CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
NEW YORK

Meet the New Italians of New York

Meet the New Italians of New York è un progetto
promosso dal Consolato Generale d’Italia a New York con
l’obiettivo di coinvolgere la nuova generazione di migranti
italiani e favorirne la partecipazione alle attività delle
Istituzioni del Sistema Italia.
Il progetto si articolerà in un ciclo di incontri – a cadenza
mensile, da tenersi presso il Consolato Generale – dove i
più significativi esponenti della comunità italiana,
affermatisi professionalmente nei vari settori del tessuto
sociale e lavorativo newyorkese, incontreranno i giovani
italiani residenti a New York.
Ciascun evento, dedicato a un settore specifico (arte,
architettura, moda, medicina, finanza, ristorazione, sport),
sarà concepito come una conversazione informale tra
professionisti e giovani, offrendo a questi ultimi l’occasione
per discutere i loro possibili percorsi di carriera, le eventuali
opportunità e le tendenze nell’ambito oggetto
dell’incontro.

10 Dicembre 2015, ore 18.30

Meet the New Italians of New York - KICK OFF EVENT
Presentazione dell’iniziativa da parte del Console Generale
d’Italia a New York, Natalia Quintavalle.
Gennaio 2016

Meet the Italian doctors of New York
Febbraio 2016

Meet Italian Fashion
Aprile 2016

Meet the Italians of Wall Street
Maggio 2016

Meet the JOB FAIR
Giugno 2016

Al giovane pubblico verrà data la possibilità di intervenire e
fare domande, seguendo così un approccio simile al
“mentoring”. Ciascun evento vuole costituire un’occasione
per avvicinare la nuova generazione di italiani alle attività
del Consolato, fornendo loro al contempo l’opportunità di
interagire con chi, in situazioni analoghe, è arrivato negli
Stati Uniti ed è riuscito ad affermarsi in una città complessa
come New York.
Attraverso il ciclo di incontri, il Consolato intende
presentarsi ai giovani italiani residenti nella tri-state area
come punto di riferimento nel loro percorso di integrazione
e come luogo di incontro e di scambio di idee.

Meet the Italian creators of New York
Settembre 2016

The New Italians meet the Italian Institutions
Ottobre 2016

Meet the new chefs of New York
Novembre 2016

Meet the Italian athletes of New York
Dicembre 2016

Meet the Italian music in New York

