
Palermo, 27 aprile 2022

Gentile dott. Spadafora,

ho il piacere di invitarLa al 

Forum 
“Siciliani nel mondo: prospettive e politica”

organizzato dal Dipartimento regionale dei Siciliani all'estero di Forza Italia, che si terrà a Palermo,
Sala Gialla del Palazzo dei Normanni, giovedì 12 maggio alle ore 10.30

L'obiettivo dell'incontro è quello di “accendere i riflettori” sul tema con proposte innovative
per una nuova politica regionale mirante a valorizzare, con senso pratico, la “risorsa” dei siciliani
che, per diverse ragioni, vivono in altri Paesi.

Il programma:

 Saluti 

on. Gianfranco Miccichè, Presidente dell'ARS
on. Tommaso Calderone, Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia 

 Introduzione 

Caterina Elena Pralia, Responsabile Dipartimento regionale Siciliani all'estero

 Presentazione indagine gruppo di ricerca

“Studio  di  aspetti  socio-culturali  dell'immigrazione  siciliana  nel  mondo,  diagnosi,  ambiti  di
ricerca, teorizzazioni e scenari”
Gustavo Velis, docente Università nazionale Mar del Plata (Argentina) e già Consigliere COMITES
Mar del Plata
Luciano Fantini, Consigliere COMITES Mar del Plata (Argentina)
Flavio Calì, CEO Leonardo s.r.l. e componente del Dipartimento



 Interventi programmati:

“Progetto ITACA (Italian Citizen Assistance):piattaforma servizi per i cittadini italiani all'estero”
Vittorio Isabella, Direttore Dipartimento Servizi ANFE
Imma Orilio, Responsabile sviluppo piattaforma informatica del Dipartimento Servizi ANFE

“Sicilia terra di bellezza e opportunità”
Vincenzo Catalano, Presidente COMITES Malta

“La Sicilia nel quadro dei rapporti commerciali con l'estero e prospettive di sviluppo”
Giuseppe Spadafora, Presidente UNIMPRESA International

“Turismo di ritorno: prospettive e possibilità per le terze generazioni dei siciliani all'estero”
Antonio Dolce, componente Dipartimento regionale Forza Italia – Siciliani all'estero

“Proposte per un nuovo disegno di legge sull'emigrazione e i siciliani all'estero”
intervengono i rappresentanti dei gruppi parlamentari dell'A.R.S.

 Dibattito

 Conclusioni

on. Antonio Scavone, Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, del Lavoro

Certo della Sua presenza, vorrà gradire cordiali saluti.

Caterina Elena Pralia
                                         Responsabile del Dipartimento regionale 

                                              dei Siciliani all'estero-Forza Italia


