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INTRODUCTION 
 

Mental and Physical Wellness 
 

In 2019, I drafted a survey for immigrants, temporary residents and second generations 
to understand their needs and their experience. The survey may not be representative of all 
immigrants, but can offer some trends and some insight on now the responders feel about their 
experience. Of the 117 participants, almost all, more than 90%, immigrated (or their parents 
immigrated) to the US. Very few respondents were in dire straits. This is because this survey 
does not lend itself to the participation of poor and/or undocumented immigrants who may be 
suspicious of someone collecting information online and may not have the leasure to offer 20-40 
minutes of their times. But what is interesting is that even at this level of financial comfort, the 
respondents acknowledged a high level of stress connected with immigration. When asked what 
kinds of tools would help immigrants with their difficulties, survey participants underscored the 
need for emotional and practical coping, assertiveness, and adaptation: 

 
• 47% indicated that immigrants would benefit from learning skills to relax, manage 

stress, and get organized.  
• 74 % indicated that immigrants would benefit from learning about cultural 

differences and how to communicate with people of different cultures so as to 
avoid or minimize misunderstanding and adjust expectations.  

• 62% indicated that immigrants would benefit by having better opportunities to 
learn the language of the host country.  

• 51% indicated immigrants would benefit from practical support, such as learning 
about how to manage money, debt, and credit cards and or have more legal 
support for immigration issues. 

• 54% of respondents indicated that immigrants would benefit from tools that help 
them increase self-confidence.  

• 54% of respondents indicated that immigrants would benefit from learning 
strategies to protect oneself, stand up for oneself, and become more assertive. 

 
 

Since then, the Pandemic brought an increasing level of despair. Anecdotally, among 
therapists, we evinced that our clients are more stressed than ever. Many helpers also speak of 
clinicians’ burnout. The preliminary research conducted during the pandemic shows worsening 
of physical and mental health conditions on people with preexisting psychiatry conditions, care 
workers, and the general population, particularly women, children, and other vulnerable groups.  
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In COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of the current 
evidence, Nina Vindegaard and Michael Eriksen Benros analyze 43 studies available in the 

database PubMed on the effect of Covid-19 on mental health. Among these studies, two of them 

are of people who contracted Covid 19, while the rest of the studies evaluated the indirect effect 

of the pandemic: two are of people with preexisting psychiatric disorders, 20 are of medical 

health workers, and 19 are on the general population. Quoting the authors: 

 

The two studies investigating COVID-19 patients found a high level of post-traumatic stress 
symptoms (PTSS) (96.2%) and significantly higher level of depressive symptoms (p = 0.016). 
Patients with preexisting psychiatric disorders reported worsening of psychiatric symptoms. 
Studies investigating health care workers found increased depression/depressive symptoms, 
anxiety, psychological distress and poor sleep quality. Studies of the general public revealed 
lower psychological well-being and higher scores of anxiety and depression compared to 
before COVID-19, while no difference when comparing these symptoms in the initial phase of 
the outbreak to four weeks later. A variety of factors were associated with higher risk of 
psychiatric symptoms and/or low psychological well-being including female gender, poor-
self-related health and relatives with COVID-19. 

 

 The American Psychological Association, in Stress in America’s One year later, A new 
wave of pandemic health concerns, confronts the results of the 2021’s Pandemic Anniversary 
Survey with the 2020’s Current Population Survey. Below I quote their series of bullet points 
showing the Pandemic’s negative effects on both on physical and mental health: 

 

 
• A majority of adults (61%) reported experiencing undesired weight changes since the start of 

the pandemic, with more than 2 in 5 (42%) saying they gained more weight than they 
intended. Of this group, adults reported gaining an average of 29 pounds (with a typical gain 
of 15 pounds, which is the median). 

• Two in 3 Americans (67%) said they are sleeping more or less than they wanted to since the 
pandemic started. Similar proportions reported less (35%) and more (31%) sleep than 
desired. Nearly 1 in 4 adults (23%) reported drinking more alcohol to cope with their stress 
during the coronavirus pandemic. 

• Nearly half of Americans (47%) said they delayed or canceled health care services since the 
pandemic started. 

• Nearly half of parents (48%) said the level of stress in their life has increased compared with 
before the pandemic. More than 3 in 5 parents with children who are still home for remote 
learning (62%) said the same. 
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• Essential workers were more than twice as likely as those who are not to have received 
treatment from a mental health professional (34% vs. 12%) and to have been diagnosed with 
a mental health disorder since the coronavirus pandemic started (25% vs. 9%). 

