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Speciale

N uova Stagione

Da New York iniziative e progetti a Napoli
1. Scambi studenteschi (con positive ricadute anche per il turismo e la promozione culturale), sulla scia del modello già sperimentato con l'Ente gestore dei corsi di lingua italiana
nelle scuole degli Stati di New York,
Connecticut e New Jersey (IACE), nonché con
l'Enit e altre istituzioni italiane;
2. Formazione di docenti per la conoscenza della lingua italiana a Napoli, attraverso
corsi che permettano anche una maggiore conoscenza della ricchezza e delle eccellenze di
Napoli;
3. Creazione a Napoli di un Centro Studi
sull'Immigrazione
nel
Bacino
del
Mediterraneo;
4. Organizzazioné nel 2012 a Napoli del
Foro internazionale annuale sulle Migrazioni
e sulla Pace curato dagli Scalabriniani con !'intervento anche di Premi Nobel;
5. Promozione turistica attraverso vari canali e anche attraverso scambi di studenti e di
docenti;
6. Promozione delle Piccole e Medie
Imprese napoletane nei settori dell'alta tecno-

logia e dell'artigianato di qualità;
7. Istituzionalizzazione di un progetto di
collaborazione fra Casa Calandra Institute del
Centro Universitario di N.Y. (CUNY) e le
Università napoletane;

Il Cardinale Sepe consegna al Rabbino
Schneier un presepe in miniatura di Mario
Accurso, esposto all'Istituto italiano di
Cultura nella Mostra presepiale voluta dalla
Diocesi e curata dalla dott.ssa Sardella

8. Realizzazione, in collaborazione con il
Calandra Institute, di un catalogo di pratiche
esemplari attuate a N.Y. nel campo dell'immigrazione;
9. PromoZione dei prodotti tipici napoletani presso il centro Enogastronomico Eataly,
avendo particolare riguardo ad iniziative di
carattere etico (ad esempio quelle di LIBERA);
lO. Valutazione progettuale di una eventuale apertura di un Centro Eataly a Napoli;
Il . Scambi di ecclesiastici tra le diocesi di
N.Y. e di Napoli;
12. Diffusione del Progetto Mentoring contro la dispersione scolastica, con la collaborazione dell' ono Sergio Cuomo dello Stato di
N.Y.;
13. In collaborazione con la Signora
Matilde Cuomo e con Fondazioni americane,
realizzazione a Napoli di un Convegno internazionale sui temi del disagio giovanile;
14. In collaborazione con il Rabbino Capo
di N.Y. Schneier e la Fondazione Appeal of
Conscience, promozione a Napoli di iniziative
di dialogo interreligioso.

