
Cari connazionali o amici dell’Italia, 
 
Vorremmo ringraziarvi per l’ampia partecipazione al questionario inviato nel mese di 
Maggio sul progetto della Scuola Italiana Enrico Fermi (SIEF).  
 
 
Le vostre risposte sono state di grande utilità ed hanno evidenziato che:  
 
 Esiste una forte e condivisa volontà di conservare il patrimonio della lingua e della 

cultura italiana per le nuove generazioni. 
 
 Esistono esigenze diverse in seno alla Comunità che difficilmente troveranno una 

soluzione univoca, anche per la dispersione geografica della stessa. 
 
 
 Un significativo numero di genitori, con bambini tra i 3 ed i 5 anni nell’anno 

scolastico 2016/17, ha espresso il proprio interesse al progetto della Scuola.  
 
 Con grande gioia del gruppo di progetto, molti di questi genitori si sono anche 

detti disponibili a collaborare attivamente alla realizzazione della Scuola e saranno 
contattati separatamente nei prossimi giorni.  

 
 
Siamo consapevoli che la Scuola Italiana Enrico Fermi (SIEF) potrà soddisfare 
direttamente solo alcune delle  esigenze espresse dalla Comunità, ma ci rendiamo 
disponibili a collaborare con altre istituzioni e organizzazioni già esistenti per cercare di 
ampliare il più possibile l’offerta di servizi disponibili 
 
Cogliamo inoltre l’occasione per comunicare che il progetto della Scuola è stato 
formalmente annunciato dal Console Generale Adriano Monti il 2 Giugno durante la 
celebrazione per la Festa della Repubblica alla National American Italian Hall of Fame e 
che una serie nutrita di attività è già in programma per l’autunno/inverno 2015/2016. 
 
Per saperne di più, visita il sito della SIEF www.siefchicago.org o contattaci via email 
scrivendo a siefchicago@gmail.com. 
 
 
Vi ringraziamo ancora per la disponibilità e per le preziose informazioni fornite e vi 
inviamo i nostri più cordiali saluti 
 
 
 
 
 



Dear Fellow Italians or Friends of Italy, 
We’d like to thank you all for the impressive response to the survey launched in May on 
the Scuola Italiana Enrico Fermi (SIEF) project. 
 
Your answers have been very helpful and highlighted the following: 
 
 There is a strong will to preserve not only the Italian language but also its culture 

for future generations. 
 
 Multiple and different needs were highlighted, also because of the geographical 

location of the respondents. 
 
 A significant number of parents whose kids will be between 3 and 5 in the School 

year 2016/17 is interested in the SIEF project. 
 
 With great joy of the project team, many of these parents are willing to active 

participate/contribute to the creation of the School. These parents will receive a 
separate communication in the next few days.  

 
 
 
We understand that the Scuola Italiana Enrico Fermi (SIEF) would be able to directly 
address only some of these needs, but we’re prepared to partner with already existing 
organizations to increase the array of services available.  
 
We’d also like to take this opportunity to communicate that Consul General Adriano 
Monti formally announced the SIEF Project at the Italian Day Celebration on June 2nd at 
the National Italian American Hall of Fame and that a series of events and activities are 
already planned for the fall/winter 2015/2016. 
 
To know more, please visit the SIEF website at www.siefchicago.org o contact us via 
email at siefchicago@gmail.com.  
 
Thank you very much again for the precious input, and looking forward to providing the 
next update. 
 
 
 
 
 


