DICHIARAZIONE SUL RAPPORTO
GRI 102-54

Il presente Bilancio è la sintesi del primo lavoro di identificazione, analisi e rendicontazione degli indicatori di
sostenibilità e responsabilità sociale della FEDELAZIO
inerenti alle attività svolta in
favore degli emigrati laziali,
figli e nipoti secondo la Legge della Regione Lazio.
Il documento è stato redatto utilizzando le Linee Guida
per il reporting di sostenibilità del Global Reporting Initiative (G.R.I.), il modello più
diffuso a livello internazionale per la rendicontazione
in tema di sostenibilità, nella
versione Standar. Sono stati inoltre inclusi alcuni degli
indicatori presenti nel Mondo
dell’Emigrazione, predisposto dalla medesima organizzazione per il settore specifico degli emigrati laziali.
Il processo di redazione del
Bilancio è stato affidato ad
un gruppo di giovani all’interno della Federazione.
Il Bilancio Sociale, pubblicato con cadenza annuale, viene approvato dal Consiglio
della FEDELAZIO. La raccolta
delle informazioni e dei dati
è stato un processo molto complesso in quanto la
creazione di un primo sistema di raccolta non ha spesso
potuto contare su una prassi
consolidata, né di processo
né di contenuto; tuttavia, ciò
ha permesso di individuare
le direttrici per il miglioramento progressivo dato che

dalla Regione non abbiamo
avuto nessuna informazione.
Innanzitutto, una prima
struttura per la raccolta
dei dati è stata impostata
e potrà essere oggetto di
successivi ampliamenti. In
secondo luogo, le informazioni e gli approfondimenti
presenti nel primo Bilancio
Sociale della FEDELAZIO rappresentano la base, solida
e credibile, per accogliere
progresivamente gli argomenti non ancora affrontati
che, per le ragioni esposte,
non hanno trovato spazio in
questo primo documento.
Nel perimetro di rendicontazione sono incluse tutte le
attivitá pórtate avanti dalla
Fedelazio in relazione alla
Regione nonche ad ognuna
delle Istituzioni componente
della Federazione. Eventuali limitazioni oggettive nel
reperimento di informazioni sono indicate in maniera
puntuale all’interno del documento. Tali limitazioni, in
ogni caso, non compromettono la rappresentatività dei
dati e delle informazioni.
A livello metodologico, si
è preferito predisporre un
primo Bilancio Sociale che
ponesse le basi per la definizione delle linee strategiche
della FEDELAZIO in tema di
sostenibilità.
Attraverso il confronto quotidiano con le diverse Associazioni Federate, in futuro
la Fedelazio avrà l’opportunità di raccoglierne le istanze
di approfondimento ed orga-

nizzare le risposte, superando le limitazioni che hanno
caratterizzato questa prima
edizione del Bilancio Sociale.
La redazione del presente
documento, in ultima analisi, ha permesso di creare
all’interno dell’Istituzione
quella consapevolezza sulla
sostenibilità indispensabile
per la corretta rendicontazione degli impatti sociali
delle attività istituzionale. Nelle prossime edizioni,
quindi, potrà essere ampliato il set di indicatori e si
potrà condurre una più ampia analisi di materialità per
l’identificazione e la rendicontazione delle tematiche
maggiormente rilevanti per
l’organizzazione e per i propri soci della Federazione.
Abbiamo utilizzato una neo
Tabella di GRI Standard che
ad ogni modo, fornisce al
lettore la possibilità di identificare in maniera puntuale
gli indicatori dello standard
adottato ed i loro riferimenti
all’interno del documento.
In questo primo anno di rendicontazione, alla luce degli
elementi descritti, la FEDELAZIO ha deciso di adottare
un livello di applicazione non
specifico. Tale livello prevede
che nel documento debbano
essere riscontrati almeno dei
requisiti informativi, anche al
fine della certificabilità del
Bilancio Sociale.

