
Progetto Globalrete
American and italian way of life

I processi della  conoscenza.
Due settimane in USA.
Un panorama completo attraverso un programma studiato per soddisfare 
l‘immaginario dei giovani offrendo un tour a New York, una giornata a 
Washington D.C. e la possibilità, attraverso le famiglie ospitanti, 
di un’esperienza importante sugli usi e costumi americani.
13 Meeting tra Scienza, Tecnologia, Storia, Economia, Filosofia, le-
galità, Istituzioni, Medicina, Arte, Teatro, Cinema, Architetture 
italiane, Washington Embassy, Consolato Generale di Philadelphia:

1. Incontro con lo Scienziato italo-americano professore Antonio 
Giordano, Presidente della Sbarro Health Research Organization 
(SHRO) della Temple University di Philadelphia;

2. Comcast Coorporation  è il più grande operatore via cavo degli 
Stati Uniti, il terzo fornitore di servizi telefonici domestici 
e una delle principali industrie mediatiche del mondo. Vice 
President Ing Gabriella Vacca, Systems and Technology;

3. University of Pennsylvania (Upenn) – Marina Jhonston e John Pol-
lack - L'Università della Pennsylvania, situata a Filadelfia, è 
una delle più antiche ed importanti università negli Stati Uni-
ti, insieme ad Harvard, Yale, Columbia, Princeton;

4. Villanova University – La tradizione intellettuale cattolica 
agostiniana di Villanova è la pietra angolare di una comunità 
accademica. Luca Cottini Professore associato di lingua italia-
na;

5. Washington – Ambasciata Italiana negli Stati Uniti   - Segue 
Tour Casa Bianca, Campidoglio, Lincoln Memorial e National Air 
and Space Museum;

6. Consolato Generale di Philadelphia – Console Generale Pier For-
lano;
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7. City Hall visit - Siobhán Lyons – President   and CEO –Citizen 
Diplomacy International;

8. Philadelphia Family Court - Juvenile Division - Chief, Lisa Pe-
ma Harvey, Esq;

9. Drexel  Unversity - Economy – Prof Marco Airaudo, economista;

10. Temple University - School of Theater, Film and Media Arts 
(TFMA) – Paury Flowers;

11. Filitalia International – President Dr.  Nestico – Cardiology 
Consultants of Philadelphia – collegato alla Thomas Jefferson 
University Hospital con Marco Circelli, Executive Director – Fi-
litalia International;

12. Studio Incamminati – School for Contemporary Art - Con Andrew 
Iannelli - Director education programming and Alisyn Kuntz;

13. Global Philadelphia, Michael DiPilla - Tour Italiano per il cen-
tro storico di Philadelphia. 

L'architettura culturale creata negli anni diventa la piantina di una 
"Città ideale" dove, collegando  le diverse porte riservate all’espe-
rienza diretta, sarà possibile trovare il “Luogo” e, quindi, lo spazio 
dell’apprendimento attraverso l'incontro, l'emozione, la discussione.

Un passo avanti nell’innovazione senza trascurare il potere della sto-
ria che ha formato  le nostre menti. L’antica Grecia e la sua immen-
sa saggezza. Socrate, rivisitato in chiave moderna, può ritornare nel 
secolo attuale.  Il suo metodo, come si può ricordare dai banchi di 
scuola, consisteva in continue conversazioni con i suoi giovani disce-
poli a cui lui non impartiva lezioni dalla cattedra ma passeggiando 
nelle piazze e per le strade della città.

Oggi ancora più forte con un torrente di conoscenze tra lingue diverse 
ed etnie diverse: unica via per un commino verso vette alte di pen-
siero e d'azione. 

Ore in alternanza Scuola/Lavoro (PCTO): 80
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Durata: 2 settimane

Costo: 3.000 euro (inclusi: biglietto aereo, trasferimenti con van 
privato, Hotel New York, Accomodation  presso famiglie  ospitanti 
su Philadelphia, meeting e incontri)  

Per info e contatti:

Dr.ssa Angela Romano
Tel. 3464769260 | E-mail angela.romano@hotmail.it 
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