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Cari Presidenti,  

 

mancano pochi giorni al Seminario di Palermo e desideriamo ringraziarvi per il vostro supporto, 

per le attività intraprese, per le difficoltà superate.  

Vorremmo anche ricordare che faremo tutto il possibile perché chi non ha potuto collaborare al 

Seminario possa comunque aderire e trarre profitto dalla rete dei giovani che andiamo a creare.  

 

Vi invitiamo a consultare il sito internet: www.seminariodipalermo.it dove troverete non solo il 

programma aggiornato, ma dove caricheremo man mano anche i contributi dal Seminario, di 

modo che tutto il lavoro sia condivisibile al massimo anche “in presa diretta”. Non mancherà 

trasmissione dei documenti finali e relazione che prepareremo per la prossima plenaria del CGIE 

e avremo cura di condividere con voi.   

 

Abbiamo coinvolto i ragazzi, tra i lavori preparatori, anche su una presenza sui social e sulla 

stampa che speriamo efficace. In questo senso, desideriamo condividere con voi gli strumenti 

approntati perché sia possibile per ciascuno di voi diffondere il messaggio del Seminario nei 

vostri network (con comunicati stampa e articoli in italiano, inglese, spagnolo, portoghese, 

francese e tedesco), ma anche partecipare e condividere il materiale che sarà postato sui social 

network, con una lista di hashtag che abbiamo individuato con il team “comunicazione” dei 

delegati del nostro Seminario.  

Se avete voglia, mandate dei videomessaggi di auguri ai ragazzi di buon lavoro o con 

suggerimenti tematici o operativi: basta caricarli sui vostri social e taggare uno degli account 

presenti qui sotto. Potete anche mandarci una semplice email, ovviamente! 

 

Ecco quindi a voi il materiale, fatelo vostro, come speriamo che riusciremo a fare nostri, anche 

grazie alla presenza efficace dell’Ufficio di Presidenza e delle Consulte Regionali, gli spunti dei 

ragazzi, che ovviamente non tratterremo per noi, ma rinvieremo, assieme alle competenze 

formate a Palermo, su tutti i territori dove ci sia una collettività italiana.  

 

Il Segretario Generale CGIE 

        Michele Schiavone  

 

                              

         Maria Chiara Prodi 

                                 Presidente della Commissione  

“Nuove migrazioni e generazioni nuove” del CGIE 
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Traduzioni 

Articolo di presentazione in inglese:  

http://www.iitaly.org/node/55178?fbclid=IwAR3sGmLJt54fhp1llcomf-

GT8xSERuLM6xpImkeKKkFT5Sxl7ATDZGu5_Gc  

(a firma di Letizia Airos / i-Italy / @ da menzionare)  

 

Comunicato stampa in spagnolo:  

https://drive.google.com/file/d/0B4pzgXQAOFnhVzlyUTFSVXl2N1FJSHlaMmQ4b0J4WlJybUtN/

view?usp=sharing 

(grazie ai delegati Herbert Campo, Maria Florencia Rocha e Agostina Gentile) 

 

Comunicato stampa in francese:  

https://drive.google.com/file/d/0B4pzgXQAOFnhWVdvRGJnLTgwb2ZNc215NnZobVhDZVBzLT

Jz/view?usp=sharing 

(grazie ai delegati Gabriele Leoncini e Clarissa Carlig) 

 

Comunicato stampa in tedesco: 

https://docs.google.com/document/d/1gfmipk2QtWgBPRmM5Isvlh315i9W6GKTTaspssRAFBU/

edit?usp=sharing 

(grazie ai delegati Jonas Brambati et Sofia Lohr) 

 

ANSA in Portoghese:  

http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/italianos/noticias/2019/04/08/evento-reunira-jovens-

italianos-que-vivem-no-exterior_af078c03-ea38-4a2d-b6c3-

6a174752ce03.html?fbclid=IwAR15ZosEYb4ro4wPR1FdnEnlmpGWWtdLomgbry0D8aV6dqllcu

BY9T4Tavs  

 

Account social 

 

YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCgMZ0IEhFGpan-Gs3Icp69A?view_as=subscriber 

FACEBOOK 

seminario.palermo 

https://www.facebook.com/seminario.palermo/?modal=admin_todo_tour 

TWITTER 

Sem_Palermo 

INSTAGRAM 

seminario.palermo 
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https://www.instagram.com/seminario.palermo/ 

 

Hashtag 

#seminariodipalermo 

#italianiallestero 

#cgie 

#giovaniitalianinelmondo 

#commissione7 

#YoungItaliansNetwork 

         

https://www.instagram.com/seminario.palermo/

