, seminari
e workshop di formazione nazionali ed internazionali, docente presso università italiane e
straniere, opinion maker per media nazionali ed internazionali su temi di attualità geopolitica,
legale, economica, sociale, culturale e religioso. Autrice e co-autrice di pubblicazioni di diritto
cinese, diritto privato comparato, proprietà intellettuale, arbitrato, geopolitica e socio-economia
internazionale.
2. Presentazione dell’Associazione Silk Council
L'Associazione, costituita nel 2019 in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping in
Italia e dell'adesione dell'Italia alla Nuova Via della Seta, promuove la cooperazione multilaterale
e aperta tra Istituzioni Pubbliche, Ambasciate, Istituti Finanziari, Associazioni, imprenditori,
professionisti ed altre realtà accademiche, scientifiche, culturali e socio-economiche di diversi
paesi lungo la Nuova Via della Seta, favorendo sinergie internazionali a livello multidisciplinare.
Per maggiori informazioni su Silk Council e sul CV di Lifang Dong sono disponibili sul nostro sito
www.silkcouncil.org
3. I progetti “Love China” e “Love Italy”
3.1 Attività di sensibilizzazione mediatica nazionale e internazionale
In questo periodo di emergenza sanitaria globale, già da gennaio 2020 Silk Council è stata molto
attiva in una campagna di sensibilizzazione e di solidarietà internazionale per l'emergenza
“Covid-19”. Inizialmente la nostra iniziativa denominata “Love China” era volta a contrastare fake
news ed a combattere ogni discriminazione nei confronti dei cinesi ed asiatici. Successivamente
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anche gli italiani che vivono in Cina e che lavorano in/con la Cina hanno cominciato ad essere
coinvolti in episodi di razzismo. Quindi la nostra opera di sensibilizzazione si è estesa anche a
loro tutela. A tale fine, il 30.1.2020 abbiamo pubblicato sul nostro sito web una lettera aperta in
cui denunciavamo questi fenomeni ed invitavamo ad una maggiore responsabilità e solidarietà. Il
nostro appello è stato subito sostenuto dal quotidiano “Il Tempo”, dalla rivista “Affari
Internazionali”, dalla redazione “Più Culture”, e da altri media italiani, cinesi e internazionali.
L'Avv. Lifang Dong è stata poi invitata a dibattiti televisivi e radiofonici italiani e internazionali
sulle gravi ripercussioni economiche e sociali causate dall'emergenza sanitaria, come portavoce
della comunità cinese residente in Italia e dei “nuovi italiani” di origine cinese. A titolo
esemplificativo, Silk Council ha fatto sentire la propria voce presso: Rainews24 “News Room
Italia”, Rainews24 “Checkpoint”, TV 2000 “Siamo Noi”, Rai 2 “Povera Patria”, Rai 3 “Agorà”, Radio
Radicale “Spazio Transnazionale”, Adn Kronos, Gold TV “Medicina Km 0”, Rai 3 “Fuori TG”, “TG3”,
LA7 “Tagadà”, “Radio Company”, Pianeta Salute 2.0 e Press TV.
Il rapido diffondersi del Covid-19 a livello globale ha fatto sì che l'Italia diventasse uno dei paesi
più colpiti dall'epidemia, portando il Governo Italiano a dichiarare dapprima tutto il territorio
nazionale “zona rossa” e poi ad applicare notevoli restrizioni alla circolazione delle persone e allo
svolgimento delle attività economiche ed industriali, tranne qualche eccezione, per cercare di
fermare i contagi, la cosiddetta “chiusura totale”. Come Associazione Silk Council abbiamo quindi
lanciato la nuova campagna di sensibilizzazione “Love Italy”, rivolgendoci a tutta la comunità
internazionale per rilanciare l'immagine dell'Italia e della Cina nel mondo, auspicando la pronta
ripresa economica dei due paesi e degli scambi bilaterali e multilaterali. Il 12 Marzo 2020
abbiamo quindi pubblicato sul nostro sito una nuova lettera, in cui lanciavamo un appello alla
coesione di tutte le forze politiche al fine di affrontare in modo compatto, razionale e immediato
le decisioni necessarie per combattere il Covid-19. La nostra lettera era rivolta anche alla società
italiana per sensibilizzarla ad una maggiore responsabilità sociale, invitandola a seguire le
indicazioni del Governo Italiano durante il lockdown per limitare i contagi ed evitare il collasso
del sistema sanitario nazionale ed il sovraccarico della protezione civile e delle altre forze
pubbliche. Come Associazione Silk Council stiamo inoltre raccogliendo da altre associazioni e
imprese cinesi, italiane ed internazionali segnalazioni di problematiche, istanze e proposte, da
trasmettere alle istituzioni italiane, cinesi ed europee. Il nostro appello del 12 Marzo 2020 è
stato anch'esso sostenuto da diversi media italiani, cinesi ed internazionali, tra cui: Hua Ren
Toutiao, Media ufficiale della Provincia dello Zhejiang, Weishi Italy, Shijie Wenzhou, Business in
China Television, Press TV, Rainews24 “Check Point”.
Il 18 Giugno 2020 l’Avv. Lifang Dong, Presidente di Silk Council è stata ospite a Siamo Noi,
programma pomeridiano di Tv2000 in diretta alle 15.20 e condotto da Gabriella Facondo, per
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parlare dell’attuale situazione di Pechino, nuovamente in lockdown per un nuovo focolaio covid
legato al mercato all’ingrosso Xinfadi e del rischio di una seconda ondata di contagi in Italia.
L’Avv. Dong ha parlato delle misure adottate recentemente dalle autorità cinesi a Pechino per
contenere il nuovo picco di infezioni: voli cancellati, scuole, palestre e piscine chiuse e
interruzione delle attività sportive. Tra gli altri illustri ospiti della puntata: Gianni Riotta,
giornalista; Francesco Menichetti, direttore Unità Operativa Malattie Infettive dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Pisa; Antonio Salvatore Miglietta, infettivologo capo del team di
tracciamento di Asl Roma 2.