• Black Americans were most likely to report feelings of concern about the future. More than 
half said they feel uneasy about adjusting to in-person interaction once the pandemic ends 
(57% vs. 51% Asian, 50% Hispanic and 47% white). 

• Gen Z adults (46%) were the most likely generation to say that their mental health has 
worsened compared with before the pandemic, followed by Xers (33%), Millennials (31%), 
Boomers (28%) and older adults (9%). 
 

 

 
Given the evidence of the worsening of physical and mental health conditions in the 

overall population, while also being mindful that immigrants may face particular vulnerabilities 
(because of financial, visa, and job-related instability and also because they are far away from 
their loved ones and are not able to travel as they wish), we want to offer a service that is usable 
and useful to both Italian immigrants and Italians in Italy and is free.  

To be precise, some of the content offered will be specific to the Tri state area, such as, a 
list of low-fee clinics in the area as well as information of services for children of special needs, as 
well as speaking engagements with invited speakers who will explain how the U.S. insurance 
system works. This material will be useful to new immigrants and to perspective immigrants who 
want to be prepared and calculate costs and risks before moving.  

The wellness content, however, will be beneficial to all Italians, including the ones in Italy. 
For instance, we will invite speakers to talk on the use of psychotropic medication; on the power 
of breath to manage anxiety and other negative feelings; on ways to manage insomnia, self-
esteem, disordered eating and any topic that the community will express an interest or need.  

Some lectures and posts will be in English and others will be in Italian, so as to cater to 
our diverse population. In addition to our Italian and Italian-American audiences, also other 
Immigrants can benefit from it. This wants to be an all-inclusive space to build connections and 
strength. If and when we will find volunteers willing to translate in other languages, we will 
accomplish a multilingual hub. Speakers will be experts in their fields and will speak Pro Bono. 

We want to protect the welfare of those Immigrants who are more vulnerable, such as 
people with disabilities, physical and mental conditions, BIPOC, LGBTQ+ women including any 
other vulnerable group we have not yet thought about. Our Facebook page is ready to listen and 
welcome any request. Since mental health and physical health cannot be separated, it is a false 
dichotomy, our work brings them together.  
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STAGES OF THE PROJECT 

 

 

Our work in the next moths will be articulated in the following way: 

 

 

Funding Outreach 

Mental health services are undervalued and underfunded both in Italy and the U.S. While 

we continue to search for governmental founding, we will also take these immediate steps: 

 

• Volunteers: We will initiate a call to recruit volunteers. One incentive to attract 

good and retainable volunteers would be to offer the possibility of a letter of 

reference at the end of a 6-month period of good work in proper Comites 

letterhead (of preferably, if possible, in Consulate letterhead?). Another incentive 

would be visibility: if someone takes on a part of the job, provided that they are 

good at it, they will have their name on it. There will be no “hoarding.” If, for 

instance, someone does editing or translations, they will have their name on the 

site as “translators” and will be recognized for the extent of their work.  

• Fundraising and Auction: We will organize a Fundraiser with an auction. The 

auction will be with items and services. I will invite friends and supporters to offer 

either an object of value or a service within their capacity and specialties: an 

Italian lesson; a restaurant voucher; a cooking class. Anyone can participate, not 

only Italians. The auction will be online. The fundraiser will have a component in-

person, this late spring, with a limited number of people and with a moderately 

high fee, perhaps $250 minimum? People who have given services to the auction 

at a value of 250 and above will also be invited for free. 

 

 

Creation of an Internet Hub and Live Events 

 

• First step: creation of a Database:  

List of National/Federal/City Services that can be useful, such as MOIA, Mayor’s 

Office of Immigrant’s Affairs. 

List of not-for-profit and grassroots organizations that can be helpful to maintain 

or regain health, such as NAMI, the National Alliance of Mental Illness. 

Lists of low fee clinics in the tri state area. 

Create a directory of all Italian-speaking bi-cultural NYS, CT, NJ and Bermuda who 

therapists and psychiatrists are licensed to lawfully work in the area. 
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Lists of self-help books to overcome difficulties and thrive. 
Lists of swimming pools, tennis, basketball, soccer fields, yoga classes and other 
sports that are free of charge in the city or at a low fee. 
Lists of helpful good quality videos already available to supplement our recording 
of our invited speakers on topics of interest (since initially we will only have a 
few).  
Create content in the site that increases awareness and supports wellness. 

 
• Second Step: Organize events and engage the community around topics of interests as 

follow:  
Invite speakers on topics of interest, as sketched above, ranging from the 
bureaucratic, “how to choose a medical insurance and how does it work” to “how 
to return to work after maternity with little or no experience in working in this 
country and feeling anxiety and feeling little self-worth”. 
Giving a voice, give hope and strength and normalize: Create a container, either a 
blog or a video program or a forum with the community called “How To” where 
we address fears, anxieties, impostor syndrome and other emotional blocks and 
concrete roadblocks and bring in someone who actually did what they fear, 
despite the emotional struggles, and succeeded.  

