
Conferenza Nazionale dei Giovani Italiani negli USA 
 
La Preconferenza dei giovani degli Stati Uniti si è riunita a Newark, New Jersey,  il 14 e 
15 dicembre 2007. Hanno partecipato i giovani esperti degli 11 Com.It.Es. degli USA, il 
coordinatore dell’Intercomites, i presidenti dei Com.It.Es. di Houston, Miami, Newark, 
New York, Washington, e i rappresentanti dei Com.It.Es. di Los Angeles e Boston 
insieme ai Consiglieri del CGIE per gli USA. Si è preso atto dei documenti finali delle 
preconferenze già tenute in altri Paesi e del documento propositivo approvato nella 
plenaria del CGIE di novembre 2007. Dopo un ampio dibattito, si è deciso di dividersi in 
commissioni di lavoro che hanno elaborato le seguenti proposte: 
 
La prima commissione composta da: Francesco Traina in veste di Capogruppo, dai 
colleghi Lucia Peretti e Vito Totino, e con la supervisione del senior Vincenzo Arcobelli, 
Coordinatore Intercomites USA, ha dibattuto e proposto i seguenti punti: 
 

1) Organizzazione della rete dei giovani in USA: 
 

• Si chiede agli undici Com.It.Es. del territorio statunitense di creare una 
commissione di lavoro chiamata: “Commissione Giovani”.  

• Si propone che ogni commissione sia formata da:  
o Presidente 
o Vicepresidente  
o 3 Membri di una età compresa fra i 18-35 anni (40 anni su 

approvazione da Roma). 
• La commissione deve raggruppare Italiani, Italo-Americani, ragazzi e ragazze 

preferibilmente rappresentanti di istituzioni italiane locali di tipo culturale, 
sociale, commerciale o accademico al fine di allargare il campo di azione. 

• Queste commissioni si dovranno riunire mensilmente per esporre e discutere 
le problematiche locali e attuali, e proporre soluzioni a riguardo. 

• Si propone inoltre che i presidenti e i vice-presidenti di ogni commissione si 
riuniscano trimestralmente in conference call o video-conferenza come punto 
d’incontro, confronto e aggiornamento in vista della conferenza mondiale 
giovani 2008 

 
2) Stato Attuale: 

Ad oggi 8 su 11 Com.It.Es. hanno già formato o sono in fase di implementazione 
di queste commissioni, mentre i Com.It.Es. di Philadelphia, Boston e Chicago non 
si sono ancora mobilitati a tale scopo. 
 

3) Scadenza:  
Bisogna far pervenire al Capogruppo di questa commissione, Francesco Traina, le 
liste complete di tutte le commissioni degli 11 Com.It.Es. entro il 31 gennaio 
2008: francescotraina@hotmail.com 
 
 



La seconda commissione composta da: Capogruppo Francesco Daniele, i colleghi Nneka 
Stefania Achapu, Elena Gumina, Valerio Chiarotti e con la supervisione di Valter Della 
Nebbia del CGIE, ha lavorato sulla individuazione di metodologie per la promozione e 
divulgazione della cultura italiana per le seguenti categorie: 
 

• Gli Italiani appena arrivati negli Stati Uniti dall’Italia  
• Gli Italiani di seconda e terza generazione 
• Gli appassionati dell’Italia in generale 

 
Il programma studiato parte con l’obiettivo di dare un appoggio socio-culturale alle 
categorie su elencante. 
 
Per gli italiani emigrati di prima generazione gli obiettivi che ci si prefigge di 
raggiungere sono: 
 

� Facilitare l’integrazione e orientamento dei neo arrivati nella nuova realtà 
territoriale: 
• Favorire il contatto con le istituzioni,  
• Agevolare gli incontri con altri connazionali presenti nel territorio mediante 

eventi di carattere socio-culturale. 
 
In riguardo agli italiani di seconda e successive generazioni la sfida è più complessa e 
presenta diverse tematiche: 

� La conoscenza della lingua Italiana,  
� L’individuazione degli interessi degli Italiani di seconda e terza generazione.  

 
Gli obiettivi su elencati si considerano raggiungibili attraverso la cooperazione delle 
commissioni giovani dei rispettivi Com.It.Es. 
 
