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Riapertura  in sicurezza 
Buon Ferragosto! 
Con l'energia dello straordinario risultato della squadra azzurra 
alle olimpiadi di Tokyo, con il record nazionale di 40 medaglie, 
l'Italia si prepara a riaprire in sicurezza, grazie a grandi 
progressi nella campagna vaccinale e alla riduzione dei 
contagi ospedalizzati. In vista della ripresa dell'anno scolastico 
e delle attività produttive l'obiettivo è tornare alla didattica e al 
lavoro a pieno regime. L'introduzione dell'obbligo della 
Certificazione Verde-Green Pass per l'accesso a molti servizi in 
Italia e per facilitare la mobilità all'interno dei Paesi UE segna 
un cambio di passo verso un ritorno alla normalità. In vista 
degli eventuali spostamenti verso l'Italia rimandiamo quindi ad 
una attenta lettura delle procedure con cui i connazionali - sia 
AIRE che temporanei - che abbiano completato il ciclo 
vaccinale in Oman e che si trovino attualmente in Italia 
possono richiedere presso la ASL di riferimento la 
certificazione verde. La normativa attuale consente anche ai 
connazionali, sia iscritti all'AIRE sia residenti in Italia, che 
abbiano ricevuto in Oman solo la prima dose di vaccino, di 
ottenere la seconda dose in Italia. 
La ripresa in sicurezza, anche sul luogo di lavoro,  è essenziale 
per rilanciare l'economia e per la promozione di un lavoro 
equo, tutelato e sostenibile, soprattutto in risposta alle gravi 
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COVID - le novità 

La situazione sanitaria in Oman, 
i l c o p r i f u o c o a l l e 2 2 , l e 
vaccinazioni e le procedure per 
l'ingresso nel Sultanato 

La normativa sul rientro in 
Italia: tampone sopra i 6 anni 
72h pr ima del la partenza, 
modulo digitale e 10 gg di 
i so lamento. Esenz ion i per 
soggiorni fino a 120 ore  

Italiani in Oman 

Federico e Flavio Fazzuoli: in 
Oman per valorizzarne il grande 
passato storico e culturale 

Tr a c c e  d i  It a l i a  i n 
Oman 

Pietro Palù, un viaggio artistico di 
forme e colori tra Puglia e Oman 

In questo numero 

Il progetto Ambasciata-Università 
La Sapienza per la formazione di 
guide turistiche al sito di Daba a 
Musandam sul Bollettino IASA 

Seguici 

Rimani aggiornato sulle novità e 
le nostre iniziative 

Caffè e Halwa 

La Newsletter dell'Ambasciata d'Italia 
per la comunità italiana in Oman 

https://twitter.com/ItalyinOman
https://www.instagram.com/italyinmuscat/
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conseguenze economiche e sociali determinate dalla 
pandemia. È questo il contenuto del messaggio che il Ministro 
Di Maio ha rivolto a tutti i connazionali all'estero l'8 agosto in 
occasione della “Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel 
Mondo”, a perenne memoria dei 136 minatori italiani che 
persero la vita nel disastro di Marcinelle nel 1956. 
Il miglioramento del quadro sanitario nel Sultanato, con la 
minore pressione sulle terapie intensive e maggiori tassi di 
vaccinazione, rappresenta un dato incoraggiante per la 
completa ripresa delle attività nel pieno rispetto delle direttive 
del Comitato Supremo. 

Dall'Ufficio Commerciale 
La Vision 2040 ha fissato degli obiettivi per diversificare la 
produzione energetica e preservare l’ambiente, puntando a 
produrre entro il 2030 il 20% di energia da fonti rinnovabili, 
percentuale che dovrebbe raddoppiare entro il 2040. Il 

Sultanato sta puntando sullo 
sviluppo dell’idrogeno verde per 
restare un attore importante del 
mercato energetico futuro e, allo 
stesso tempo, attrarre investimenti in 
un settore ad alto potenziale. EJAAD, 

la nuova piattaforma omanita d’incontro tra industria, Governo 
e settore della ricerca, ha l’obiettivo di facilitare la creazione di 
progetti e l’attrazione degli investimenti. Lo sviluppo 
dell'idrogeno verde rappresenta una finestra di opportunità 
per le aziende italiane del settore energetico e del suo indotto. 
Leggi l'approfondimento sull'idrogeno in Oman sulla 
newsletter di Diplomazia Economica Italiana.  
L'annuncio omanita della richiesta di assistenza tecnica al 
Fondo Monetario Internazionale ha avuto un effetto immediato 
positivo sui mercati, con le obbligazioni in scadenza nel 2051 
cresciute di 1,38 centesimi, toccando i 102,23 centesimi di 
USD, mentre quelle con scadenza nel 2048 sono salite 
corrispondentemente fino ad arrivare a 100,12 centesimi di 
USD, dando un segnale di sostegno e fiducia rispetto agli sforzi  
del governo per il consolidamento fiscale e il rilancio 
economico. La crescita del PIL attesa dal Fondo per il 2021 si 
attesta dunque al 2,5%, sebbene ancora grazie principalmente 
all'aumento della produzione petrolifera piuttosto che come 
esito degli sforzi per la diversificazione. 

Segui gli aggiornamenti su Infomercati Oman
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Le novità consolari  

Green Pass: i vaccinati all'estero e i 
guariti possono richiederlo alla 
propria ASL in Italia 

E s e n z i o n e d a l l a q u a r a n t e n a 
istituzionale per gli insegnanti e i 
loro familiari all'arrivo in Oman 

La cultura in Italia 

I meravigliosi portici di Bologna 
iscritti al patrimonio mondiale 
UNESCO 

Padova "Urbs Picta" e Montecatini 
terme nuovi siti UNESCO 

"Caruso, Corelli e Di Stefano": Il 
Teatro alla Scala celebra i miti del 
canto italiano con una mostra 
virtuale 

“Italy. Land of Wonders”, il nuovo 
videogame per scoprire l'Italia 

“Art and Politics. The Streets of 
Rome”. Un ebook e un ciclo di 
quattro video documentari per 
raccontare la street art attraverso 
q u a t t r o g r a n d i t e m i d e l l a 
contemporaneità. 

“M’illumino / D’immenso”: Premio di 
traduzione poetica dall’italiano 
all’arabo. Scadenza 10 settembre 

G l i  a p p u n t a m e n t i  d e l 
mese 

La Royal Cavalry omanita si qualifica 
per l'Endurance World Cup a 
Verona del 2022 

Il 6 settembre secondo appuntamento 
del corso di formazione sulla pesca 
realizzato da Ambasciata-Ministero 
Agricoltura e Pesca e Assoittica: pesca 
sostenibile e tracciabilità 
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