Also we will be giving a voice to the people in the community that want to 
share their emotional struggles and normalize it. For instance, and Italian woman 
recently approached me and volunteered to speak or write about her experience 
with disordered eating. She wanted to come out and help others that live with 
such conditions in silence and shame. 
Mentoring: Create a web of mentoring opportunities expanding from Italy to the 
US, from new immigrants to established Italian Americans and beyond for mutual 
benefit. 
 

• Third Step: Create and maintain a healthy community with activities, bringing in the 
excellence (which may also costs a fee) 

 
Independent Sport Groups: Billboard in our site for amateurish opportunities to 
play sport together, both for kids, for “mothers with strollers” who are free to 
meet and not monitored by us. It will be stated that participation is voluntary and 
we will not be liable. 
Monthly rent of a soccer field or other sport This may require a fee and will be 
delegated to a licensed coach. 



 7 

Excellence in Sport We will invite speakers that can illuminate on how sport can 
facilitate financially a student academic career and will bring in celebrity sports to 
inspire, guide and give hope and direction. Among the speakers I may be able to 
engage (and perhaps for free) there is a basketball coach based in a major US 
University and some other prominent Italian figures. 
 
 

This is a preliminary sketch of activity. We invite all the comates to offer suggestions on how to 
better the program. We invite to participate in making it a reality by taking on a piece of it and 
also by suggesting people who may be good for the Fundraising and Auction. We also need a 
location Scout. Perhaps the Consulate would offer us a room for the event? 
 
Thank you for your attention. 
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Dario Corradini <dario.corradini@gmail.com>

Fwd: spettacolo Giovanni Falcone riepilogo

Enrico Zanon <enrico.zanon@libero.it> Tue, Jan 25, 2022 at 10:28 PM
To: Alessandro Crocco <geom.alessandrocrocco@gmail.com>, Riccardo Costa <rikfilm@yahoo.com>, Barbara Marciandi
<Barbara.marciandi@gmail.com>, Claudia Carbone <ccarbonelaw@gmail.com>, Francesco Prandoni <fp@doc-
events.com>, Dario Corradini <dario.corradini@gmail.com>

Gentili membri dell'esecutivo, Presidente Commissione Cultura e delegato per Spettacolo,

tempo fa vi avevo inoltrato una proposta per ricordare il 30' anniversario dell'attentato a Giovanni Falcone. In questa
email ci sono tutti i dettagli sia di costi (se volete metterli nel bilancio preventivo) sia note tecniche.

Forse le commissione cultura puo' essere interessata a questa proposta. 

Fatemi sapere se avete domande, oppure qui in calce trovate i recapiti del regista.

Cordiali saluti

Enrico Zanon

---------- Messaggio originale ----------
Da: Dario Leone <darioleone81@gmail.com>
A: Enrico.Zanon@libero.it
Data: 24/01/2022 16:14
Oggetto: spettacolo Giovanni Falcone riepilogo

Ciao Enrico! 
Eccomi con una mail riepilogativa dello spettacolo, 
abbiamo trovato una modalità ulteriore di trasporto scenografie, ricostruendole in modo che sia più facile
imbarcarle in stiva. Dovrebbe essere la soluzione più economica per voi e forse più comoda per tutti. Le
trovi tutte nel capitolo costi. 
come sempre rimango a disposizione per qualsiasi cosa, sia qui che al telefono. 

Stiamo studiando la possibilità di avere anche un sovratitolaggio dello spettacolo, sapremo a breve se
sarà tecnicamente possibile o meno. L'eventuale sovratitolaggio sarà comunque un'opzione ulteriore e
avrebbe un costo ulteriore che sarò in grado di qualificare tra qualche giorno (serve una persona in più).
Fammi sapere se potreste essere interessati che ti aggiorno! 

Grazie! 
Un abbraccio 
D. 

------------------------ 

"Bum ha i piedi bruciati" è uno spettacolo teatrale che racconta da un punto di vista intimo, intenso,
e giocoso senza rinunciare alla drammaticità degli avvenimenti, la vita di Giovanni Falcone.
Lui era una persona allegra, ironica, innamorata della Vita e della Libertà. E noi la sua storia la
raccontiamo partendo da qui. 
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Ecco il trailer: https://vimeo.com/304163951

Lo spettacolo è patrocinato dalla Fondazione Falcone, presieduta da Maria Falcone, sorella del
Magistrato.
E' stato co-prodotto con il Teatro alle Vigne di Lodi nel 2015, ed è liberamente tratto dal romanzo
"Per questo mi chiamo Giovanni", di L. Garlando.

