
 

Giovani Talenti Italiani in Svizzera 
Sabato 5 Ottobre  

Iniziativa volta alla promozione dei giovani talenti italiani residenti in Svizzera 
indi alla presentazione, nel contesto locale, delle giovani eccellenze nostrane. La 
manifestazione ha altresì l'obiettivo di consolidare una rete di giovani connazio-
nali che vivono e lavorano in terra elvetica. La stessa nasce, infatti, su proposta 
del gruppo giovanile dei Comites di Basilea, Ginevra, Losanna, San Gallo e Zu-
rigo – GIR, acronimo di Giovani Italiani in Rete – costituitosi a livello territoriale 
dopo l'esperienza del Seminario di Palermo, promosso in Aprile dal Consiglio 
Generale degli Italiani all'Estero e a cui gli stessi hanno partecipato come dele-
gati.  

Tema dell’iniziativa: Attraverso un google-form diffuso tramite canali social, 
siti web e mailing list dei soggetti coinvolti nella promozione dell’iniziativa, ver-
ranno selezionati giovani italiani (18-35 anni) che in terra elvetica si sono parti-
colarmente distinti in uno dei quattro settori individuati: musica, poesia/letteratu-
ra, scienza e innovazione tecnologica, arti performative/ pittoriche. Scopo del-
l’iniziativa è raccogliere alcune tra le più significative esperienze vissute dai gio-
vani italiani in Svizzera, contribuire alla costruzione di un networking e sinergie 
di giovani italiani dal profilo internazionale che vivono e si formano fuori dai 
confini nazionali, aumentare la capacità dell’Italia di presentarsi a livello globale 
come sistema, promuovere la lingua e cultura italiana all’estero nonché le sue 
giovani eccellenze nel mondo. 

Enti e Soggetti Promotori:  Consolato d’Italia in Basilea, Comites Basilea, GIR 
Svizzera - Giovani Italiani in Rete. 

Enti e Soggetti coinvolti: Comites di Basilea, Zurigo, Ginevra, Losanna, San 
Gallo; Ambasciata d’Italia a Berna; Istituto Italiano di Cultura di Zurigo; Società 
Dante Alighieri; Dipartimenti italiani in Università svizzere; Associazioni Regiona-
li presenti sul territorio. 



Location, data e orario: L’iniziativa avrà luogo presso il Consolato d’Italia in 
Basilea, Sabato 5 Ottobre dalle ore14 alle 21ca.

Svolgimento iniziativa: La giornata vedrà il susseguirsi delle performances dei 
giovani talenti selezionati, momenti di condivisione e dibattito sulle principali te-
matiche legate alla nuova mobilità italiana così come sulle modalità di promo-
zione dei giovani talenti italiani nel mondo. La giornata si concluderà con un 
concerto finale “Soireè Conte” a cura di PAUL COUNT JAZZ BAND.

Al termine dell’iniziativa sarà consegnato a tutti i giovani talenti intervenuti un at-
testato di partecipazione all’iniziativa.

Diffusione mediatica e pubblicizzazione dell’iniziativa: Per la promozio-
ne e diffusione mediatica dell’iniziativa saranno coinvolte le principali testate 
giornalistiche e radiofoniche italiane e non presenti in Svizzera, principalmente 
appartenenti alle circoscrizioni consolari coinvolte direttamente nella promozione 
della manifestazione. Ancora da vagliare la possibilità di far seguire l’iniziativa 
da “Patrimonio Italiano TV”. 

Il lancio pubblico dell’iniziativa è previsto per Sabato 17 Agosto con l’apertura 
del google-form attraverso il quale i giovani talenti interessati potranno presenta-
re la propria candidatura entro Sabato 14 Settembre, data prevista per la chiu-
sura del form d’iscrizione. 