3.2 Attività istituzionali
Lo scorso 13 febbraio 2020 si è tenuto un concerto straordinario presso la Cappella Paolina del
Palazzo del Quirinale, organizzato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui il
Presidente dell'Associazione Silk Council, Avv. Lifang Dong, ha avuto l'onore di partecipare con
l'Ambasciatore della Repubblica Popolare cinese, S.E. Li Junhua ed altri rappresentanti
istituzionali italiani e cinesi per dimostrare la solidarietà e vicinanza dell'Italia al popolo cinese.
Silk Council e lo studio legale internazionale Dong & Partners hanno inoltre sostenuto
attivamente l'iniziativa dell'Associazione Culturale Onlus “Giuseppe Dossetti”, Tavola Rotonda su
“#Coronavirus: Dubbi, Certezze e Fake News” del 24.2.2020 presso la Camera dei Deputati a
Roma, a cui l'Avv. Lifang Dong è stata invitata come relatrice, insieme ad altri illustri
rappresentanti ed esperti delle istituzioni italiane e cinesi e della comunità scientifica, economica
e civile, tra cui la Sig.ra Zheng Xuan Ministro Consigliere delegato dell'Ambasciatore della
Repubblica Popolare Cinese in Italia, S.E. Li Junhua, ed il Dr. Antonio De Santis, Delegato della
Signora Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, Assessore al Personale, Anagrafe e stato civile,
Servizi Demografici ed Elettorali. L'obiettivo della Tavola Rotonda è stato aprire un confronto
sull'emergenza Coronavirus, fare il punto della situazione sul contagio, sulle cure e sulla
prevenzione e parlare di ansie e dubbi, che provocano panico e psicosi tali da degenerare
talvolta in comportamenti irrazionali ed inutili discriminazioni. Come portavoce della comunità
cinese in Italia e presidente dell'Associazione Silk Council, durante il suo intervento, l'Avv. Lifang
Dong ha fatto appello ad una maggiore solidarietà, razionalità e responsabilità nella gestione
dell'emergenza Coronavirus in Italia, purtroppo a Marzo u.s. tra i primi paesi al mondo per
numero di contagi.
Il 12.3.2020 Silk Council ha partecipato, insieme ad una trentina di associazioni italiane in Cina e
cinesi in Italia, in collaborazione con il Consolato Italiano a Shanghai e con il sostegno
dell’Ambasciata d’Italia a Pechino e della rete diplomatico-consolare in Cina, ad un video
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messaggio in italiano e cinese, di solidarietà e vicinanza alle popolazioni che stanno
combattendo contro il Coronavirus.
3.3 Raccolta fondi per combattere il Covid-19
Tra Marzo e Aprile 2020 Silk Council ha sostenuto, insieme ad altri enti, associazioni, imprese e
media, una campagna donazioni promossa da Associna (Associazione seconde generazioni
cinesi), ICPN (Italian Chinese Professional Network), CCSA (Cattolica Chinese Students
Association), BCSA (Bocconi Chinese Student Association, IBC (Italian Born Chinese) e WoShou.
Con i fondi raccolti è stato possibile acquistare 2.700 mascherine FFP2 per un valore di euro
9.882 e 5.300 mascherine chirurgiche per un valore di euro 4.849,50, che sono già state
consegnate alla Protezione Civile di Milano e Bologna per distribuirle alle strutture sanitarie più
bisognose della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna. Altre 522 mascherine FFP2
sono state donate alla Regione Lombardia e la società Chic Italia ha donato 1.000 mascherine
chirurgiche all'ospedale San Jacopo di Pistoia. La Regione Emilia Romagna e Lombardia e
l'Ospedale San Jacopo di Pistoia hanno espresso un vivo ringraziamento a tutti gli enti sostenitori
della campagna di solidarietà congiunta. Siamo molto felici di aver contribuito, nel nostro
piccolo, nella lotta contro il Covid-19 ed aver aiutato i nostri eroi medici, infermieri, operatori
socio-sanitari e volontari che sono in prima linea a salvare vite umane.
3.4 Contributi scientifici ed attività di promozione dell'interscambio commerciale e culturale
tra Cina e Italia e altri Paesi della Nuova Via della Seta
Silk Council è altresì attenta alle ripercussioni diplomatiche e socio-economiche di questa
epidemia a livello globale, ai rapporti bilaterali tra Cina ed Europa, in particolare tra Cina ed
Italia, facendosi promotore di iniziative e proposte per la ripresa dei rapporti bilaterali e della
cooperazione multilaterale. In quest'ottica abbiamo pubblicato due rapporti in italiano (“Focus
Italia” e “Focus Cina”), aggiornati al 19 Marzo 2020, sulle misure adottate dal Governo Italiano e
Cinese per contrastare la crisi socio-economica derivata dall'emergenza sanitaria Covid-19. I
rapporti sono stati elaborati a cura dello studio legale internazionale Dong & Partners, socio di
Silk Council, e sono stati trasmessi al nostro network internazionale attraverso il sito web
dell'Associazione Silk Council, newsletter e canali social.
