GABRIELE QUAINO

Friulano di origine, vivo in Norvegia da vent’anni. Sono ingegnere e lavoro nel settore energetico da molti anni.
Sono l’attuale presidente del Comites di Oslo. Ho 3 figlie (due adolescenti e una più piccola) e da molti anni sono
impegnato nell’associazionismo in Norvegia. Dal 2009 al 2015 sono stato presidente dell’Associazione Giovane
Italia (che organizza corsi di italiano per bambini a Oslo) prima di diventare consigliere del Comites di Oslo.
Sono il responsabile del progetto Scienza Senza Confini che è l’iniziativa del Comites di Oslo che in questi anni
mi ha reso più orgoglioso. Abbiamo organizzato decine di incontri e coinvolto centinaia di nostri connazionali in
tutte le principali città norvegesi e islandesi.
Nel prossimo mandato vorrei continuare ad adoperarmi per rafforzare il network e facilitare l’integrazione degli
italiani in Norvegia, promuovere l’insegnamento della lingua italiana fra i più giovani e migliorare i rapporti tra
comunità locale ed istituzioni.
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ELISABETTA CASSINA

Sono originaria di Torino, vivo in Norvegia da oltre 25 anni, sono sposata e ho tre figli ormai grandi. Ho lavorato
come giornalista freelance e come analista di politica internazionale con competenza per il Sud-Europa, prima di
conseguire un dottorato in storia. Dal 2011 insegno da professore associato storia europea moderna e
contemporanea all’Università di Oslo. Nel tempo libero mi piace nuotare, camminare e sciare, ho la passione sia
per i fiordi sia per le montagne norvegesi.
Per anni sono stata impegnata in diverse associazioni di Oslo che si occupano della diffusione della cultura italiana
e dell’insegnamento della nostra lingua (Dante Alighieri e Associazione Giovane Italia). Dal 2015 ho avuto la
possibilità di potenziare questa esperienza all’interno del Comites Oslo, che ho presieduto per quattro anni.
Insieme ai miei colleghi, ho contribuito a dar vita a tutta una serie di iniziative rivolte alla comunità italiana, dagli
incontri di informazione su temi specifici ai corsi di lingua norvegese, dalle serate sociali e gastronomiche allo
sviluppo di progetti specifici.
Vorrei poter continuare a pensare e realizzare iniziative rivolte a noi italiani in Norvegia e Islanda, e per questo
ho deciso di candidarmi una seconda volta. Ritengo sia importante dare continuità al nostro lavoro. Desidero in
particolare investire energie per raggiungere quei connazionali che ancora non conoscono il Comites Oslo, ma
che sono certa essere preziosi nella nostra comunità.
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MARCO GARGIULO

Nato a Cagliari il 26/07/1971, sono residente a Bergen dal 2010. Consigliere segretario dell’attuale Comites di
Oslo, sono professore di linguistica italiana e coordinatore degli Studi di Italianistica all’Università di Bergen.
Mi occupo di sociolinguistica, di cinema e di insegnamento linguistico. Sono attivo nel campo della promozione
interculturale, appassionato di viaggi, arte ed eno-gastronomia. Tra gli obiettivi del mio programma all’interno
del Comites, sono interessato agli aspetti dell’integrazione sociale, linguistica e culturale, dei rapporti e degli
scambi culturali ed economici, delle politiche di promozione della lingua e della cultura italiana nei Paesi Nordici.
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TANIA DI CHIARA