Recentemente Salvatore Borsellino (fratello di Paolo) è stato a vederci, e alla fine dello spettacolo
ci ha voluto lasciare queste parole: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ODfp6eCLnc

Pur prendendo lo spunto narrativo da un romanzo per ragazzi, lo spettacolo, risultato di mesi di
studi (di testi del Magistrato, suoi discorsi, interventi, interviste, articoli, proposte di legge,
trasmissioni tv e radio, eccetera), è uno spettacolo per un pubblico adulto, che sa coinvolgere in
modo molto attivo anche gli studenti (dalle seconde medie in su).
La scrittura e la costruzione dello spettacolo sono state infatti studiate appositamente perché fosse
costruito su due livelli, e di conseguenza interessante per diverse fasce di pubblico:
è coinvolgente per chi in quei giorni del 1992 era già ragazzo o adulto, e scoprirà aneddoti e
dettagli ancora sconosciuti di quella storia,
ed è fruibile dai più giovani, che allora non erano ancora nati e conosceranno una delle storie al
contempo più gloriose e più drammatiche della nostra Storia recente.

Alcuni commenti del pubblico potete trovarli qui: https://www.facebook.com/
pg/bumhaipiedibruciati/community
Mentre il link generale alla pagina FB dello spettacolo è questo: https://www.facebook.
com/bumhaipiedibruciati
Un'intervista TV che racconta come è nato questo spettacolo: https://www.facebook.com/
bumhaipiedibruciati/videos/304177796848851/
Un'intervista a Radio Rai Sicilia: https://www.facebook.com/watch/?v=502205997758118

Lo spettacolo ha alle spalle 5 stagioni teatrali e circa 100 repliche in Italia e in Europa, è stato
anche rappresentato a Novembre 2017 agli Stati Generali della Lotta alle Mafie, organizzati dal
Ministero della Giustizia presso il Palazzo Reale di Milano, con la partecipazione del Presidente
della Repubblica.
Nel giorno dell'80esimo compleanno di Giovanni Falcone è stato messo in scena nel teatro
dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, presso il Consolato Italiano.
E' stato portato in scena in Italia, Belgio, Germania, e ha in sospeso (causa covid) una tournèe in
Inghilterra e un'altra in Belgio.

Allego alla presente:
- Il Comunicato Stampa dello spettacolo;
- la rassegna stampa;
- scheda tecnica dello spettacolo (in italiano e in inglese);
- una raccolta di alcuni commenti del pubblico della serata di Bruxelles;
- la scheda "Giovanni Falcone un genio italiano", sul legame tra Giovanni Falcone e gli USA (e non
solo).

Ogni altra informazione sul mio lavoro è su www.darioleone.it
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NECESSITA' TECNICHE:
Lo spettacolo ha bisogno di uno spazio scenico di 6x5 metri, e di una sala oscurabile.
Dettagli sulle necessità tecniche nella scheda tecnica in allegato

TEMPI:
Lo spettacolo dura circa un'ora e 45 minuti.
Necessita di 6/8 ore di allestimento e circa 2 ore di smontaggio.
In caso di spettacolo al mattino, è necessario poter accedere alla sala dal pomeriggio precedente per
l'allestimento.
In caso di spettacolo serale è necessario poter accedere alla sala dal mattino stesso.
In caso di più repliche è necessario programmarle in giorni diversi, possibilmente consecutivi,
dal momento che lo spettacolo può essere replicato una sola volta al giorno.
In caso di doppia replica di cui una serale e una matinèe per le scuole, è possibile fare la serale e
poi il mattino successivo la matinèe, in modo da impiegare solo due giorni compreso l'allestimento

COSTI:
costo spettacolo:
Il costo di una data secca dello spettacolo è di 2400€.
In caso di due o più repliche nello stesso posto in giorni consecutivi, si ragionerà su un forfait a
seconda del numero di date.

Il costo dello spettacolo non comprende:
- l'eventuale spesa tecnica 
(scheda tecnica in allegato). 
- spese di viaggio e alloggio:
volo a/r per due persone da e per Milano; 
alloggio in qualsiasi struttura ricettiva purché con letti in due camere separate.
- spese di trasporto scenografia:
per questo ci sono 3 alternative:
1 - imbarco in stiva di due bagagli extra (circa 25kg ciascuno) contenenti le scenografie.
2 - spedizione di tutta la scenografia con corriere, costo a/r circa 1100€ + eventuali dazi.
3 - spedizione di parte della scenografia con corriere (circa 500/600€) e acquisto da parte vostra
all'IKEA di n.6 pouff  "BOSNAS" di colore bianco o nero (circa 150$).