Tra l'otto ed il nove Aprile 2020, Silk Council ha intervistato e raccolto le testimonianze dei
seguenti parlamentari, ambasciatori, professori, giornalisti ed esperti italiani circa il potenziale
impatto sociale, economico e geopolitico della pandemia di Covid-19 a livello nazionale, europeo
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ed internazionale: la Senatrice On. Laura Garavini, presidente commissione difesa del Senato, il
Senatore On. Gianni Pittella, vice presidente della 14° commissione permanente (politiche
dell'unione europea) del Senato, il Deputato On. Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al
Ministero degli Affari Esteri, il Deputato On. Pino Cabras, Presidente della Commissione
congiunta Italia-Cina della Camera dei Deputati italiana e dell’Assemblea Nazionale Cinese, il
Deputato On. Andrea Romano, membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei
Deputati e Professore di Storia Contemporanea all’Università di Roma Tor Vergata,
l'Ambasciatore Michele Valensise, già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale dal 2012 al 2016, il Dott. Giuseppe Scognamiglio, già diplomatico
presso le Nazioni Unite, Turchia e Argentina ed attualmente presidente dell'Eastwest European
Institute e direttore del Eastwest Magazine di geopolitica internazionale, il Prof. Mario Caligiuri,
Presidente della Società Italiana di Intelligence (SOCINT) e Direttore del Master in Intelligence
dell’Università della Calabria ed il Dott. Max Civili, giornalista e corrispondente in Italia del media
iraniano Press TV. Da quest'opera di raccolta è nato un saggio “Covid-19: impatto sociale,
economico e geopolitico”, pubblicato il 22 Aprile 2020 sul sito web dell'associazione Silk Council
e diffuso tramite i suoi canali social e newsletter. Il saggio ha inoltre ricevuto sostegno mediatico
dalla rivista di geopolitica internazione Eastwest Magazine, dalla redazione di “Più Culture”, da
Business in China Television e da Value China.
Il 18 aprile 2020 l'Avv. Lifang Dong, presidente dell'Associazione Silk Council e socio fondatore
dello studio legale internazionale Dong & Partners, è stata inoltre invitata a tenere una docenza
in video conferenza su "Deep State in Cina" a 40 funzionari pubblici e laureati in economia,
giurisprudenza e scienze politiche nel Master in Intelligence dell'Università della Calabria diretto
dal Prof. Mario Caligiuri, Presidente della Società Italiana di Intelligence (SOCINT). Durante la
lezione, l'Avv. Dong ha comparato le azioni di vari paesi, tra cui Cina, Italia, Gran Bretagna e Stati
Uniti, nonché l'impatto socio-economico e geopolitico del Covid-19. Quindi è passata a
descrivere il ruolo geopolitico della Cina e si è interrogata sull'esistenza di un “Deep State” in
Cina. Ha detto: “in Cina lo Stato, il Deep State e il Partito Comunista sono la stessa cosa. Si
muovono in sinergia con la stessa società civile per lo sviluppo economico e sociale della Cina”.
Per descrivere il coinvolgimento della società civile nelle politiche di intelligence, l'Avv. Dong si
riferisce alle politiche cinesi sulle smart cities e all'innovativo social credit system per migliorare
il benessere della comunità. La Cina è inoltre caratterizzata da un meccanismo di integrazione
della sicurezza nazionale militare, commerciale e civile. A tal fine ha fatto riferimento alla legge
cinese sulla cybersecurity e alla legge cinese sull'intelligence nazionale, nonché ai casi Huawei e
5G. Infine l'Avv. Dong ha concluso la docenza con la seguente riflessione finale: “Per qualcuno, la
Cina è una minaccia, per altri la Cina è un partner. Tuttavia, le sfide globali, come Covid-19,
Pag. 6 a 19
Palazzo Albertoni Spinola, Piazza di Campitelli 2, 00186 Rome - Tel: +39-06-916505710 Fax: +39-06-91712689
What's app/We chat: +39 333 7329573
Email: info@silkcouncil.org Website: www.silkcouncil.org

possono essere affrontate solo insieme, superando pregiudizi ideologici e con solidarietà
internazionale. Per questo accolgo con favore il progetto di una Nuova Via della Seta Sanitaria,
che si affianchi a quella economica, politica, sociale e digitale. Dietro una crisi, come l'attuale
emergenza Covid-19, c'è sempre un'opportunità. Nel nostro caso c'è la possibilità di diventare
una società più solidale, moderna e sostenibile”. Tale iniziativa ha inoltre ricevuto sostegno
mediatico dai portali Mediterraneinews.it, Calabriaeconomia.it e Fimminatv.it.
Con newsletter del 7 maggio 2020, l'associazione Silk Council, ha inoltre sostenuto l'importanza
di implementare una Nuova Via della Seta Sanitaria, attraverso una nota elaborata dallo Studio
Dong & Partners in cui si riportavano le principali difficoltà riscontrate dagli operatori economici
nell'approvvigionamento di materiale sanitario, di dispositivi di protezione individuale e prodotti
di sanificazione. Lo studio legale internazionale Dong & Partners e l'Associazione Silk Council,
grazie al loro network di contatti internazionali coltivati in anni di attività professionale dall'Avv.
Lifang Dong, operando come ponte tra Italia e Cina ed altri Paesi della Nuova Via della Seta,
promuovono infatti lo scambio commerciale con fornitori affidabili per implementare
attivamente la Nuova Via della Seta Sanitaria.
4.Iniziative di sensibilizzazione sull'inclusione sociale e sul ruolo degli immigrati
A Febbraio 2020, l'Avv. Lifang Dong, presidente di Silk Council, ha partecipato come modella alla
campagna sociale della stilista Stella Jean "Italians in becoming". Nel progetto della designer
italiana di origine creola, Stella Jean, la nuova Italia multiculturale è enfatizzata, attraverso la
moda. Tale iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'ufficio nazionale Antidiscriminazione Razziali
(UNAR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano ed è sostenuta da Vogue
Usa.
A fine Aprile 2020, l'Avv. Lifang Dong è stata altresì felice di partecipare come testimonial al
progetto della giornalista Paola Scarsi, che ha portato alla pubblicazione dell'e-book "Noi
creiamo lavoro: storie di imprenditori immigrati". Il libro racconta le storie di alcuni stranieri, che
sono immigrati in Italia e hanno contribuito alla ricchezza sociale ed economica del Paese.
Secondo Unioncamere, in Italia ci sono più di 600.000 aziende fondate da immigrati. Il
settimanale RomaSette del quotidiano Avvenire e il giornale Vatican news, i portali Avvenire.it
and NuoveRadici.world hanno pubblicato una recensione del libro.