Nata in Bolivia nel 1979, sono cresciuta nella bellissima Firenze in una famiglia italo-boliviana. Laureata in
Scienze Ambientali Marine a Genova, sono arrivata in Norvegia nel 2011, a Haugesund, dove ho lavorato come
project manager presso Polytec R&D, operante nel settore petrolifero.
Da allora mi sono trasferita prima a Stavanger e poi all’estero, e ho avuto la possibilità di conoscere altre realtà
di connazionali residenti all’estero. Attualmente vivo a Stavanger e tra il 2012 e il 2015, sono stata membro del
Consiglio dell’Associazione culturale italiana di Stavanger (IKIS) e dal 2020 sono Consigliere dell’attuale
Comites di Oslo.
Come italiana dalle “doppie origini”, integrazione e scambio interculturale sono temi a me molto cari e,
nell’ambito del Comites, mi piacerebbe continuare a promuovere azioni finalizzate a un supporto concreto per gli
italiani residenti in Norvegia e Islanda, facendomi portavoce delle esigenze della comunità italiana del Rogaland,
dove vorrei facilitare l’integrazione nel tessuto sociale norvegese con iniziative sul territorio. Inoltre vorrei dare
il mio contributo nel potenziare le reti di contatto tra connazionali, ponendo particolare attenzione alle realtà
femminili e a quelle dei giovani. Mi piacerebbe infine favorire iniziative volte a trasmettere la cultura, la lingua
e le tradizioni italiane alle nuove generazioni di italiani nati all’estero, come me, le cui radici vanno custodite e
sostenute.
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SALVATORE MASSAIU

Sono stato membro del Comites di Oslo dal 2015, occupandomi, tra le altre cose, di attività rivolte allo studio
dell’immigrazione e delle esigenze degli italiani in Norvegia, di informazione per i nuovi arrivati, e della gestione
del sito internet.
Dal 2001 al 2021 sono stato capo redattore e responsabile internet dell’Aurora, il notiziario dell’Associazione
Italiani in Norvegia. Su proposta del Comites, sono stato nominato dalla giunta del comune di Oslo membro
vicario del Consiglio delle Minoranze Multiculturali per il periodo 2020-2023. Faccio anche parte del consiglio
direttivo dell’associazione di quartiere Vålerenga Vel. Lavoro come ricercatore all’Halden Human-Machine
Laboratory dell’IFE, dove studio il lavoro cognitivo complesso e la sicurezza industriale.

5

SARA BARSOTTI

Mi chiamo Sara Barsotti, sono toscana e ho 46 anni. La mia carriera lavorativa inizia dopo una laurea in Fisica
presso l’Università di Pisa. Ho quindi ottenuto un dottorato in “Modellistica fisica per la protezione dell’ambiente”
all’Università di Bologna durante il quale ho iniziato il mio lavoro da ricercatrice in vulcanologia presso l`INGV
di Pisa. Nel gennaio 2013 vinco un concorso bandito dall’Ufficio Meteorologico, anche Osservatorio
Vulcanologico e mi trasferisco in Islanda. Da allora lavoro come Coordinatrice per la Pericolosità vulcanica
all’IMO con l’obiettivo di rendere l’istituto più pronto ad affrontare la prossima eruzione vulcanica attraverso lo
sviluppo di piani di monitoraggio, strumenti previsionali e procedure operative.
Nel 2013 sono atterrata in Islanda con mio marito Matteo (oggi guida di ghiacciai e forte scalatore di cascate di
ghiaccio) e i miei tre figli (Riccardo, Edera e Bruno) allora di 6, 4 e 2 anni. Cresciamo insieme in un paese che ci
ospita dandoci grandi soddisfazioni, ma anche ponendoci grandi sfide; che noi cogliamo ogni volta.
Mi candido per il Comites di Oslo perché penso che la mia esperienza da italiana all’estero possa essere di aiuto
per tutte le persone che hanno intrapreso la stessa scelta e lo stesso cammino. E penso che impegnare il proprio
tempo per migliorare, arricchire, facilitare la vita di noi italiani/e all`estero sia anche compito mio.
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FEDERICO GRANDICELLI