Stiamo provando a sondare gli interessi di altre realtà negli USA , (abbiamo preso contatti con
Adolfo del circolo PD di Washington DC che era molto interessato). Mi accennavi della possibilità
in Canada, ovviamente saremmo disponibili anche lì.
Ovviamente in caso di più città coinvolte tutte le spese di viaggio nostro e di trasporto
scenografie (da e per l'Italia e da città a città) potranno essere divise per il numero degli
organizzatori.

Restando a disposizione per qualsiasi necessità, domanda o richiesta,
vi auguro buona giornata

-- 
Dario Leone 

cell: 3393982722 
e-mail: darioleone81@gmail.com 
web: www.darioleone.it
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Gent.mi rappresentanti eletti 
COMITES 
Circoscrizione di New York 

InItaliano - Bilinguismo a New York è un’associazione creata per volontà di tre 
famiglie italiane internazionali che vivono, studiano e lavorano nella Grande Mela.  

Gli obiettivi dell’associazione sono i seguenti:  

• creare consapevolezza sui benefici del bilinguismo 
• introduzione curricolare dell’italiano (lingua e/o cultura) durante le ore 

scolastiche 
• creare una rete e la condivisione di pratiche educative fra scuole, insegnanti 

ed educatori 
• offrire risorse per le famiglie e gli insegnanti 
• offrire momenti di aggregazione 
• rappresentare le famiglie all’interno della comunità internazionale multilingue 

e multiculturale 
• creare partenariati con organizzazioni internazionali locali, in Italia e all’estero. 

In seguito all’azione di InItaliano, il provveditore agli studi della città di New York 
Ricardo Carranza approvò nel 2018 l’introduzione dell’italiano nella scuola 
elementare “Magnet”  di New York (Manhattan) Young Diplomats Magnet 1

Academy PS242. Questa piccola scuola elementare dell’Upper West Side aveva 
da poco ricevuto lo status di scuola “IB” (International Baccalaureate)  .  2

 https://www.magnetschools.nyc/    A magnet education provides students with unique learning 1
experiences …. This is a rigorous transformational whole school process where specialized curriculum with 
project based learning engages students to learn with purpose, to think critically and to work collaboratively. 
Magnet schools provide safe, inclusive and welcoming environments for students of all backgrounds. NYC 
Magnet Schools are committed to: Diversity, Innovation, Academic Excellence, Quality, Family and 
Community Partnerships.

 https://www.ibo.org/about-the-ib/2
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Che cos’è la filosofia IB?  

La filosofia IB insegna ai bambini a ragionare e ad avere larghe 
vedute.  

InItaliano - Bilinguismo a NY dlitaliano.org Page  of 2 6

“The International Baccalaureate (IB) is a global leader in 
international education—developing inquiring, knowledgeable, 
confident, and caring young people. Our programmes empower 
school-aged students to take ownership in their own learning and 
help them develop future-ready skills to make a difference and 
thrive in a world that changes fast.”

PS242 PS242



La filosofia IB aiuta a comprendere i grandi temi globali e stimola 
l’empatia, l’interesse e la ricerca di una soluzione ad un problema. 
Insieme, i bambini ricercano, discutono e propongono soluzioni, e nel 
contempo comprendono l’impatto e le conseguenze che le azioni di 
ognuno di noi possono avere in altre culture o contesti. 
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i temi



Come diventare una persona responsabile? Ce lo spiega l’alunna della seconda 
elementare alla PS242 in questo breve filmato su Instagram: 
https://www.instagram.com/tv/CY7APiSFNOq/?utm_source=ig_web_copy_link 

Come aiutare il nostro pianeta? E noi stessi? Lo leggiamo in questa galleria 
museale: 
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Primavera 2019, PS242
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Bullismo: che fare? Cosa fare per stare in salute? 



Per diventare una scuola IB, l’amministrazione scolastica ha dovuto innanzitutto 
esprimere il proprio interesse e poi aderire ad un complesso protocollo formativo e 
amministrativo consistente in diverse fasi: 

Una volta approvato lo status IB, la scuola deve periodicamente fare una 
valutazione esterna delle pratiche e dei principi dell’IB. 

Come si può evincere da quanto esposto, l’introduzione della filosofia IB e il suo 
adattamento al curriculum pubblico (l’attuale Common Core) è un vero impegno 
e responsabilità non solo degli insegnanti, ma anche dell’amministrazione stessa 
della scuola. Lo stesso insegnamento di almeno una lingua è un requisito 
fondamentale per ottenere lo status di IB. 