Infine, agli inizi di maggio 2020, l'Avv. Lifang Dong è stata invitata da Ugo Melchionda,
corrispondente italiano dell’OCSE per l’International Migration Outlook, a partecipare tra i
promotori del Gruppo di Riflessione su Regolarizzazione e Inclusione (Grei 250), sia come
avvocato sia come Associazione Silk Council. Il Gruppo riunisce oltre 250 rappresentanti del
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mondo accademico, professionale, imprenditoriale, ricercatori, giornalisti, esperti di diritto del
lavoro e dell’immigrazione e associazioni del Terzo Settore per discutere della questione di
regolarizzazione ed emersione dei migranti e lavoratori irregolari, incluso nel Decreto Rilancio
approvato dal Governo italiano lo scorso 13 Maggio 2020 ed entrato in vigore il 19.5.2020. Il
gruppo Grei 250 ha elaborato un Position Paper e proposte di emendamenti da proporre al
Parlamento e al Governo Italiano per modificare l'art. 103 (ex 110 bis) del suddetto Decreto
Rilancio e dei suoi decreti attuativi, al fine di ampliare il più possibile la platea di beneficiari della
regolarizzazione e garantire a migliaia di migranti irregolari ed “invisibili” l'accesso alle cure
sanitarie, al lavoro e ad un permesso di soggiorno in Italia ai tempi difficili del Covid-19. Il
Gruppo Grei 250 ha inoltre creato e diffuso un mini guida pratica cartacea e video multilingua
per aiutare gli immigrati ad accedere alla sanatoria, così evitando truffe a danno degli immigrati.
L'iniziativa ha ricevuto il sostegno mediatico di vari media, tra cui La Repubblica, Il Messaggero, Il
Manifesto, Linkiesta, La Difesa del Popolo, Emigrazione News, NuoveRadici.world, CIES,
Redazione Africa e Mediterraneo, CIR Rifugiati, Dire, Open, Africa ecc.
In particolare, l'Avv. Dong ha aderito ad alcuni gruppi di lavoro, tra cui ai gruppi “Strategie”,
“Strategie politiche europee e internazionali”, “Legale” e “Comunicazione”.
5.Iniziative a sostegno del Turismo Italia – Cina
Nel 2019 le strutture ricettive italiane hanno registrato oltre 130 milioni di arrivi, di cui quasi la
metà erano provenienti dall’estero. Cifre che avevano messo l’Italia al secondo posto in Europa
per visitatori stranieri, dietro la sola Spagna. Il 2020 doveva essere l’Anno della Cultura e del
Turismo Italia Cina ed il 10° anniversario degli scambi culturali Italia Cina. L’Italia si preparava a
gestire un boom di visitatori senza eguali. La sopravvenuta pandemia da Covid-19 ha cambiato
radicalmente lo scenario. Il settore turistico nel primo semestre 2020 ha subito gravi
ripercussioni economiche dovute alle limitazioni alla circolazione internazionale delle persone ed
ha dovuto conseguentemente riorganizzare la fruizione dei propri servizi. Importanti misure
sono state messe in campo sia dall’Europa che dall’Italia a sostegno del settore e le imprese si
avviano a riprendere le proprie attività in una realtà nuova.
Il 11.2.2020 presso il Centro Manuela Mezzelani di Roma, l'Avv. Lifang Dong ha tenuto la sua
prima lezione su “Introduzione al mercato Cinese: geopolitica, storia, cultura ed economia” nel
corso di “Tecnico del Marketing turistico”, autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dal
Fondo Sociale Europeo con determinazione R.U. G 12190 del 16.9.2019. L'iniziativa rientra tra le
azioni previste per la promozione dell'anno del Turismo e della Cultura Cina-Italia 2020.
Il 13.7.2020 presso il Centro Manuela Mezzelani di Roma, l'Avv. Lifang Dong ha tenuto una
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docenza su "Il turismo Cina - Italia post covid-19" nel corso di "Tecnico dell'organizzazione di
eventi turistici e culturali”, autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale
Europeo con determinazione R.U. G 12190 del 16.9.2019. La docenza ha mostrato un quadro
delle ripercussioni economiche del Covid-19 sul settore turistico e culturale e delle misure
adottate da Italia e Cina per far fronte alla situazione. Durante la lezione l'Avv. Lifang Dong ha
inoltre fornito alcuni suggerimenti per l'internazionalizzazione d'impresa e per approcciare il
mercato cinese e ha esposto le relative iniziative dell'Associazione Silk Council di
sensibilizzazione mediatica e solidarietà internazionale nella lotta contro il covid-19 e di rilancio
delle relazioni economiche e sociali tra Italia e Cina.
Lezione del 11.2.2020 presso il Centro Manuela Mezzelani di Roma
https://www.silkcouncil.org/post/february-11-2020-lecture-for-china-italy-year-of-culture-andtourism-2020
Lezione del 13.7.2020 presso il Centro Manuela Mezzelani di Roma
https://www.silkcouncil.org/post/july-13-2020-lecture-on-post-covid-italy-china-tourism
6.Iniziative a sostegno dell’Imprenditoria

Il 9 giugno 2020 il Dott. Gabriele Mazzi dell'associazione Imprenditori Uniti, ha intervistato l'Avv.
Lifang Dong, Managing Partner dello studio legale internazionale Dong & Partners e Presidente
dell'associazione Silk Council, sull'Internazionalizzazione e Rapporti con la Cina ai tempi del
Covid-19.
Abbiamo parlato delle difficoltà delle aziende italiane nel processo di internazionalizzazione
dopo l'emergenza di Covid-19, dei nuovi trends per l'export e la cooperazione internazionale, di
strategie e consigli legali per il commercio internazionale e per l'approccio al mercato cinese,
delle opportunità per le aziende italiane nella Nuova Via della Seta e delle relazioni
diplomatiche, commerciali e culturali tra Cina e Italia, anche alla luce dell'attuale situazione
geopolitica.