Sono nato a Roma nel 1982, dove mi sono laureato in Fisica all’Universita’ di Roma “La Sapienza”. Dal 2005,
tra Milano e Trento, ho lavorato nell’industria farmaceutica. Dopo l’esperienza milanese, deciso di dedicarmi
professionalmente alla mia vera passione, ovvero l’arte e la fotografia, è avvenuto il cambio più radicale della
mia vita, che è iniziato con il mio trasferimento a New York City. Ho vissuto a New York fino al 2012, dove ho
conseguito un master in Fine Art Photography.
Dal 2007 ad oggi mi occupo principalmente di un progetto di ricerca artistica che unisce Arte e Scienza, che ho
insegnato e insegno tutt’ora nelle accademie e in diverse scuole di fotografia ad Oslo e in Europa. Sono Art
Advisor di diversi artisti emergenti, sia italiani che norvegesi, e Assistant Curator per diverse gallerie tra cui
Galleria Materia di Roma e HAContemporary di Madrid.
Al momento mi sto occupando anche dello scambio culturale tra artisti Italiani e Norvegesi, aiutandoli nei contatti
con le gallerie e nell’esibire mostre rispettivamente ad Oslo e Roma. Sempre ad Oslo sono anche maestro di
scherma presso l’Oslo Fekteklub, un lavoro che sono fiero di svolgere in quanto simbolo di una delle nostre
eccellenze sportive italiane.
Tra i miei obiettivi all’interno del COMITES vorrei: promuovere maggiormente le eccellenze italiane,
intensificare il lavoro al fine di insegnare la lingua italiana nel maggior numero di scuole norvegesi di istruzione
primaria e secondaria e contribuire alla tutela dei diritti dei cittadini italiani residenti in Norvegia.
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CHIARA ISOLA

Emiliana di origine, sono un`ex lavoratrice Oil & Gas. Attualmente mi occupo di ricerca e data-driven
management, contesti entusiasmanti all`interno dei quali ho pubblicato due libri. Con BSc, MSc e un master post
laurea, la mia formazione accademica si è sviluppata nei campi dell’ingegneria e dell’economia tra Politecnico di
Milano, Strathclyde University (Regno Unito) e La Sapienza, seguiti dal Blekinge Institute of Technology
(Svezia) presso il quale ho studiato per l’MBA in Industrial Economics and Management. Attualmente sto
portando avanti un dottorato che sarà difeso presso l`università di Stavanger in Norvegia. Nel tempo libero sono
appassionata di snowboard, subacquea e paracadutismo civile. Attenzione alla comunità, volontariato e attività
pro bono sono sempre stati parte della mia visione della vita: ho fatto parte di Ingegneri Senza Frontiere UK, Clan
House Cancer Support Scotland, Junion Chamber International Norway e dell`European Women's Management
Development Network.
In aggiunta alla cura del dialogo con ambasciata e consolato, vorrei contribuire alle attività del Comites di Oslo
facilitando la comprensione da parte dei connazionali del complesso sistema di autorità amministrative norvegesi,
ma anche portando avanti iniziative che sensibilizzino in merito a tematiche relative a qualità ambientale ed
eguaglianza di genere quale presenza di donne STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) nel mondo
del lavoro.
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LUCA OGGIANO

Sono nato a Sassari il 2/1/1980 e residente in Norvegia da 15 anni. Ingegnere aerospaziale, a capo di gruppi di
ricerca a NTNU e IFE e CEO di Nabla Flow ho vissuto e lavorato a Trondheim, Oslo e Stavanger nel settore
dell’aerodinamica applicata toccando con mano sia il lato accademico che il lato imprenditoriale norvegese.
Collaboro, all’interno del settore dello sport professionistico, con svariate eccellenze italiane e straniere,
principalmente in progetti di R&D. Attualmente sono co-amministratore del gruppo facebook Italiani in Norvegia
che è diventato, negli anni, punto di contatto importante per molti italiani residenti in Norvegia.
Surfista, viaggiatore accanito e poli-musicista nel tempo libero, sono da sempre affascinato dalle competenze.
Sono decisamente europeista e forte sostenitore delle collaborazioni internazionali, ma anche della protezione e
della promozione della cultura italiane in svariati settori. Il mio impegno sarà rivolto proprio in tal senso, con
particolare attenzione alla comunità italiana nel Rogaland e allo sviluppo di servizi locali per la stessa.
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MIRELLA NEDROTTI