Per offrire una continuità agli studenti della PS242, la scuola media MS256 ha 
espresso il proprio interesse alla filosofia IB e all’introduzione dell’italiano, insieme al 
russo, al francese e allo spagnolo nel curriculum scolastico. 

In seguito all’aumento di iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22, MS256 ha fatto 
richiesta al provveditorato di potersi trasferire in un nuovo edificio che possa 
adeguatamente ospitare i neo iscritti. La prospettiva, insomma, è quella di creare 
insieme un solido istituto di istruzione media e superiore, di  filosofia IB, che offra 
anche l’italiano ai propri studenti. Un approccio, questo, di cui si sente tanto il 
bisogno, durante la delicata fase di post-pandemia e di “rigenerazione” 
accademica. 

Le iniziali spese amministrative necessarie per attivare il percorso (“application”) 
verso la filosofia IB, si aggirano intorno ai $10.000.  

È per questo, care amiche e cari amici, che ci rivolgiamo a voi, nella speranza 
che ci possiate aiutare a sostenere la scuola MS256, e con essa, la promozione 
dell’italiano in un contesto pubblico e pluriculturale.  

Vi ringraziamo sin d’ora per l’interesse e il sostegno che saprete offrirci. 

Un caro saluto, 

Stefania Puxeddu Clegg 
(InItaliano - Bilinguismo a New York) 

Application 

Implementation

Staff training 

Maintaining of the IB status
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					 	 	 	 	 	 	 	 	 New York, 3 febbraio 2022 

 

All’attenzione 

Del Presidente del Comites di New York 

Alessandro Crocco 

  

cc Dario Corradini 

Presidente Commissione Ricerca e Sviluppo 

 

Oggetto: Richiesta di contributo per travel grant 
 

AIRIcerca Chapter NY, in collaborazione con tre prestigiose istituzioni newyorkesi (Sloan Kettering 

Memorial, The Rockefeller University, Cornell Weill Medicine), sta organizzando un Career Day da 

svolgersi tra maggio e giugno 2022 per promuovere le opportunità di studio e lavoro a New York tra 

i giovani ricercatori italiani. Si prevedono numerosi partner italiani tra cui istituti di ricerca, società 

scientifiche ed enti finanziatori. L'obiettivo è di raggiungere i 500 partecipanti. Durante l'evento su 

Zoom verranno presentate le opportunità di ricerca offerte dalle istituzioni coinvolte, nonché le borse 

e i travel grant messi a disposizione dagli enti partner. 

 

A nome del Board di AIRIcerca Chapter NY, con la presente richiedo al Com.It.Es di New York un 

finanziamento pari a $1.000 al fine di supportare attraverso un travel grant il soggiorno per un periodo 

di 4 settimane di un giovane ricercatore italiano in un laboratorio di ricerca guidato da docente di 

nazionalità italiana socio di AIRI New York Chapter e afferente a una delle tre istituzioni coinvolte 

nell'iniziativa. Il docente coinvolto si impegna a coprire eventuali costi rimanenti a carico del 

partecipante. Prevediamo che questo travel grant venga assegnato assieme ad altri tramite la selezione 

di abstract da parte di una giuria composta da tre ricercatori italiani residenti a New York. 

 

Nell'ambito del Career Day, riteniamo che l'offerta di alcuni travel grant sia particolarmente utile a 

stabilire collaborazioni di ricerca tra i ricercatori italiani residenti a New York, e i ricercatori e le 

istituzioni di ricerca presenti sul territorio italiano. 

 

Nel ringraziarvi per l'attenzione porgo Cordiali Saluti. 
 

             In fede,   

 

 

 

Alice Giani 

Segretario e Tesoriere di AIRIcerca Chapter NY 
Per conto dell'Associazione Internazionale 

Ricercatori Italiani 
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New York, 3 febbraio 2022  

All’attenzione 
Del Presidente del Comites di New York Alessandro Crocco  

cc Dario Corradini 
Presidente Commissione Ricerca e Sviluppo  

A nome del Board di AIRIcerca Chapter NY, con la presente richiedo al Com.It.Es di New York un 
finanziamento pari a $1.000 al fine di organizzare la seguente attività:  

- stesura della Guida Intergalattica per PhDStoppisti e Postdoc italiani a New York 
 
AIRIcerca negli anni ha avviato un progetto per la realizzazione di una “Guida Intergalattica per PhDStoppisti 
e Postdoc”, ispirata al romanzo di Douglas Adams “Guida galattica per gli autostoppisti”,  per aiutare le nuove 
generazioni di ricercatori nel muovere i primi passi in una nuova città. Lo scopo è quello di condividere 
esperienze e consigli utili sia nel campo professionale che nella vita quotidiana.  
 