Webinar del 9.6.2020 “Internazionalizzazione e Rapporti con la Cina ai tempi del Covid-19”,
Imprenditori Uniti
https://www.silkcouncil.org/post/interview-of-avv-lifang-dong-by-united-italian-entrepreneursPag. 9 a 19
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association
7.Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway e festival Hemingway, il Nobel nella laguna di
Caorle

Il 20 Luglio 2020 l’Avv. Lifang Dong è stata ospite della 6° edizione del Premio Giornalistico Papa
Ernest Hemingway e del festival Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle che si tengono dal 20
al 26 Luglio in Veneto. Un appuntamento ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Onlus
Cinzia Vitale in partnership con la Città di Caorle, con il patrocinio della Regione Veneto, della
Federazione Nazionale Stampa Italiana e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, nonché in media
partnership con l’agenzia di Stampa ANSA e del quotidiano del Nordest Il Gazzettino.
La giornata del 20 Luglio ha visto susseguirsi due prestigiosi panel. Il primo panel "Covid-19
Racconti dal fronte" è stato moderato dal Presidente del Premio Papa e dell'Associazione
Culturale Onlus Cinzia Vitale Dott. Roberto Vitale. Tra gli illustri relatori: Toni Capuozzo,
giornalista e scrittore, Fausto Biloslavo, giornalista del Il Giornale, Luciano Striuli, Sindaco della
città di Caorle, Alessandra Priante, United Nations World Tourism Organization.
Il secondo panel “Italia-Cina tra scienza e diplomazia al tempo del Coronavirus”, è stato
moderato dalla giornalista e sinologa della RAI Maria Novella Rossi. Tra illustri relatori: Mauro
Giacca, scienziato del King’s College London, Zeno D’agostino, presidente porto di Trieste e Paola
Del Negro, direttore generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
(OGS) e l' Avv. Lifang Dong, Managing Partner di Dong & Partners e Presidente dell'Associazione
Silk Council.
Maria Novella Rossi è intervenuta come giornalista per moderare il panel ma anche in qualità di
sinologa, per parlare del momento storico che stiamo vivendo, un evento che ci ha proiettato in
una dimensione imprevista e nuova che dobbiamo prepararci ad affrontare per risorgere dal
trauma dell’epidemia. In particolare la sinologa pur essendo una giornalista italiana, e quindi
Occidentale, che cerca di mantenere una visione obiettiva, “super partes” , da europea, sulla
Cina, allo stesso tempo conosce a fondo la storia e la cultura cinese e questo le permette di
avere forse un’ idea più completa di questo paese rispetto a chi non ne ha mai avuto esperienza
di persona. La Cina propone una visione del tutto diversa rispetto all’Occidente, (democratico,
individualista). L’ex celeste impero è proiettato verso la collettività, non solo attraverso il sistema
politico di carattere autoritario che governa il paese e quindi in grado di imporre assertivamente
le regole, ma anche per una radice culturale confuciana che privilegia il bene comune rispetto al
bene individuale.
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La Nuova Via della Seta, un progetto che indubbiamente propone una crescita economica per la
Cina che vuole comunque tornare al centro del mondo, viene spesso percepita dall’Occidente
come una minaccia piuttosto che come un’opportunità per tutto il mondo globalizzato, visto che
storicamente la Cina non è mai stato un paese imperialista in senso militare come le potenze
occidentali ma tendenzialmente pacifico. Del resto ancora oggi la stabilità e la pace sono
garanzia per il colosso cinese di affermazione economica al suo interno e nel resto del mondo.
Attraverso la creazione di sinergie multilaterali forse potrebbe aprirsi una prospettiva di crescita
economica globale. Per affrontare un’epoca di incertezza sociale, sanitaria ed economica più che
mai è necessario trovare una strada comune a livello mondiale.
Nel suo intervento l'Avv. Dong ha confrontato i modelli di gestione dell'emergenza sanitaria
adottati in Cina, Italia, UK e USA, sottolineando l'importanza del mantenimento di misure di
distanziamento sociale rigorose per prevenire e contenere i contagi. La stessa OMS all'inizio della
pandemia aveva già infatti elogiato la Cina e l'Italia, che per prime avevano avuto il coraggio di
adottare misure restrittive senza precedenti e che sono state riconosciute come le più efficaci
per gestire la pandemia. La diversità dei modelli adottati dai vari paesi derivano da differenze
economiche, giuridiche, sociali e culturali, ma nonostante le differenze possono riscontrarsi dei
punti in comune, principalmente tra Cina e Italia accomunate da una storia e tradizione
millenaria. Tale amicizia tra Cina e Italia viene riconfermata nel 2020 in cui si compie il 50°
anniversario delle loro relazioni diplomatiche, 15 anni di partenariato strategico e 10°
anniversario degli scambi culturali e turistici tra i due paesi. A tale proposito l'Avv. Dong ha
evidenziato come le relazioni Italia Cina abbiano ricevuto un ulteriore impulso dagli accordi
firmati a Marzo 2019 durante la visita del Presidente Xi Jinping in Italia, in cui si ampliano le
collaborazioni e opportunità di scambio nell'ambito del progetto della Nuova Via della Seta, con
particolare riferimento al settori sanitario, ambientale, tecnologico ed alla ricerca scientifica.
Infine l'Avv. Dong ha concluso il suo intervento facendo cenno alle iniziative di sensibilizzazione
mediatica e di solidarietà internazionale sulle ripercussioni geopolitiche, economiche e sociali
del Covid-19 promosse dall'Associazione Silk Council.
Si ringraziano il Dott. Roberto Vitale per il gradito invito e tutti i partecipanti ed organizzatori di
questa imperdibile ed interessante iniziativa.