Nata a Brescia il 23/10/1988, risiedo a Bergen dal 2014. Ho una competenza prevalentemente umanistica (studi
di interpretazione e traduzione, ma anche un master in italianistica), ed economica (laurea in Tourism Sales
Management). Ho lavorato principalmente nel settore del turismo e del Food & Beverage con varie posizioni.
Aree d’interesse all’interno del Comites: studio delle esigenze della comunità italiana; sostegno ed integrazione
dei nuovi arrivati in Norvegia, promozione di attività culturali rivolte alla comunità italiana e alla conoscenza
della nostra comunità nel panorama norvegese.
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JONATHAN RIZZI

Sono Jonathan Rizzi, ricercatore presso l’Istituto Norvegese di Bioeconomia. Nato in Belgio da genitori italiani,
sono poi cresciuto in Italia e ho avuto brevi periodi vissuti all’estero per lavoro. Da 7 anni vivo in Norvegia e
sono residente a Ås, in una zona dove sta aumentando la presenza dei connazionali sia per la presenza di università
e centri di ricerca, sia perché molti si stanno spostando anche fuori Oslo. Ho contribuito dal 2018 alle attività del
Comites di Oslo attraverso l’ideazione e la realizzazione del Progetto Scienza Senza Confini (assieme a Graziella
Devoli e Gabriele Quaino), iniziativa mirata alla creazione di un network di ricercatori e professionisti presenti
in Norvegia e Islanda.
La mia candidature nel Comites da un lato è intesa per proseguire quanto cominciato negli anni precendenti, ma
anche per contribuire alle inizitive di supporto alla comunità italiana in Norvegia e Islanda per una maggiore
integrazione, avendo una particolare attenzione anche verso anche le seconde generazioni di italiani in Norvegia
e Islanda. Vorrei provare inoltre a coinvolgere maggiormente gli italiani che vivono nella parte a sud/est di Oslo
fino al confine con la Svezia.
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MARIA-ELENA PUTZ

Nata a Venezia il 10/10/1983, ho studiato a Bologna e Milano, e ho lavorato per diversi anni in ambito museale,
prima al Mart di Rovereto e poi al Museion di Bolzano. Specializzata nei settori comunicazione, marketing ed
eventi, sono esperta di fundraising per la cultura.
Abito in Norvegia dal 2016 e ho vissuto i primi tre anni a Tromsø per poi stabilirmi a Oslo nel 2019.
Insegno storia dell’arte e italiano presso la Scuola d’Italiano di Oslo, collaboro con OCA-Office for Contemporary
Art Norway per le attività legate alla Biennale Arte 2022 e scrivo da freelance per alcune riviste d’arte italiane.
Sono anche studentessa del Master in Storia dell’arte presso l’Università di Oslo (2021-2023).
Aree di interesse per il mio impegno nel Comites: politiche di comunicazione e promozione della cultura italiana
in Norvegia e valorizzazione delle relazioni culturali esistenti tra i due paesi; intensificazione delle relazioni
universitarie e professionali del settore. Sono interessata a valorizzare le relazioni economiche tra Norvegia e
Italia attraverso la diffusione e la conoscenza in Scandinavia delle eccellenze aziendali italiane nell’ambito del
design, dell’alto artigianato, della moda e dell’enogastronomia.
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FILIPPO SANFILIPPO