Santiago Laddaga

GLACIAR PERITO MORENO - ARGENTINA

PROLOGO
GRI 101 // GRI 102-14

Avendo portato a termine l´esercizio 2016 presentiamo alla società ed ai Signori associati il seguente
riassunto delle principali attività della Fedelazio.
In relazione al consolidamento Istituzionale, si è
continuato con la politica d´intensificazione dei
rapporti con le Associazioni federate, il rafforzamento istituzionale delle associazioni che ne
hanno sentito il bisogno, e l´inclusione di nuove associozioni laziali, offrendo a questo modo,
una maggior rappresentatività per l’Argentina.
Tale è stato il caso delle visite instituzionali alle
Provincie di Santiago del Estero e Entre Rios, e i
contatti stabiliti con Jujuy, Tucuman, Salta e Rio
Negro (alcune fra le tante). In questo periodo, la
Fedelazio ha rafforzato la fase istituzionale con
la Regione del Lazio, lavorando in modo coesivo con il resto delle Associazioni che Fedelazio
ringrazia del disinteressato e duro lavoro finora
fatto.
Sono state inoltrate le convocazioni sia alla riunione di Commissione Direttiva, sia alle Assamblee che si terranno nel tempo e la forma stabilita.
In relazione alla diffusione delle Attività e informazione, si è continuato con la pubblicazione della rivista Lazio Oggi, tanto in versione pdf
quanto in materiale cartaceo. Le 80 riviste Lazio
Oggi in pdf finora, oggi si possono trovare alla pagina www.fedelazio.org.
Si è inoltre rafforzato il raggio informativo della
Federazione, seguendone le tracce alla pagina
Web ed inviando la totalità delle informazioni
(dalla Federazione) ad ogni associazione e membri delle commissioni direttive. Attraverso i recapiti via e-mail abbiamo cercato di mantenere
informati i nostri associati e tutte le istituzioni
che hanno rapporto con la Comunità italiana. Si
è proceduto a pubblicare tutta l´informazione
emanata dalla Regione, province e comuni del
Lazio attraverso la pagina Web; cosí abbiamo
oggi, più di 100 notizie d´interesse per le associazioni. Si è compilato un elenco storico di tutte
le commissioni direttive di Fedelazio dall´anno
1992 al giorno d´oggi. Si sono anche pubblicati i
verbali di tutte le riunioni di Fedelazio degli ultimi anni. Si è pubblicato lo Statuto sia in spagnolo che in italiano. Sono stati inviati ragguagli
scritti a tutte le associazioni con i verbali delle

assemblee, le riunioni di commissione direttiva,
le riunioni dei giovani, ecc. In relazione alle attività Culturali programmatiche e convegni, la
Fedelazio ha collaborato instancabilmente con
i Presidenti delle associazioni federate affinché
le associazioni avessero uguali possibilità di roganizzare dei corsi di lingua gratis per i giovani in ogni
circoscrizione.
La Federazione ha firmato convenzioni di reciprocità con diverse Università dell’Argentina, ha
partecipato della IV e V Settimana dell´ emigrato
Laziale,alla città di Mar del Plata; ad essa hanno
partecipato una grande quantità di laziali di tutta l´Argentina i quali hanno potuto approfittare
di un abbondante calendario di atti e manifestazioni culturali, si è firmato una convenzione col
“Ministero di lavoro argentino”, programma di
inserimento lavorativo per giovani, nelle aziende della zona. In questo senso sono stati collocati piú di 35 giovani di origine italiana, 25 dei
quali sono del Lazio. In relzione alle attività per
i giovani e gli anziani, la Fedelazio ha continuato ad appoggiare con la “logistica” dei viaggi di
soggiorni organizzati dagli anziani verso il Nord
argentino. Ha partecipato alla chiusura dei corsi
di lingua del coascit di Mar del Plata appoggiando i corsisti all´atto di consegna dei loro diplomi.
Fedelazio offrí il suo appoggio istituzionale a
tutti i progetti provenienti dalle associazioni federate, non solo quelli presentati interagendo a
pro del beneficio delle istituzioni.
La Federazione, sempre ha avuto dentro dei suoi
progetti il tema della sostenibilitá e preservazione e tutela del Medio Ambiente, la Fedelazio
–nella misura delle sue possibilità- ha appoggiato le riunioni dei giovani, anche quando non
si avevano le risorse necessarie per affrontare
le spese dei delegati; ciononostante, i precitati
giovani si sono riuniti in questa gestione e hanno
prodotto documenti che –senza dubbio- saranno di utilità per le generazioni future.
Santiago Laddaga - Presidente FEDELAZIO
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GRI 102-5

La forma giuridica della Fedelazio è una Federazione non profit.
Resoluzione Nº 298 I.G.P.J Sezione 1.01
Mar del Plata, 29 giugno 1992.
GRI 102-18
La FEDERAZIONE LAZIALE (FEDELAZIO) è governata, diretta ed amministrata da un
Consiglio Direttivo, composto da undici membri; a sapere: Un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Pro-Segretario, un Segretario dei Verbali, un Tesoriere, un
Pro-Tesoriere e quattro Consiglieri Titolari, quattro Consiglieri Supplenti, un Sindico
titolare e un Sindico Supplente.