Per maggiori dettagli:
https://www.silkcouncil.org/post/premio-giornalistico-papa-ernest-hemingway-e-festivalhemingway-il-nobel-nella-laguna-di-caorle
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8.I link ai risultati delle nostre campagne “Love China” e “Love Italy”
Lettera aperta “Love China” del 30.1.2020 in italiano, inglese e cinese
https://www.silkcouncil.org/love-china
Video di sintesi della campagna “Love China” e presenza mediatica
https://www.youtube.com/watch?v=M630IFPUSy0
Lettera di ringraziamento per il sostegno istituzionale e mediatico italiano, cinese ed
internazionale del 25.2.2020 in italiano, inglese e cinese https://www.silkcouncil.org/copy-oflove-china
Newsletter “Love China” con lettera di ringraziamento per il sostegno istituzionale e mediatico
italiano, cinese ed internazionale del 25.2.2020, comunicato stampa su concerto straordinario al
Quirinale del 13.2.2020 organizzato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
comunicato stampa della Tavola Rotonda su #coronavirus alla Camera dei Deputati del
24.2.2020:
https://shoutout.wix.com/so/26N0Kl7cR?cid=1a51c44a-f710-423e-93f915ba3eb12eff&fbclid=IwAR1Ji0THDff9w7GQYk5F6LBf7iDLsVCeuAxX0Xxzocnzh020VhLRRduqRQ#/main#Coronavirus
Video sintesi della Tavola Rotonda su #coronavirus alla Camera dei Deputati del 24.2.2020
organizzato dall'Associazione Culturale Onlus Giuseppe Dossetti, in collaborazione con
l'Associazione Silk Council e lo studio legale internazionale Dong & Partners:
https://www.youtube.com/watch?v=_LYZOY_dwpw
Lettera aperta “Love Italy” del 12.3.2020 in italiano, inglese e cinese con links al sostegno
mediatico italiano, cinese e internazionale:
www.silkcouncil.org/love-Italy
12.3.2020 Video messaggio in italiano e cinese di solidarietà e vicinanza ai popoli colpiti dal
coronavirus, realizzato da Silk Council, insieme ad altre associazioni italiane in Cina e cinesi in
Italia, in collaborazione con il Consolato Italiano a Shanghai e con il sostegno dell’Ambasciata
d’Italia a Pechino e della rete diplomatico-consolare in Cina
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https://www.silkcouncil.org/post/silk-council-partecipa-al-video-messaggio-contro-ilcoronavirus-con-associazioni-e-istituzioni
13.3.2020 Rainews 24, redazioni esteri, Checkpoint in italiano
L'Avv. Lifang Dong è stata intervistata da Daniele Lorenzetti (Checkpoint Rainews) sulle misure di
contrasto al coronavirus adottate dalla Cina e dall'Italia, sugli aiuti dalla Cina all’Italia e sulla
nuova campagna di sensibilizzazione “Love Italy” sulle ripercussioni sanitarie, sociali ed
economiche dell'emergenza coronavirus in Italia. Nell'intervista un appello anche alla riapertura
delle erboristerie in Italia ed un ringraziamento per il ruolo di ponte tra l'Italia e la Cina svolto
dalla comunità cinese residente in Italia. Nella puntata è stata data una sintesi delle misure
adottate in Italia, Cina, USA, Singapore, UK, Spagna, Francia, Germania, Nepal, Sudafrica, Turchia,
Medio Oriente (Iran) a fronte dell'emergenza Coronavirus. Hanno partecipato il corrispondente
della Rai da New York Claudio Pagliara, il corrisspondente della Rai da Londra Claudio Vardello,
Giacomo Gorini immunologo dell'Università di Oxford, operatori della Croce Rossa Italiana
https://www.youtube.com/watch?v=TR_gjZn-dYo
13.3.2020 Media cinese Hua Ren Tou Tiao in cinese
http://www.52hrtt.com/webservicepage_getInformationPage.do?id=D1584020528339&areaId=
42&behaviorSource=4&languageId=1&flag=1&from=timeline&isappinstalled=0
15.3.2020 Media ufficiale della Provincia dello Zhejiang (Regione da cui provengono i cinesi che
vivono in Europa)
https://mp.weixin.qq.com/s/9cuMN7naj57LyT2ZXBYhSQ
16.3.2020 Media cinese Weishi Italy in cinese
https://www.italiaws.com/portal.php?mod=view&aid=2930&mobile=2&from=timeline&isappins
talled=0
17.3.2020 Media ufficiale Shijie Wenzhou della città di Wencheng (Provincia dello Zhejiang) in
cinese
https://mp.weixin.qq.com/s/fdAPmrryRj7mahs-XrjYgQ
16.3.2020 Business in China Television in inglese
https://www.linkedin.com/pulse/coronavirus-love-italy-solidarity-campaign-great-fromvoskeritchian/?from=timeline&isappinstalled=0
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20.3.2020 Preview Press TV in italiano
Appello di solidarietà da parte dell’Avv. Lifang Dong, presidente dell’Associazione Silk Council
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=silk+council%3A+anteprima
https://www.silkcouncil.org/post/avv-lifang-dong-s-interview-on-solidarity-initiatives-in-the-eraof-coronavirus-on-press-tv
21.3.2020 Press TV in inglese
Intervista all'Avv. Lifang Dong, Presidente di Silk Council, su iniziative di solidarietà sociale ai
tempi del Coronavirus. In onda su Press TV il 21 Marzo 2020. La Puntata titolata “EU abandoning
Italy in viral crisis while China sends supplies” fa il punto sulle iniziative di solidarietà lanciate
dalla Cina a favore dell'Italia (invio di medici, infermieri, volontari e prodotti sanitari) e sul
supporto dell'Unione Europea durante la crisi. Hanno partecipato alla puntata il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il Commissario della Protezione
civile Angelo Borrelli, il parlamentare Pino Cabras, il giornalista Max Civili.