La guida conterrà i riferimenti ai siti web ufficiali nonché le pagine social relative alle offerte di posizioni di 
Dottorato e di Postdoc, al fine di fornire una visione d’insieme su opportunità di ricerca e borse di studio a 
New York. La guida conterrà altresì tutte le informazioni utili per supportare il trasferimento dei futuri 
ricercatori a  New York, fornendo consigli su affitti, tasse, benefits e sistema sanitario.  
Considerando le differenze esistenti nelle varie università zone della città (affitti e benefits) per la stesura della 
guida, prevediamo di coinvolgere 5 ricercatori provenienti dalle principali università (Columbia University, 
Weill Cornell, The Rockefeller University, New York University, Memorial Sloan Kettering Cancer Center). 
Per raggiungere i nuovi ricercatori prevediamo di distribuire le stampe della Guida Intergalattica per 
PhDStoppisti e Postdoc organizzando due seminari d’accoglienza nuovi ricercatori nel corso del 2022.  

Il budget complessivo richiesto è così articolato:  

• Costi legati a stesura, lavoro grafico e stampa della guida: $750 (50 copie) 
• Realizzazione di due seminari di accoglienza (affitto e pulizia locali, costi per il personale): $250 

Nel ringraziarvi per l'attenzione porgo Cordiali Saluti.  

  In fede,  

 

Alice Giani 
Segretario e Tesoriere AIRIcerca Chapter NY 

Per conto dell'Associazione Internazionale Ricercatori Italiani 
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		 	 	 	 	 	 	 	 	 New York, 3 febbraio 2022 
 
All’attenzione 
Del Presidente del Comites di New York 
Alessandro Crocco  
 
cc Dario Corradini  
Presidente Commissione Ricerca e Sviluppo 
 
 
Oggetto: Richiesta di contributo per iniziative musicali rivolte ai ricercatori 
italiani residenti a New York 
 
 
A nome del Board di AIRIcerca Chapter NY, con la presente richiedo al Com.It.Es di New York un 
finanziamento pari a $1.000 al fine di organizzare le seguenti attività: 
 
● Opera to the People: due serate introduttive all’opera e successivi spettacoli al Metropolitan 

Opera 

● Introduzione e concerto di piano al Carnegie Hall 
 
Opera to the People è un'iniziativa nata alla Casa Italiana dell'NYU con lo scopo è di iniziare i più 
giovani all'opera, organizzando una serata informale di introduzione ad un'opera attualmente in 
programmazione al Met, a seguito della quale tutti i partecipanti si ritrovano per andare a vedere lo 
spettacolo dal vivo. 
 
Come AIRI, insieme agli organizzatori di Opera to the People, abbiamo già organizzato una serata 
di successo centrata su "Porgy and Bess" presso l'Istituto Italiano di Cultura a dicembre 2021. 
 
Pertanto, la prima attività proposta prevede la realizzazione di due serate introduttive ad un’opera 
italiana, cui far seguire la visione degli spettacoli al Metropolitan Opera. 
 
Similmente, per la seconda attività prevediamo di organizzare una serata introduttiva e 
successivamente assistere ad un concerto presso il Carnegie Hall. Una prima occasione è 
l’esibizione di Beatrice Rana il 9 marzo 2022. 
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La partecipazione prevista è di circa 30 persone a serata. Riteniamo che le attività proposte siano di 
particolare interesse per i ricercatori italiani residenti a New York, poiché consentono anche ai 
ricercatori più giovani di accedere all'ampia offerta culturale newyorkese, al tempo stesso 
arricchendola con un'opportuna introduzione storica e di contesto. 
 
L'importanza di questo tipo di eventi è ancora superiore nel contesto attuale, dove molti giovani 
ricercatori sono arrivati a New York durante la pandemia e non hanno avuto modo di apprezzare ciò 
che la città culturalmente ha da offrire in tempi normali. 
 
 
Il budget complessivo richiesto è così articolato: 

- Costi sala serate introduttive (x3) $300 
- Acquisto biglietti a prezzo calmierato di 20 biglietti da offrire con priorità ai giovani 

ricercatori $700 
 
 
Nel ringraziarvi per l'attenzione porgo Cordiali Saluti. 

