LN-LOMBARDIA.APREA:REGIONE VERRÀ PREMIATA DA ITALOAMERICANI

(Ln - Washington/USA, 26 ott) "Regione Lombardia sarà la
regione d'onore per l'evento del prossimo anno, in vista
dell'evento del 2015 della NIAF, la fondazione americana che
rappresenta gli oltre 20 milioni di cittadini italoamericani che
vivono negli Stati Uniti" . Ad annunciarlo è stata Valentina
Aprea assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione
professionale al termine dell'incontro avuto oggi a Washington
con il presidente del NIAF Joseph Del Raso nell'ambito del
viaggio istituzionale negli Stati Uniti.

LA LOMBARDA PER GLI ITALOAMERICANI - "Regione Lombardia - ha
spiegato l'assessore lombardo - favorirà ogni azione necessaria
ed utile per favorire il coinvolgimento dei giovani
italo-americani in programmi di studio e di lavoro per la
preparazione e l'esecuzione di Expo".

FORMALIZZEREMO IMPEGNO - "L'esposizione universale è la migliore
occasione per diffondere i valori della nostra cultura italiana
nel mondo - ha continuato Aprea - coinvolgendo tutti gli
italiani che hanno dato e continuano a dare il loro contributo
per tenere alto nel mondo il prestigio del nostro paese. Con
l'incontro di oggi abbiamo sancito un'importante canale di
collaborazione con la prestigiosissima comunità degli italiani
in America, rappresentati dalla NIAF. Assieme al Presidente
Maroni, nei prossimi giorni formalizzeremo questi impegni in un
preciso programma di lavori".

VENTI MILIONI DI CITTADINI - La NIAF (National Italian American
Foundation) è una fondazione americana che rappresenta gli
oltre 20 milioni di cittadini italoamericani che vivono negli
Stati Uniti. I suoi scopi sono di mantenere sempre viva la
cultura, le tradizioni e il patrimonio di valori dell'Italia, e
soprattutto il contributo dato dagli italiani allo sviluppo e al
progresso degli Stati Uniti d'America.

HA RAPPORTI CON LA CASA BIANCA - Tra le attività e i programmi
svolti dalla NIAF vi sono: congressi e conferenze su scala
nazionale sulla lingua e cultura italiana; borse di studio;
lotta e monitoraggio dei mass-media al fine di proteggere
l'immagine degli italoamericani; promozione dei rapporti sia
culturali che economici tra Italia e Stati Uniti. Inoltre
collabora con il Congresso degli Stati Uniti, con la Casa Bianca
e con altre organizzazioni italoamericane.(Ln)
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