
STAGE FILITALIA INTERNATIONAL 

Scuolaimpresa in collaborazione con Filitalia International & Founda-
tion propone 2 settimane di stage presso la sede di Filitalia a Philadelphia - 
Pennsylvania - USA.  

Periodo: dal 15 al 30 giugno 2020. Gli studenti saranno alloggiati presso 
famiglie ospitanti nell’area di Philadelphia.  

Filitalia International è un’associazione no-profit fondata a Philadelphia 
nel 1987 dal Dott. Prof. Pasquale Nestico ed un gruppo di italo-americani 
con la finalità di preservare l’eredità culturale italiana ed incoraggiare lo 
studio della lingua e della cultura italiana all’estero, oltre che svolgere 
numerose iniziative di recupero delle tradizioni religiose e folkloristiche 
legate all’identità italiana.  

Scopo del corso: 

preparare studenti italiani a conoscere le interessanti opportunità di cresci-
ta delle organizzazioni italo-americane esistenti. Le organizzazioni non-
profit necessitano di nuovi addetti formati adeguatamente, con il fine ulti-
mo di trasformare queste associazioni in enti attivi per la crescita sociale 
del territorio, oltre ad una ricaduta positiva sull’economia del sistema Ita-
lia. 

Finalità da raggiungere: 

- spiegare il significato dello storytelling di stampo italo-americano 
- corretta gestione delle organizzazioni non-profit  
- possibilità di crescita per le aziende italiane che supportano la valenza 

culturale e identitaria della lingua italiana nel mondo. 



Le lezioni: 

tutti i giorni presso la sede di Filitalia, escluso il week end, in modalità 
workshop con pomeriggi disponibili per attività di studio e ricerca, nonché 
per simulazione d’impresa.  

Temi affrontati: 
- tipologie delle organizzazioni non-profit 
- cultura italiana e identità italo-americana 
- differenza tra etnia razziale e etnia culturale  
- storytelling applicato alle imprese private italo-americane e alle orga-

nizzazioni culturali 

Attività pomeridiane: 

- Revisione del repertorio fotografico e catalogazione dei reperti, con atti-
vità di composizione e ristrutturazione foto 
- Creazione del nuovo volantino che spiega il percorso museale, con de-
scrizione degli argomenti e reperti 
- Programmazione dei social medias, con particolare enfasi dell'account 
Instagram 
- Realizzazione del programma di sala per il Gala Annuale di Filitalia In-
ternational  

Sbocchi lavorativi: 

Lo stage offrirà la possibilità di scoprire gli interessanti sbocchi lavorativi 
per studenti in ambito umanistico e non solo, vale a dire:  
- gestione delle aziende non-profit  
- marketing e comunicazione creativa nel settore non-profit 
- economia e gestione del patrimonio culturale.   

COSTO DELLO STAGE DI 2 SETTIMANE A PHILADELPHIA TUTTO 
COMPRESO CON VOLO, ASSICURAZIONE, CORSO, ALLOGGIO:  

2.000 EURO.  



 


