
 
9/10 novembre e 1 dicembre 2012 

Stati generali dell’immigrazione qualificata 

 
 

 Talent Welcome Party 

 

 Career day  

 



Fondazione Ethnoland ha il piacere di presentarle la campagna di 

comunicazione "Il merito mette radici", con il patrocinio e  

sensibilizzazione del Segretariato Sociale Rai. 

 

 

Durata:  Da ottobre 2012 fino a dicembre 2013 

 

 

Obiettivo: Promuovere attività 

spontanee volte a sostenere gli 

stranieri per primi, ma non solo, 

nell'ambito di un loro percorso 

professionale che segua la cultura 

della meritocrazia. 

Foto della nostra mostra fotografica: “Il merito mette 

radici”, presentata alla Camera dei Deputati 



Le nostre prossime iniziative: 

 

9 Nov: Career day Talent Welcome day (3^edizione) 

 

10 Nov: Gli Stati Generali dell’immigrazione qualificata (3^edizione) 

 

1 Dic: Talent Welcome Party (1^edizione) 

 
La Campagna è rivolta a tutti, ma in 

particolare ai giovani che si 

affacciano al mondo del lavoro, tema 

sempre più importante e complesso 

nel nostro Paese. 

Foto della nostra mostra fotografica: “Il merito mette 

radici”, presentata alla Camera dei Deputati 



Talent Welcome Day 
 

Data:  9 novembre 2012 

Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 

Dove:  Palazzo Greppi -Università degli Studi di Milano (via S. Antonio, 12 

Milano) 

Partecipanti: studenti qualificati internazionali e giovani professionisti 

diplomati e laureati. 

 

 La proposta:  
 

Il TWD è frutto di un’innovativa 

visione ed interpretazione delle 

nuove tendenze demografiche e del 

mercato del lavoro. L’obiettivo è 

quello di creare una solida 

interlocuzione tra giovani laureandi e 

neolaureati e le aziende, agenzie di 

head hunting e recruiting offices, in 

una giornata di incontri one to one. 



Il Palazzo Greppi commissionato 

dal conte Antonio Greppi, banchiere 

e imprenditore di recente nobiltà, ha 

una sua più chiara e definita 

personalità che si esprime con la 

chiarezza delle linee ed essenzialità 

delle strutture. 

 

È utilizzato come sede di congressi 

dall'Università Statale di Milano. Sono 

presenti: la maestosa "Sala 

Napoleonica", dalla capienza di 88 

posti, due aule con 40 posti ognuna e 

due ampie sale di riunioni. 

 

La sede: Palazzo Greppi    -    UNIMI 

Lo scalone e le sale del piano nobile 

conservano ancora le decorazioni 

neoclassiche. 

Sala Napoleonica 



  

 

 

Gli spazi a disposizione  

Sala ingresso Sala della Stufa Sala presentazioni  

Sala riunioni Area registrazione 



Alcune immagini… 

Talent Welcome 2010 e il convegno Motore 

Italia, Palazzo Visconti (Mi) 

Rassegna 

stampa 

2010 

Rassegna 

stampa 

2011 

Talent Welcome 2011 e workshop, 

Circolo della Stampa (Mi) 

http://taleaweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=114:talent-welcome-day-11-novembre-2010-rassegna-web-&catid=4:rassegna-stampa&Itemid=22
http://taleaweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=114:talent-welcome-day-11-novembre-2010-rassegna-web-&catid=4:rassegna-stampa&Itemid=22
http://taleaweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=114:talent-welcome-day-11-novembre-2010-rassegna-web-&catid=4:rassegna-stampa&Itemid=22
http://taleaweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=114:talent-welcome-day-11-novembre-2010-rassegna-web-&catid=4:rassegna-stampa&Itemid=22
http://taleaweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=254:rassegna-stampa-talent-welcome-day-2011&catid=4:rassegna-stampa&Itemid=22
http://taleaweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=254:rassegna-stampa-talent-welcome-day-2011&catid=4:rassegna-stampa&Itemid=22
http://taleaweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=254:rassegna-stampa-talent-welcome-day-2011&catid=4:rassegna-stampa&Itemid=22


Aziende partecipanti edizioni precedenti 



Gli Stati Generali dell’immigrazione 

qualificata 
 

 

Data:  10 novembre 2012 

Ora: 9.00 /17.45 

Dove: Castello Sforzesco  

Piazza Castello, 3  Milano 

 

 

Franco Pittau –Caritas Migrantes 

Stati Generali 2009 La proposta:  
 

Dopo il grande successo delle due prime edizioni (nel 2006 e nel 2009), 

riparte l'autoconvocazione dei cittadini di origine straniera.  



