Richiesta ricevuta via email:
Gentili Membri dell'Esecutivo e Membri del Comites tutti:
La Commissione Diritti Civili e Sanita', la Commissione Outreach, Sport e Giovani e la
Commissione Impresa, Territorio, Made in Italy, Rapporti Enti Locali Italia/USA e Turismo si
impegnano nel promuovere un evento il Primo Maggio in collaborazione con Deborah
Cortigiani. Deborah e' un'insegnante di American English language e communication coach.
L'evento e' in linea con il progetto della Commissione Diritti Civili e Sanita' "Know your Rights" di
cui abbiamo discusso durante varie riunioni in Assemblea. Il Primo Maggio, data importante in
Italia per festeggiare i Diritti dei Lavoratori, sarebbe una bella occasione per iniziare questa
serie di incontri.
Nome dell'evento: "Resource Fair"
Data: 1 Maggio, 2022, 5 pm
Location: Sala Keste', downtown Manhattan (La location è stata individuata da Deborah
Cortigiani)
Si tratta di un incontro con vari professionisti nella comunita' tra i quali financial advisors, real
estate broker, immigration lawyer, health and mindset coach, mental health service, expert in
job search, etc. Lo scopo e' di offrire informazioni utili alla comunita' Italiana, favorire
l'integrazione degli Italiani e favorire connessioni utili all'inserimento degli stessi nei vari tessuti
sociali. Il target di questo primo incontro sarebbero Italiani di recente migrazione, i più bisognosi
di ricevere informazioni e creare contatti in quanto arrivati da poco in un nuovo paese.
Ci auguriamo che questo sia il primo di tanti incontri che organizzeremo in vari quartieri e stati di
competenza del Comites, con targets uguali e diversi.
Le Commissioni Diritti Civili e Sanita'; Outreach, Giovani e Sport; e Made in Italy, Rapporti Enti
Locali Italia/USA e Turismo chiedono al Comites di contribuire al costo per il fitto dello spazio il 1
Maggio nella misura di $500.
Chiediamo, inoltre, la possibilita' di utilizzare il logo Comites NY sul flyer dell'evento. Deborah
Cortigiani si occupera' gentilmente della grafica del flyer.
Chiediamo gentilmente al Presidente @Alessandro Crocco di chiedere l'approvazione della
proposta di contribuire con la cifra di $500 all'evento di cui in oggetto e usare il logo del Comites
NY sul flyer dell'evento ai membri del Comites tramite posta elettronica. Considerato che
l'evento sara' a breve e la nostra prossima riunione sara' dopo le elezioni a DC, chiediamo di
poter votare la proposta tramite posta elettronica. Qualora ci fosse parere favorevole,
chiediamo gentilmente al Presidente e al Tesoriere @Enrico Zanon di disporre l'ordine di
pagamento.
Speriamo che tutti i membri Comites possano collaborare alla riuscita dell'evento. Grazie a tutti.

Per qualsiasi domanda, restiamo a disposizione.
Grazie dell'attenzione,
Claudia, Leide e Riccardo

