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UMILTA’ - GIUSTIZIA - ONESTA’ : sono i tre pilastri su cui 
si poggia l’emigrazione italiana dai primi del Novecento sino 
ai nostri giorni. Immigrati che hanno saputo costruire una storia 
di successo nei loro paesi di adozione, ma che non hanno mai 
dimenticato le loro origini e i legami con la terra di provenienza. 
Filitalia International e’ un’associazione non-profit che fonda la 
propria missione su questi tre pilastri e si prefigge l’importante 
scopo di preservare e difendere la cultura e tradizione italiana, 
incoraggiando l’uso della lingua 
italiana. La parola “Filitalia” 
significa ‘amore per l’Italia’. Il 
dott. Pasquale F. Nestico, assie-
me al gruppo di soci italo-ame-
ricani fondano Filitalia nel 1987 
a Philadelphia, Pennsylvania, 
Stati Uniti d’America. Nel 1991 
attraverso l’aggiunta di diverse 
succursali nel nord-est degli 
USA Filitalia diventa National, 
in seguito nel 2007 Filitalia rag-
giunge lo status internazionale 
con le prime aperture di succur-
sali in Italia. L’insegnamento 
della lingua e cultura italiana e’ 
il principale programma svolto 
da Filitalia International, al 
quale si aggiunge l’importante 
servizio di Ente Gestore e Promotore della Lingua Italiana 
nella circoscrizione consolare di Philadelphia, attraverso il 
riconoscimento ufficiale del Ministero degli Affari Esteri ita-
liano.  Inoltre, Filitalia elargisce borse di studio e i programmi 
di scambi internazionali, aperti sia a soci che a simpatizzanti, 
dove l’obiettivo comune e’ quello di stimolare i figli dei soci a 

continuare il loro percorso di studi e mantenere saldo il legame 
con la loro madrepatria Italia. Infine, il programma umanitario si 
occupa di raccogliere donazioni e distribuire durante il periodo 
natalizio alle famiglie bisognose. Nel 2014 si compie un traguar-
do importante per Filitalia, ovvero l’apertura del Museo della 
Storia dell’Immigrazione Italiana. Il museo si trova nella sede 
storica di Filitalia International a South Philadelphia e racconta 
le origini dei primi immigrati italiani negli USA fino ai giorni 

nostri, dove gli italo-americani 
hanno saputo conquistare uno 
strepitoso successo in tutti i 
settori sociali e culturali. Una 
importante sezione e’ dedicata 
alla genealogia e alle risorse 
disponibili on-line, dove i visi-
tatori possono conoscere come 
iniziare le loro ricerche genea-
logiche e capire la provenienza 
dei loro avi italiani. “Filitalia 
è una realtà ormai consolidata 
nel tempo, ma anche un’orga-
nizzazione che sta crescendo, 
grazie alle recenti aperture di 
nuove succursali in Italia e 
in altre nazioni.” dichiara il 
fondatore e presidente emerito 
dottor Pasquale Nestico. “E’ 

fondamentale che la nostra missione si espanda al di fuori dei 
confini statunitensi, perche’ la tradizione e cultura italiana siano 
preservate e difese ovunque nel mondo, soprattutto in Italia dove 
oggi le nuove generazioni rischiano di dimenticare la storia di 
tanti italiani immigrati del passato e in tempi recenti, i quali 
continuano a far crescere la voglia di italianita’ nel mondo.”

Filitalia International celebra il sogno italiano in America
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HUMILITY - JUSTICE - HONESTY : three words that built the 
Italian immigration experience from the beginning of twentieth 
century until today. Immigrants with the ability to create a history 
of success in their hosting countries, without forgetting their 
origins and bounds with the motherland. Filitalia International 
is a non profit organization that lies its mission on these three 
words and aspires to preserve and defend the Italian heritage and 
culture, encouraging everybody to learn the Italian language. The 
word “Filitalia” means ‘love for Italy’. The founder Pasquale 
F. Nestico, MD together with a group of Italian Americans 
members founded Filitalia in Philadelphia, Pennsylvania, USA 
in 1987. In 1991 Filitalia became National through the addition 
of several chapters in the North East of United States, therefore 
in 2007 Filitalia reached the international status thanks to the 
first chapters opened in Italy. The Italian Language and Cultu-
re is the main program of Filitalia International, in which the 
role of Ente Gestore e Promotore (managing and promotional 
agency) throughout the Consular Jurisdiction of Philadelphia 
is acknowledged by the Italian Ministry of Foreign Affairs. In 
addition, Filitalia distributes scholarships and exchange pro-
gram grants, available to members and non-members, where 
the common goal is to inspire members children to continue 

their school careers and keep their links with the motherland 
Italy. Lastly, the Humanitarian program is involved in raising 
funds and donations for families in need during the Christmas 
time. In 2014 another achievement is reached with the opening 
of the History of Italian Immigration Museum. This museum 
is located at the headquarters of Filitalia International in South 
Philadelphia and tells about the origins of first Italian immigrants 
in US until today, where Italian Americans have been able to 
conquer a phenomenal success in all social and cultural sectors. 
An important section is dedicated to genealogy and all resources 
available on line, in which visitors can learn about starting their 
own genealogy research and understand where their ancestors 
come from. “Filitalia is now a reality strengthened over time, 
but also a growing organization, thanks to the recent opening of 
new chapters in Italy and other nations.” declares Dr. Pasquale 
Nestico, MD, Founder and Emeritus President. “It is essential 
that our mission statement will be expanded outside the United 
States, because the Italian heritage and culture should be pre-
served and defended worldwide. Especially in Italy, where the 
new generations risk losing the experience of many Italian im-
migrants of past and recent times, with the objective of growing 
the will of italianity in the whole planet.”

Filitalia International celebrates the Italian dream in America