I partecipanti:  

 

Giovani di talento di molteplici etnie, 

rappresentanti delle istituzioni, esperti 

e associazioni di immigrati, provenienti 

da tutto il territorio nazionale che si 

confronteranno su tre tavoli di lavoro in 

una intera giornata multi tematica: 

 

 

 

 

Gli Stati Generali dell’immigrazione 

qualificata 
 

Tav 1 - Scrittura in cammino, manifesto dell'impegno sociale  

Tav 2  - Le seconde generazioni protagoniste del cambiamento 

Tav 3  - Il merito mette radici, l'invisibilità del talento straniero 

 

Foto della nostra mostra fotografica: “Il merito mette 

radici”, presentata alla Camera dei Deputati 



E’ il primo e unico party tematico: Il talento straniero e non solo. 

Talent Welcome Party 

Il Talent Welcome Party è una vera e propria 

festa destinata al valore del merito, durante la 

quale il divertimento farà rima con una più 

positiva riflessione. 

 La musica la farà da padrona, grazie 

all’alternarsi su 2 distinte postazioni di 6 dj set 

che mescoleranno suoni  provenienti da diverse 

culture. 

 

 

Dove: Ex Ansaldo, via Tortona 54 - Milano 

Data: 1 dicembre 2012  dalle 19.00 



12 

Location 

L’area di Zona Tortona si è ormai imposta quale centro e 

animatore di numerose iniziative legate alla creatività, al 

design e allo stile. Gli spazi e le location presenti in 

zona ospitano frequentemente eventi di grande rilievo e 

si animano particolarmente durante le settimane a 

tema, durante le quali Milano diviene una città globale, 

la capitale internazionale della Moda e del Design.  

 

Gli spazi coprono una superficie di oltre 4000 mq. 

  I saloni ristrutturati consentono agibilità e versatilità.  

   Tre sale con caratteristiche e dimensioni diverse.  

    Una capienza totale di oltre duemila persone. 
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Il target 

Il Talent Welcome Party è un momento di incontro, di scambio interculturale, di divertimento, 

unione e riflessione. 

E’ attesa la partecipazione di più di 2000 giovani. Sarà presente un variegato mix 

multietnico, comprendente laureandi e laureati provenienti dalle migliori facoltà italiane già 

aderenti al Talent Welcome Day e alla scuola di leadership Talea, giovani professionisti ed 

imprenditori immigrati distintisi grazie alle loro storie, artisti, dj, opinion leader , trend setters, 

animatori culturali vicini ai temi del merito e del talento. 
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Mix comunicativo 

Ufficio stampa Fondazione Ethnoland: l’Ufficio Stampa di Ethnoland mantiene e sviluppa  contatti con 

i periodici di maggior tiratura, con i più importanti quotidiani locali e nazionali, con le emittenti televisive e 

radiofoniche e con la stampa on line, garantendo una vasta copertura mediatica 

 

Direct mailing: Spedizione del comunicato stampa della manifestazione e dell’invito al party,  a oltre 

20.000 contatti, distribuiti tra pubblico delle iniziative della Fondazione Ethnoland, autorità, 

rappresentanti di enti culturali, ethno leader 

 

Newsletter: Invio periodico della newsletter informativa a oltre 8.000 indirizzi 

 

Sito Internet: www.taleaweb.eu è il sito di riferimento del Talent Welcome Party: raccoglie tutte le 

informazioni che riguardano l’evento le attività della Fondazione Ethnoland. Sarà reso disponibile 

materiale per il download (photogallery, comunicati stampa, cartella stampa, video) 

 

Social network: Account dedicati al Talent Welcome Party sui principali social network Facebook, 

Twitter Linkedin, Flickr. Pubblicazione di clip promozionali su YouTube e Vimeo 

 

Gadgets: Realizzazione di gadgets promozionali (borse, magliette, cappellini) con l’immagine del 

Festival e il logo/i loghi del/dei partner. I gadgets saranno distribuiti al pubblico o messi in vendita durante 

il Party. 

 

Pubblicità sui Media: iniziative redazionali a sostegno del Talent Welcome Party grazie ai media 

partner coinvolti 

 

 

http://www.taleaweb.eu/
http://www.taleaweb.eu/
http://www.taleaweb.eu/
http://www.taleaweb.eu/
http://www.taleaweb.eu/


Ulteriori informazioni 

 
Angela Roig  

Cell. 320. 3619377 

ufficiostampa@taleaweb.eu 

 

Otto Bitjoka 

o.bitjoka@ethnoland.eu 

 

 

Fondazione Ethnoland 

Via Settembrini 60, 20124 Milano 

  

Tel. 02 97382866 

Fax  02 97382867 

www.taleaweb.eu 

“Chi vuole sul serio qualcosa 

trova una strada, gli altri una 

scusa.” 

 

mailto:ufficiostampa@taleaweb.eu