 
 
 

In fede, 
      

 
 

Alice Giani 
Segretario e Tesoriere 
AIRIcerca Chapter NY 

Per conto dell'Associazione Internazionale 
Ricercatori Italiani 
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New York, 3 febbraio 2022  

All’attenzione 
Del Presidente del Comites di New York Alessandro Crocco  

cc Dario Corradini 
Presidente Commissione Ricerca e Sviluppo  

A nome del Board di AIRIcerca Chapter NY, con la presente richiedo al Com.It.Es di New York un 
finanziamento pari a $1.000 al fine di organizzare la seguente attività:  

- due visite al Center for Italian Modern Art (CIMA) 

Il CIMA è stato aperto nel 2013 come centro per l’esposizione pubblica no-profit e centro di ricerca e ha lo 
scopo di promuovere l’arte italiana moderna e contemporanea negli Stati Uniti. In aggiunta il CIMA ogni anno 
supporta borse di studio per studenti e ricercatori italiani in un ambiente collaborativo e internazionale.  

Organizzeremo due visite all’esposizione intitolata STAGING INJUSTICE: ITALIAN ART 1880–1917, 
focalizzata sulla produzione artistica riguardante il periodo 1880-1918. Lo scopo è di creare un parallelismo 
tra Stati Uniti e Italia sulle difficoltà economiche e sociali riguardanti questo periodo storico. 

La partecipazione prevista è di circa 30 persone per ciascuna visita. Riteniamo che l’attività̀ proposta sia di 
particolare interesse per i ricercatori italiani residenti a New York, poiché́ consente di accedere all'ampia 
offerta culturale newyorkese. Allo stesso tempo riteniamo lodevole l’iniziativa del CIMA a supporto della 
carriera di giovani ricercatori italiani.  

Il budget complessivo richiesto è così articolato:  

- Costi legati all’acquisto di 65 biglietti con guida ($15 cadauno): $1.000 

Nel ringraziarvi per l'attenzione porgo Cordiali Saluti.  

  In fede,  

 

Alice Giani 
Segretario e Tesoriere di AIRIcerca Chapter NY 

Per conto dell'Associazione Internazionale Ricercatori Italiani 
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New York, 3 febbraio 2022 
 

All’attenzione 
Del Presidente del Comites di New York 
Alessandro Crocco 

 
cc Dario Corradini 
Presidente Commissione Ricerca e Sviluppo 

 
 

Oggetto: Richiesta di contributo per iniziativa durante la Settimana Mondiale del 
Cervello 

 
 

A nome del Board di AIRIcerca Chapter NY, con la presente richiedo al Com.It.Es di New York un 
finanziamento pari a $1.000 al fine di organizzare la seguente attività: 

 
● Evento di outreach pubblico durante la "Settimana Mondiale del Cervello" 

 

La Settimana Mondiale del Cervello (Brain Awareness Week) è un evento internazionale ideato 
dalla Dana Alliance for Brain Initiatives (DABI) col fine di accrescere la consapevolezza delle 
persone riguardo il funzionamento del cervello. Dalla prima edizione nel 1996, svoltasi negli Stati 
Uniti, ha coinvolto oltre 7 mila partner in 117 Paesi diversi, svolgendosi ogni anno a Marzo in 
contemporanea in tutto il mondo. 

 
Come AIRI abbracciamo la missione avviata dalla DABI di sensibilizzare ed educare le persone 
riguardo ai progressi e alle speranze legate alla ricerca neuroscientifica in modo semplice, 
accessibile e coinvolgente. Per questa ragione, riteniamo che partecipare alla Settimana 
Mondiale del cervello sia un'occasione imperdibile, sia per offrire alla comunità italiana a New 
York un evento culturale che avvicini alla scienza, sia per offrire ai nostri iscritti l'opportunità 
di trasmettere le proprie conoscenze sulle meraviglie del nostro cervello. 

Ci proponiamo di realizzare un evento pubblico nel corso di un fine settimana nel quale 
alcuni ricercatori volontari della nostra associazione introdurranno il pubblico ai meccanismi 
neurali alla base dei nostri cinque sensi attraverso un laboratorio didattico adatto a grandi e 
bambini. 
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Il budget complessivo richiesto è così articolato: 
 

Costi	legati	all'affitto	dello	spazio	dove	ospitare	l'evento:	$300	
Costi	di	sponsorizzazione	evento	(volantini):	$50	
Costi	realizzazione	laboratorio	didattico:	$350	

	
	

Nel ringraziarvi per l'attenzione porgo Cordiali Saluti. 
 
 

In fede, 
 
          
 

   Alice Giani 
Segretario e Tesoriere 
AIRIcerca Chapter NY 

Per conto dell'Associazione Internazionale 
Ricercatori Italiani 
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