Sono Filippo Sanfilippo. Sono un ricercatore e un artista che sviluppa robot dotati di intelligenza artificiale.
Attualmente, sono Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria, Facoltà di Ingegneria
e Scienze, Università di Agder (UiA), Grimstad. Sono anche Professore II presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Elettronica e Chimica, Facoltà di Tecnologia, Arte e Design, Oslo Metropolitan University (OsloMet),
Oslo.
Vorrei dare voce agli italiani in Norvegia e in Islanda, specialmente quelli della regione di Agder, Oslo e
Trondheim. In particolare, mi impegno a lavorare per favorire la decentralizzazione e il potenziamento dei servizi
consolari (AIRE - Anagrafe, passaporti, documenti notarili, stati civili, patenti, documenti per minori, assistenza
per studi, pensioni e servizi elettorali, …) anche nelle città e regioni periferiche in modo da favorire sostenibilità
e ridurre tempi e costi. Vorrei inoltre migliorare le aspettative di lavoratori, artisti e ricercatori.
Assieme agli altri componenti di NORIS, sono fermamente convinto di avere le competenze tecniche e
manageriali necessarie per proporre progetti innovativi, portare avanti iniziative ambiziose.
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MICHELA SASDELLI

Proveniente da Imola (Bologna), ho 32 anni, sono neomamma e ingegnere navale, laureata nel 2015. Vivo In
Norvegia stabilmente da 3 anni e mezzo dopo 2 anni in Olanda. Lavoro a Lysaker (Bærum) come Marine Project
Manager in Wilhelmsen Ship Management in ambito navi da crociera.
Nel 2018-2019 sono stata Segretario Generale di un’associazione chiamata YoungShip International intenta a
promuovere i giovani professionisti nell’industria marittima.
Mi candido per mettere a disposizione del Comites (che considero estremamente utile e prezioso) le mie doti
organizzative e abilità acquisite tramite le esperienze precedenti e lavorative.
Il mio interesse personale sarebbe principalmente quello di promuovere eventi e progetti al fine di mettere in
contatto e/o rafforzare il legame tra gli italiani della mia generazione e avvicinarli alle attività del Comites.
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FABIO SGARBOSSA

Mi sono trasferito a Trondheim nell'agosto 2018 dopo aver accettato una posizione presso NTNU. Sono
professore ordinario di logistica industriale, alla guida del gruppo di ricerca in Production Management e Head
del Logistics 4.0 Laboratory presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale. Sono responsabile di
diversi progetti di ricerca soprattutto di cooperazione e collaborazione internazionale.
Con mia moglie Rossana, mia figlia Gaia e il nostro cane Muttley, abbiamo iniziato questa avventura pieni di
curiosità ed entusiasmo.
Da un paio di anni faccio parte del consiglio direttivo di ITAT - Italianere i Trondheim, dove mi dedico
principalmente all'organizzazione di eventi per l'integrazione tra la nostra grande cultura e tradizione e quella
norvegese, e svolgo anche la funzione di tesoriere.
Voglio quindi mettermi in gioco nel Comites per accrescere ancora di più l'integrazione di tutta la comunità
italiana specialmente quella scientifica, facilitando gli scambi universitari Norvegia-Islanda-Italia. Vorrei inoltre
supportare la promozione della cultura e della enogastronomia italiana in Norvegia e Islanda.
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EMILIA TELESE

Sono nata in Campania nel 1973 e cresciuta tra Foggia e la provincia di Salerno. Sono approdata in Islanda nel
2018 dopo 22 anni di residenza in Inghilterra. Sono un'artista visiva dal 1996 con mostre all'attivo in Europa, Stati
Uniti e Sudamerica. Inoltre sono una ricercatrice nel campo della cultura, con dottorato di ricerca presso
l'università di Loughborough (UK) e mi occupo in particolare dello sviluppo professionale degli artisti e del loro
ruolo nella società ed economia occidentali. Sono stata consigliere regionale per l'Arts Council Of England, e
membro del Paradox Fine Art European Forum, in cui mi sono occupata del rapporto fra artisti visivi e industria.
Per il Comites vorrei promuovere il mantenimento della lingua e della cultura italiana per i connazionali residenti
in Islanda ed in particolare i loro figli, approfondire e dare voce alle loro esigenze, e rafforzare la reciproca
conoscenza culturale e contestuale fra cittadini islandesi e italiani.
.
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