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CHI 
SIAMO

A fondare Italia Russia, nel lontano

1946, fu un nutrito gruppo di

intellettuali, politici e imprenditori,

esponenti della società civile della

Milano del dopoguerra.

L’ambizioso progetto era quello di

aprire un dialogo con la Russia e

guardare oltre cortina.

Un’incessante ed entusiasmante

attività - condivisa con migliaia di

persone - caratterizzò da subito la

giovane associazione. Eventi,

convegni, missioni commerciali,

mostre, corsi, cinema e teatro

catalizzarono collaborazioni

culturali, scientifiche ed

economiche e conferirono

rapidamente all'associazione Italia

Russia quel ruolo di efficace

raccordo nei rapporti bilaterali

italo russi, tra istituzioni, aziende e

privati, che ancora oggi conserva



VISIONE L'Associazione ricopre un ruolo di

mediazione nelle relazioni tra

Italia e Russia, coltiva relazioni tra

i due Paesi favorendo e

stimolando la nascita di nuove

iniziative.

Mantiene la forte impronta

culturale con una proposta

continuativa di elevata qualità di

iniziative e servizi.

Opera a sostegno di quelle realtà

russe che scelgono l’Italia per i

loro progetti e, viceversa, delle

realtà italiane che scelgono la

Russia, promuovendo gli scambi in

entrambe le direzioni e

rispondendo ad esigenze sempre

nuove.



MISSION Agevolare i flussi di persone, idee,

progetti, e servizi tra Italia e Russia

 

Condividere e diffondere la cultura

russa, quale bene primario a cui si

ricollegano anche interessi

professionali, educativi e

commerciali.

 

Educare all’amore per il sapere e la

conoscenza

 

Custodire, preservare, valorizzare e

condividere il raro patrimonio

archivistico e bibliotecario della

Biblioteca dell’Associazione,

riconosciuta dalla Sovrintendenza ai

Beni Culturali di interesse storico

culturale particolarmente

importante.



ATTIVITA'
 

Didattica della Lingua russa

Didattica della Lingua italiana

Certificazione Internazionale TORFL Test of Russian

as a Foreign Language

Soggiorni studio in Russia

Organizzazione e promozione di eventi

culturali, artistici, musicali e cinematografici

Promozione di gemellaggi e partenariati tra

istituzioni italiane e russe

Promozione turistica della Russia

Workshop settoriali

Attività di comunicazione

Gestione della Biblioteca e dell'Archivio

Assistenza strategica per le aziende:

interpretariato, traduzione, corsi di

formazione (lingua, cultura, management)

Supporto nella ricerca di personale alle

aziende che per le proprie attività  hanno

come focus la Russia

Agevolazione nelle pratiche per i visti

Attrazione di studenti russi in Italia e di

studenti italiani in Russia

Organizzazione di Career Day

Organizzazione di stage curricolari con

CFU per studenti universitari

Predisposizione di progetti formativi per

l’Alternanza Scuola Lavoro.



COMMUNITY

associarsi a Italia Russia significa

RETE E RELAZIONI

Essere socio di un’organizzazione autorevole, che gode di rapporti consolidati con

autorità russe ed italiane.

Fare parte di un network che consente di condividere informazioni, esperienze,

contatti ed opportunità. 

Avere opportunità di visibilità nell’ambito delle attività dell’Associazione Italia

Russia tramite sponsorizzazioni, testimonianze aziendali e pubblicità.

“Benvenuto”: all’atto dell’associazione alla Associazione Italia Russia inserimento

della presentazione aziendale e del logo sul sito web dell’Associazione e invio

tramite mailing a tutti i contatti dell’Associazione. 

Comunicare tramite il sito web e tramite i social dell’Associazione le proprie

iniziative ed i risultati conseguiti.



COMMUNITY
associarsi a Italia Russia significa

 

CONOSCERE LA RUSSIA

Partecipare a condizioni agevolate ai corsi di lingua, cultura e

management proposti dall’Associazione Italia Russia.

Partecipare gratuitamente o con agevolazioni a viaggi, convegni, workshop

e seminari promossi ed organizzati dall’Associazione Italia Russia o dai suoi

partner su temi di particolare interesse per gli associati.

Avere l’opportunità di partecipare a vario titolo nell’ambito di progetti

promossi e/o realizzati dall’Associazione. 

Contribuire con la propria esperienza in specifiche aree settoriali alla

condivisione di informazioni, allo sviluppo di attività e alla realizzazione di

sinergie all’interno dei gruppi di lavoro



COMMUNITY
associarsi a Italia Russia significa

 

SERVIZI DEDICATI

Agevolazioni nell'ottenimento del visto per la Russia.

Possibilità di utilizzare gli spazi della sede della Casa delle Culture e del

Caffè Le Muse per incontri di lavoro, conferenze stampa e presentazioni e

per avere supporto operativo e logistico.

Possibilità di accedere al database di russia @work: servizio per la ricerca

di personale con le caratteristiche adeguate alle esigenze di imprese che

operano con la Russia.



LA DIDATTICA
 

Dal 1950 l’Associazione è il luogo a Milano in cui, per tradizione, si impara il russo. Viene

proposto un ampio ventaglio di offerte didattiche di alto livello adatte ad ogni esigenza

comunicativa, per rispondere ad un numero sempre più grande di persone che ogni

giorno deve sapere interpretare la natura complessa delle relazioni con il mondo russo.

L’esperienza di docenti qualificati, italiani e madrelingua, ed il valore aggiunto di un

servizio bibliotecario e dell’Esame TORFL, sono messi al servizio dei professionisti, dei

lavoratori di ogni settore, delle imprese e degli studenti così come dei semplici

appassionati.

La grande esperienza ha consentito all’Associazione di sviluppare, negli ultimi 20 anni,

efficaci percorsi didattici anche per l’insegnamento della lingua italiana ai russofoni.

Anche in questo ambito i docenti dello staff dell’Associazione sono altamente qualificati

e in possesso dei titoli e dei requisiti per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri.

 

Corsi di Lingua russa e di Lingua italiana

Corsi di lingua russa/italiana per gli affari

Corsi di cultura

Business Russian/Business Italian Language

Workshop settoriali

Corsi di formazione (lingua, cultura, management)



MUSA CAFFÈ
C A F FÈ  T O S T A T O  A  L E G N A

C A F F E T T E R I A  C O N  B R I S T R O T

Il Musa Caffè nasce con la volontà di creare uno spazio dove la

cultura si fonde con l'arte del cibo, creando un particolare luogo di

ritrovo. Al Musa Caffè si può iniziare la giornata con una dolce

colazione, con un caffè profumato tostato a legna, un cremoso

cappuccino accompagnati da ampia scelta di brioche e dolcetti,

oppure si può fare una pausa per un pranzo, un aperitivo o una

cena all'insegna della genuinità che alternano sapientemente

ingredienti e pietanze della tradizione italiana e della cucina russa

con un menù che varia ogni settimana. L’area verde all’aperto è

invece lo spazio ideale dove organizzare eventi privati o rilassarsi in

compagnia di un buon bicchiere di vino e un buon libro.
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