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Il CGIE incontra i giovani italiani residenti all’estero
Roma, Hotel Jolly Villa Carpegna, 5 dicembre 2006
“I giovani italiani all’estero e le sfide del futuro. Riflessioni e testimonianze
su rinnovamento e prospettive per le comunità italiane emigrate”

Cari giovani, cari connazionali, care connazionali,
l’incontro tra la rappresentanza dei giovani italiani residenti all’estero (una ventina di
persone) e il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero si approssima con grande rapidità. In
allegato, ricevete la bozza del programma che il 5 dicembre prossimo ci vedrà riflettere
insieme sulle principali tematiche vissute dalle nostre collettività emigrate. L’iniziativa come da me annunciato in precedenza - si prefigge di avviare un percorso di preparazione,
riflessione, testimonianza e progettazione in vista della Conferenza Mondiale dei Giovani che
proponiamo da tempo e quindi di creare una rete di riferimento che abbracci ogni Paese in cui
risiede una consistente comunità di nostri connazionali.
Per facilitarvi il compito e darvi modo di prepararvi desidero – la di la del programma –
fornirvi alcuni indicazioni di contenuto, ma anche alcune informazioni di carattere
organizzativo.

I lavori della giornata
Occorre anzitutto premettere che 6 dei giovani partecipanti avranno il compito di offrire delle
testimonianze significative a livello culturale, solidaristico ecc., e gli altri si soffermeranno su
domande più generali, che dovrebbero però essere utili per sostanziare future politiche
migratorie.
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Nella parte introduttiva, che sarà svolta dallo scrivente, sarà esplicitato l’obiettivo
dell’incontro e sarà ripercorso rapidamente il cammino fatto dalla 1° Conferenza degli italiani
nel mondo (risalente al 2000), che ospitò un laboratorio dedicato ai giovani, fino alla fase
attuale. Come abbiamo più volte dichiarato, l’incontro del 5 dicembre prossimo sarà
propedeutico anche nello stile: vogliamo metterci in ascolto.
Nella parte denominata “Testimonianze”, che occuperà uno spazio di circa due ore, 6
giovani indicati in precedenza presenteranno loro testimonianze di vita attinenti alle tematiche
riportate nel programma. Gli interventi avranno una durata di 10-15 minuti e lo stile di
presentazione sarà a libera scelta.
Nel prosieguo degli interventi, i rimanenti giovani esporranno la loro articolata opinione
sulle tematiche di fondo (“Provocazioni”) indicate nel programma. A questo spazio tematico
saranno dedicate circa 2 - 2.30 ore.
Con il “Panel of reactors”, si vuole offrire uno spazio di approfondimento sulla base della
rilettura fatta dal Dott. Cristiano Caltabiano (che ha curato buona parte dell’indagine sui
giovani italiani nel mondo e che probabilmente alcuni di voi hanno già incontrato), delle
“reazioni” dell’Ambasciatore Adriano Benedetti (Direttore Generale Italiani all’Estero del
Ministero Affari Esteri) e delle domande di chiarimento formulate dai Consiglieri del CGIE.
Le conclusioni fatte dal Vice Ministro per gli italiani nel mondo, Franco Danieli, serviranno
oltretutto a precisare fattibilità e percorso della 1° Conferenza dei giovani italiani nel mondo.
Organizzazione
I giovani che interverranno all’incontro con il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
potranno contare sui seguenti supporti logistici e organizzativi:
•
•
•

biglietto aereo in classe economica rimborsato o prepagato tramite la segreteria del
CGIE (si prega di rivolgersi con massima rapidità alla segreteria del CGIE, tel. 0039
06 3691 2831, e-mail cgie.segreteria@esteri.it).
il vitto e l’alloggio (tre pernottamenti) - relativamente ai giorni lunedì, martedì e
mercoledì - saranno offerti dal CGIE. Non è prevista una diaria.
la partecipazione dei giovani ai lavori del CGIE è limitata alla sola giornata di martedì
5 dicembre.

In attesa d’incontrarci, invio a tutti cari e cordiali saluti.
On. Franco Narducci
Segretario Generale del CGIE