GRI 102-20

ATTRIBUZIONI ED OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono attribuzioni ed obblighi
del Consiglio Direttivo, i seguenti: a) Esecutare le Risoluzioni
delle Assemblee, compiere e
far compiere questo Statuto ed
i suoi Regolamenti, interpretandoli in caso di dubbio, con l'
obbligo di rendere le informazioni all'Assemblea piú prossima che si celebri. b) Esercitare
l'amministrazione dell' entitá.
c) Convocare ad Assemblea. ch)
Risolvere la ammissione delle
entitá che sollecitino l'ingresso
como Associate e le rinuncie
che presentino le medesime.
d) Lasciare cessanti, ammonire,
sospendere o espulsare le Associate. e) Nominare impiegati
e tutto il personale che fosse
necesario per il compimento dei
fini ed obiettivi sociale, assegnarli stipendi, fissargli gli obblighi, ammonirli, sospenderli e

licenziarli. f) presentare all' Assemblea Generale ordinaria, la
Memoria, il Bilancio Generale, l'
Inventario, il Conto delle Spese
e delle Risorse e la relazione del
Sindico.g) Realizzare gli atti che
specifica e determina l' Articolo
1881 e concordanti del Codice Civile, applicabili al suo carattere
giuridico e con l' obbligo d'informare alla prima Assemblea che
si celebri, salvo nei casi di acquisizione, vendita, ipoteche e
costituzione di pignoramenti ai
beni immobili, beni registrabili o
dei beni mobili di comprovato e
reale gran valore, in cui sará necessaria la previa approvazione
da parte di una Assemblea. h)
Dettare i Regolamenti necessari per il compimento delle sue
finalitá , i quali dovranno essere approvati dall' Assemblea e
dopo presentati alla Ispezione

Generale delle Persone Giuridiche della Provincia di Santa
Fe affinché questa li approvi,
previa alla loro applicazione. i)
Creare Sotto-Commissioni e
nominare i suoi presidenti ed
integranti. j) Fissare e aggiustare le quote sociali, potendo
aumentarle o diminuirle, d'
accordo alle necessitá; fissare
quote straordinarie o qualsiasi
contribuzione transitoria, potendo aumentare o diminuire
il suo importo; fissare l'importo
della quota d'ingresso, potendo
aumentare o diminuire il suo
importo o decidere la sospensione transitoria della riscossione della medesima, in funzione
del raggiungimento dei fini ed
obiettivi sociali.Tutto questo
con l' obbligo di essere informato durante la prima Assemblea
que si realizzi. k) Considerare e

risolvere le proposte presentate dalle Associate. l) Adottare
misure disciplinari con i membri che violino ció che é stabilito
nello articolo 43. ll) Risolvere
gli argomenti non contemplati
in questo Statuto e che siano
urgenti, con l' obbligo d' informare alla prima Assemblea che
si celebri.
Il Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere, costituiranno la Tavola Esecutiva, la quale che si
dedicherá a risolvere i problemi
urgenti che si producano nell'
amministrazione della entitá,
con l'obbligo di porre a considerazione del Consiglio Direttivo
le attuazioni quando si celebri la
riunione del Consiglio Direttivo.
Il quorum, della Tavola Esecutiva
sará costituito con la presenza
della metá piú uno dei membri
que l'integrino e le risoluzioni si
prenderanno per maggioranza
assoluta dei membri presenti.
La Tavola Esecutiva rimarrá
costituita, sempre e quando, l'
urgenza delle risoluzioni degli
argomenti a considerarsi sia
tale, che non si abbia il tempo
materiale per convocare a riunione il Consiglio Direttivo.
I SINDACI
Sono Attribuzioni ed Obblighi
del Sindico Titolare, le seguenti:
a) Esaminare i libri e documenti
della Federazione, per lo meno
una volta ogni quattro mesi e, in
piú, ogni qual volta che lo consideri necessario. b) Assistere alle
reunioni del Consiglio Direttivo,