https://www.youtube.com/watch?v=_UoILECoZmk
https://www.presstv.com/Detail/2020/03/21/621282/EU-abandoning-Italy-during-viral-crisiswhile-China-sends-supplies
Marzo-Aprile 2020 l'Associazione Silk Council, sostiene la campagna di solidarietà per la raccolta
di fondi per l'acquisto di mascherine chirurgiche e FFP2 da donare agli ospedali italiani della
Regione Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, tra le più colpite dal Covid-19 in Italia.
https://www.silkcouncil.org/donation-campaign
19.3.2020 lo studio legale internazionale Dong & Partners socio dell'Associazione Silk Council
contribuisce all'analisi e studio delle misure adottate dal Governo Italiano e Cinese per
contrastare la crisi socio-economica dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19. I due rapporti
“Focus Italia” e Focus Cina” in italiano sono aggiornati al 19.3.2020 e sono stati pubblicati sul sito
web dell'Associazione Silk Council, canali social e diffuso via newsletter al network
internazionale.
https://www.silkcouncil.org/economic-and-geopolitacl-impact?utm_campaign=9fd59cc2-ca6d428b-8ae7-a3eb02c9ce6c&utm_source=so&utm_medium=lp
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22.4.2020 l'Associazione Silk Council pubblica un articolo in italiano ed inglese su “Covid-19:
impatto sociale, economico e geopolitico” con le interviste a rappresentanti delle pubbliche
istituzioni italiane (tra cui il Parlamento, Ministero Affari Esteri), ambasciatori, professori,
giornalisti, esperti di geopolitica, economia e società al fine di contribuire al rilancio socioeconomico e reputazionale della Cina e dell’Italia e ridurre le discriminazioni contro il popolo
cinese e il popolo italiano, pubblicato sul sito web dell'Associazione Silk Council, canali social e
diffuso via newsletter al nostro network internazionale.
https://www.silkcouncil.org/economic-and-geopolitacl-impact
Vari media italiani ed internazionali parlano di noi sull'articolo "Covid-19: impatto sociale,
economico e geopolitico":
23.4.2020 Eastwest magazine di geopolitica internazionale in inglese:
https://eastwest.eu/en/covid-19-social-economic-and-geopolitical-impact/
24.4.2020 Business in China Television in inglese:
https://www.linkedin.com/groups/39836
27.4.2020 Redazione Piùculture in lingua italiana
https://www.piuculture.it/2020/02/cina-la-paura-del-virus-non-puo-diventare-paura-dei-cinesi/
29.4.2020 Eastwest Magazine di geopolitica internazionale in lingua italiana
https://eastwest.eu/it/covid-19-impatto-sociale-economico-e-geopolitico/
7.5.2020 Value China, May 7, 2020 in lingua italiana
https://valuechina.net/2020/05/07/covid-19-impatto-sociale-economico-e-geopolitico/
18.4.2020 Teledocenza dell'Avv. Dong sul “Deep State in Cina” al Master in Intelligence diretto
dal Prof. Mario Caligiuri, Università di Calabria
https://www.silkcouncil.org/post/18-4-2020-lecture-on-deep-state-in-china-at-calabriauniversity
14.5.2020 Media italiani che riportano la teledocenza dell'Avv. Dong sul“Deep State in Cina” al
Master in Intelligence diretto dal Prof. Mario Caligiuri, Università di Calabria:
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https://mediterraneinews.it/2020/05/14/intelligence-lifang-dong-al-master-unical-laglobalizzazione-vista-da-oriente-il-deep-state-in-cina/
http://www.calabriaeconomia.it/neweco/intelligence-lifang-dong-al-master-delluniversita-dellacalabria/
http://www.fimminatv.it/intelligence-lifang-dong-al-master-delluniversita-della-calabria-laglobalizzazione-vista-da-oriente-il-deep-state-in-cina/
22.4.2020 Newsletter dell'associazione Silk Council sull'articolo del 22.4.2020, interviste su
Rainews e Press TV, risultati delle campagne “Love China” e “Love Italy”, video messaggio di
solidarietà insieme al Consolato italiano di shanghai, campagna donazioni per ospedali e regioni
italiane, campagna sociale sui nuovi italiani di origine straniera promossa dalla stilista Stella Jean:
https://shoutout.wix.com/so/6cN67DDTj#/main
7.5.2020 Newsletter dell'associazione Silk Council sull'implementazione della Nuova Via della
Seta Sanitaria, aggiornamenti sui provvedimenti adottati dal Governo italiano nella fase 2,
risultati della campagna di donazioni per gli ospedali e regioni italiane, pubblicazione del libro di
Paola Scarsi, docenza dell'Avv. Dong presso il Master in Intelligence dell'Università della Calabria,
ricordo commemorativo del saggista, politico e giornalista Giulietto Chiesa, supporto mediatico
all'articolo di Silk Council del 22.4.2020
https://shoutout.wix.com/so/57N7ACzYX
18.6.2020 Intervista dell’Avv. Dong a Siamo Noi, in onda su Tv2000 su situazione di Pechino,
nuovamente in lockdown per un nuovo focolaio covid legato al mercato all’ingrosso Xinfadi e del
rischio di una seconda ondata di contagi in Italia.
