
� 


COMUNICATO STAMPA N.7 
I giovani delegati del Seminario del Consiglio Generale degli italiani all’Estero  
Accolti con la musica dei giovani artisti della città di Palermo e dal sorriso di 3P 

 Seminario di Palermo dal 16 al 19 aprile 2019 - Palermo 

Momenti emozionanti quelli vissuti dai giovani delegati provenienti dal tutto il 
mondo al Real Teatro Santa Cecilia. Un forte incontro di aggregazione e di 
accoglienza avuto grazie alla musica dedicata ai giovani di origine italiana dai 
giovani palermitani allievi del Conservatorio di Palermo Alessandro Scarlatti e 
della Scuola Popolare di Musica della Fondazione the Brass Group.  Ad 
accompagnare gli allievi anche i Maestri della Scuola Popolare di Musica del Brass. 
Presenti tutti i 115 ragazzi che sono stati accolti con le note della musica jazz sul 
palco dello storico teatro di Palermo. Un incontro culturale e di unione tra tutti 
questi giovani con un credo comune: essere orgogliosi delle proprie origini e della 
propria identità culturale per creare rete anche grazie e attraverso la musica. Un 
altro momento di grande commozione si è avuto attraverso la proiezione del video 
dedicato a Padre Pino Puglisi realizzato dal Centro Padre Nostro di 
Brancaccio. Prerogativa di 3P era proprio quella di dedicarsi ai giovani e di seguirli 
in un cammino sereno e proficuo lungo il proprio percorso. Il sorriso di Padre 
Puglisi quale simbolo di serenità e gioia per tutti i giovani protagonisti del proprio 
futuro. Sul palco oltre ai componenti del Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero (CGIE), promotore del Seminario di Palermo, Maria Chiara Prodi, 
presidente della VII commissione “nuove generazioni”, Francesco Bertolino, 
presidente della commissione cultura del comune di Palermo, Gaetano Calà, 
consigliere, Silvia Alciati, vicepresidente dell VII commissione CGIE, 
Eleonara Medda, membro VII commissione e comitato di presidenza, Letizia 
Airos Soria, socia fondatrice   e direttrice responsabile del Network 
Editoriale  i-italy.org  negli USA, Maurizio Artale responsabile del Centro 
Padre Nostro ed il presidente della Fondazione the Brass Group Ignazio 
Garsia.   
La mattinata odierna sarà dedicata a degli atelier che permetteranno ai giovani di 
confrontarsi con esperti sui temi della ricerca, del lavoro, della famiglia e del 
patrimonio. Nel pomeriggio, invece, il percorso sarà  comune ed esplorerà i dati 
dell’emigrazione italiana nel suo complesso, con Paolo Balduzzi e Delfina Licata 
e la rappresentanza degli italiani all’estero con Silvana Mangione del 
Comitato di Presidenza del CGIE. Momento molto atteso dai giovani, il 
focus sul  “ soft power italiano: cos’è e cosa c’entrano i giovani italiani nel    
mondo”, moderato da   Letizia Airos Soria, Socia Fondatrice   e direttrice 
responsabile del Network   Editoriale  i-italy.org negli USA  con Stefano 
Queirolo Palmas, Direzione Generale Sistema Paese, Ministero    degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale,  Domenico De Maio, Direttore 
dell'ANG Agenzia Nazionale Giovani e Antonino Laspina, Direttore 
dell’Ufficio di Coordinamento Marketing - Agenzia ICE    
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Benché riservato ai delegati, sarà possibile per tutti seguire i lavori tramite il sito 
www.seminariodipalermo.it.  

Info: cgie.seminariopalermo@gmail.com  
Ufficio stampa internazionale :  Luca Endrizzi cell. +33.628362892  
Ufficio stampa locale: Rosanna Minafò cell. 3484009298, Danilo Arnone  
3274514888
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