La terza commissione composta da: Capogruppo Francesco De Leo, i membri Vincenzo 
Sorriso, Sara Putto Caussono, Gaetano Buttitta, Manuela Giuffrè e con la supervisione 
della senior Maria Abate del Com.It.Es. di Newark, si è riunita e ha discusso degli 
strumenti da utilizzare nella comunicazione all’interno del network creato nel Paese 
USA. Gli strumenti operativi per il raggiungimento di tale obiettivo sono individuati nella 
creazione di un sito web indipendente e/o sezione del già esistente sito web CGIE. 
Bisogna utilizzare anche i principali portali web dei giovani come Facebook e Myspace 
mediante la costituzione di gruppi associativi. Il sito web parte come aggregatore e 
motore di scambi e di informazioni. Il sito dovrà avere una sezione permanente sulla 
tematica “essere Italiano all’estero”, che dovrà toccare i seguenti punti fondamentali: 
 

• Iscrizione all’Aire 
• Voto 
• Funzione degl’istituti italiani di rappresentanza all’estero come 

Ambasciate, Consolati, Com.It.Es. e CGIE 
• Cittadinanza 

 



Le altre tematiche proposte riguardano diversi punti: 
• Creazione di una radio online. 
• Inserimento di un corso base d’italiano da scaricare on demand o gratuito. 
• La segnalazione di eventi con la suddivisione degli stessi per città e data.  
• Forum. 

 
Il sito dovrà inoltre offrire la possibilità di iscriversi per ricevere newsletter relative ai 
propri interessi. 
 

 
La quarta commissione composta da: Capogruppo Francesco Paolo Tuzzolino, Anniy 
Brandt e con la supervisione della senior Silvana Mangione del CGIE, si è riunita per 
definire una proposta di percorso di arrivo alla conferenza mondiale e ha indicato le 
seguenti ipotesi e scadenze: 
 

1. Entro la fine di aprile 2008 organizzare la seconda conferenza nazionale dei 
giovani degli USA con una partecipazione molto più ampia che sarà favorita 
dalla già prevista creazione delle commissioni giovani nei Com.It.Es. La 
presenza dei giovani deve comprendere l’ultima immigrazione di ricercatori, 
professionisti e studenti insieme alle seconde e successive generazioni 
veramente coinvolte nelle comunità locali. Questo aiuterà a promuovere la 
conoscenza dell’Italia e a “ Colorare d’Italia il territorio”. Questi sono i criteri 
da tenere in considerazione: 
 

a. La selezione dei partecipanti partirà dalla spedizione, con l’aiuto dei 
Com.It.Es., di questionari che chiedano i dati dei giovani con una 
descrizione dei loro interessi e motivazioni della loro immigrazione, e 
- nel caso delle successive generazioni - del riaccostarsi ai valori 
italiani. Sulla base dei questionari ricevuti, i gruppi dei giovani, in 
accordo con Com.It.Es. e CGIE, selezioneranno i partecipanti alla 
conferenza nazionale.  

b. Con finanziamenti mediante la ricerca di sponsor e contributi 
dall’Italia si spera di potere raggiungere il numero di almeno 100 
partecipanti.  

c. I temi della conferenza potranno essere quelli indicati dai gruppi di 
giovani entro la fine di marzo. Si dovrà tener anche conto delle diverse 
realtà territoriali e delle esigenze della comunità insieme ai temi scelti 
nei documenti dei giovani degli altri Paesi.  

 
2. Conferenza continentale da tenere in occasione della riunione della 

Commissione continentale anglofona del CGIE prevista per settembre in 
Canada 

• I meccanismi di selezione dei partecipanti saranno gli stessi indicati 
per la conferenza nazionale. 

• I temi saranno scelti di concerto con i giovani canadesi. 
 



 
 

3. Conferenza mondiale a Roma 
• I meccanismi di selezione dei delegati dei giovani degli Stati Uniti alla 

conferenza mondiale di Roma dovranno tenere conto prioritario delle 
indicazioni degli stessi gruppi dei giovani d’accordo con Com.It.Es. e 
CGIE.  

Capo Gruppo: Francesco Paolo Tuzzolino email: ftuzzo@gmail.com  
 
 
 