https://www.silkcouncil.org/post/avv-dong-interviewed-by-siamo-noi-broadcasted-on-tv2000

9.I risultati delle iniziative di integrazione e inclusione sociale
Febbraio 2020: Partecipazione dell'Avv. Dong alla campagna sociale “Italians in becoming”
promossa dalla Stilista Stella Jean con il patrocinio dell'UNAR Governo Italiano e sostegno di
Vogue Usa:
https://www.silkcouncil.org/post/avv-lifang-dong-featured-in-stella-jean-s-vogue-socialPag. 16 a 19
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awareness-campaign-italian-in-becoming
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2020-ready-to-wear/stella-jean
https://www.youtube.com/watch?v=h-WQM-b4xDU&t=3s
Fine Aprile 2020: Partecipazione dell'Avv.Dong al libro di Paola Scarsi “Noi creiamo lavoro: storie
di imprenditori immigrati” e media che hanno riportato tale iniziativa tra cui, il giornale
RomaSette, Avvenire del 10.5.2020 e il portale di Avvenire.it e NuoveRadici.world
https://www.silkcouncil.org/post/avv-dong-interviewed-in-the-paola-scarsi-e-book-on-storiesof-immigrant-entrepreneurs
E-book gratuito scaricabile:
https://books.google.it/books/about?id=9_XeDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=it
Maggio 2020: Partecipazione dell'Avv. Dong al Gruppo Grei250 (Gruppo di Riflessione Emersione
ed Inclusione) che ha promosso una campagna di adesione al tema della sanatoria dei lavoratori
migranti ed invisibili al fine di garantire loro l'accesso alle cure sanitarie, al lavoro e ad una vita
dignitosa in Italia ai tempi del Covid-19.
https://www.silkcouncil.org/post/silk-council-promotes-grei250-reflection-group-onregularization-and-inclusion-of-immigrants
I vari media italiani che sostengono la campagna del Gruppo Grei 250:
“La regolarizzazione non è un’opzione, ma una necessità”: Nasce il gruppo GREI-2.5.0 di
Redazione, 11 maggio 2020
https://cambiailmondo.org/2020/05/12/la-regolarizzazione-non-e-unopzione-ma-una-necessitanasce-il-gruppo-grei-2-5-0/
Regolarizzazione dei migranti: la proposta di 250 tra organizzazioni, enti, università, accademici e
professionisti– Cir Rifugiati, 11 maggio 2020
http://www.cir-onlus.org/2020/05/11/regolarizzazione-dei-migranti-la-proposta-di-250-traorganizzazioni-enti-universita-accademici-e-professionisti/
Immigrati, lavoratori "invisibili": "La regolamentazione non è un'opzione ma una necessità",
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nasce il "Gruppo dei 250" - La Repubblica, 12 maggio 2020
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2020/05/12/news/immigrati-256388279/
"La regolarizzazione non è un’opzione, ma una necessità": Nasce il gruppo GREI-2.5.0 Emigrazione-News 12 maggio 2020
https://emigrazione-notizie.org/?p=31612
Migranti, “è emergenza sanitaria, sociale ed economica”. Perché serve la regolarizzazione di
Redazione – La Difesa del Popolo, 12 maggio 2020
https://www.difesapopolo.it/Idee/Migranti-e-emergenza-sanitaria-sociale-ed-economica-.Perche-serve-la-regolarizzazione
La regolarizzazione non è un’opzione, ma una necessità: Africa e Mediterraneo tra i promotori
del gruppo GREI-2.5.0 di Redazione, Africa e Mediterraneo, 12 maggio 2020
http://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/la-regolarizzazione-non-e-unopzione-mauna-necessita-africa-e-mediterraneo-tra-i-promotori-del-gruppo-grei-2-5-0/
Migranti – Decreto, non c’è accordo. La regolarizzazione è necessaria e servono permessi da un
anno. Le proposte del Grei-250. Focus con Ugo Melchionda, Ocse di Buona la prima, condotto da
Federica Margaritora – Radio inBlu, 12 maggio 2020
https://www.radioinblu.it/2020/05/12/migranti-decreto-non-ce-accordo-la-regolarizzazione-enecessaria-e-servono-permessi-da-un-anno-le-proposte-del-grei-250-focus-con-ugomelchionda-ocse/
Gli studiosi che criticano la proposta di regolarizzazione degli “invisibili”: «Produrrà una guerra
tra poveri» di Redazione – Open, 13 maggio 2020
https://www.open.online/2020/05/13/gli-studiosi-che-criticano-la-proposta-di-regolarizzazionedegli-invisibili-produrra-una-guerra-tra-poveri/
Braccianti, alla fine è accordo. I 5 stelle debbono dire di sì , di Daniela Preziosi e Carlo Lania - Il
Manifesto, 14 maggio 2020
https://ilmanifesto.it/login
Migranti: si alla sanatoria con paletti per braccianti agricoli, colf e badanti di Giusy Franzese – Il
Messaggero, 14 maggio 2020
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https://www.ilmessaggero.it/italia/migranti_sanatoria_colf_e_badanti_braccianti_agricoli_ultim
e_notizie_14_maggio_2020-5226416.html
GREI 250 - Regolarizzazione: un buon primo passo. Ma serve più coraggio di Redazione – CIES
onlus, 15 maggio 2020
https://www.cies.it/grei-250-regolarizzazione-un-buon-primo-passo-ma-serve-piu-coraggio/
Il sindacalista Aziz SadidAdesso ci saranno meno invisibili, ma basta propaganda sulla pelle dei
migranti di Giulia Parini Bruno – Linkiesta, 16 maggio 2020
https://www.linkiesta.it/2020/05/nuove-radici-sindacalista-aziz-sadid/
GREI 250 - Regolarizzazione: keep calm & guida rapida di Redazione – CIES onlus, 17 maggio
2020
https://www.cies.it/grei-250-regolarizzazione-keep-calm-guida-rapida/
Melandri (Cies): “Il decreto sui migranti sia esteso a tutti i lavoratori di Silvia Mari – DIRE, 20
maggio 2020:
https://www.dire.it/20-05-2020/462760-melandri-cies-il-decreto-sui-migranti-sia-inclusivo/
Siamo ancora sulla stessa barca, di Cristina Giudici- NUOVERADICI.WORLD, 21maggio 2020
Migranti |
https://www.nuoveradici.world/articoli-in-evidenza/siamo-ancora-di-piu-sulla-stessa-barca/
La regolarizzazione in 8 punti, di Stefania Ragusa – Africa, 21 maggio 2020
https://www.africarivista.it/migranti-la-regolarizzazione-in-8-punti/159991/
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