quando lo stimi necessario o
fosse citato da quello. c) Fiscalizzare l'amministrazione,verificando frequentemente lo stato
della cassa e la esistenza di titoli
e valori di ogni specie. ch) Verificare il compimento delle leggi,
Statuti e Regolamenti, in special
modo quelli riferiti ai Diritti delle Associate e le condizioni in
cui si concedano i benefici sociali. d) Emettere Giudizio sulla
Memoria, sull' Inventario, sul
Bilancio Generale e sul Conto delle Spese e delle Risorse
presentati dal Consiglio Direttivo. e) Convocare ad Assemblea Generale Ordinaria quando
trascurasse di farlo il Consiglio
Direttivo. f) Sollecitare la convocatoria ad Assemblea Generale Straordinaria quando lo
giudichi necessario, ponendo gli
antecedenti che fondamentino
la richiesta a conoscenza della
Ispezione Generale delle Persone Giuridiche della Provincia di
Santa Fé, quando si negasse ad
accedere a codesta il Consiglio
Direttivo.g) Vigilare, supervisare, fiscalizzare le operazioni di
liquidazione della Federazione.
Il Sindico Titolare avrá riguardo di esercitare le sue funzioni
in maniera che non ostacoli o
difficolti l'andamento normale
dell'amministrazione sociale.
Il Sindico Supplente sostituirá il
Sindico Titolare
IL PRESIDENTE ED IL
VICEPRESIDENTE
Il Presidente ha le Attribuzioni e

gli Obblighi seguenti: a) É il rappresentante legale dell' entitá.
b) Convocare le Assemblee e le
riunioni del Consiglio Direttivo
e presiederlo. c) Avrá Diritto a
voce ed a voto nelle riunioni del
Consiglio Direttivo, in ugual maniera che gli altri integranti del
corpo e, nei casi di paritá nelle
votazioni, voterá nuovamente
per spareggiare. ch) Integrare
la Tavola Esecutiva, con diritto
a voce ed a voto. d) Firmare,
insieme al Segretario i Verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo, della Tavola Esecutiva e
delle Assemblee , la corrispondenza ed ogni documento dell'
entitá. e) Firmare, insieme al
Segretario ed al Tesoriere,tutti i
documenti che si riferiscano al
conferimento dei poteri f) Autorizzare insieme al Tesoriere,
i conti delle spese, firmando le
ricevute ed altri documenti di
Tesoreria. In accordo con le risoluzioni del Consiglio Direttivo,
non permettendo che i fondi
sociali siano investiti in oggetti diversi da quelli prescritti
da questo Statuto. g) Vegliare
per il buon andamento ed amministrazione della entitá, osservando e facendo osservare
lo Statuto, Regolamenti e Risoluzioni delle Assemblee e del
Consiglio Direttivo. h) Dirigire e
mantenere l'ordine nei dibattiti,
sospendere e revocare le sessioni, quando si alteri l' ordine e
mancasse il dovuto rispetto. i)
Rappresentare l' entitá nei suoi
rapporti con terzi.

GRUPPI D’INTERESSE DELLA FEDELAZIO
GRI 102-40

I gruppi d’interesse dentro della Fedelazio sono organizzati dalle Associazioni in ogni punto
dell’Argentina, poi sono i membri del Consiglio direttivo della Fedelazio, i soci di ogni Associazione, le donne, i giovani, gli anziani, e la comunitá laziale in Argentina non Associata ne
Federata, pero che risultano in ogni Consolato.

CONVENZIONI
GRI 102-41

La Fedelazio per portare avanti i suoi obbietivi ha firmato piú di 70 convenzioni in Argentina che in
Italia, esempi sono : INTA, Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires y Nación, Ministerio de Agricultura, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Universidad Tecnológica Nacional ,Instituto de Desarrollo Pesquero de Mar del Plata, Universidad
de Tres de Febrero, Dante Alighieri de Capital Federal, de Mar del Plata, de la Plata, de Rosario,
Santa Fe, Universita Popolare di Roma, Sviluppo Lazio, Ministerio de la Producción de Nacion, ecc.

TEMATICHE PIU IMPORTANTI
GRI 102-43

Le tematiche piú importanti per firmare le convenzione, sono state la formazione e capacitazione
in política giovanile, “Liderazgo”, produzione rurale, imprenditorialitá, produzione biológica, formazione di cooperative del miele, dei suini, sociali, cultura, arte, ecc.

ACCESSO ALL’INFORMAZIONE: TRASPARENZA
Per quanto riguarda l’accesso
all’informazione, la Fedelazio
ha tenuto conto delle leggi sui
procedimenti amministrativi previste sulle norme per la
regolamentazione dell’accesso
alla informazione. Con questo
impegno, l’accesso all’informazione è stato garantito a tutti i
soci con un “legittimo interesse” nel richiedere la possibilità
di consultare tali documenti,
cioè l’esistenza di interessi diretti, reali e tangibili.Per quello
si è creata la pagina web www.
fedelazio.org e la Rivista “Lazio
Oggi”, che ha introdotto il principio di aperta disponibilità
dei dati pubblici, le amminis-

trazioni sono state obbligate
a pubblicare ingenti quantità
di informazioni, aumentate
ulteriormente, determinando
la totale accessibilità, da parte
di qualsiasi socio della Fedelazio, dalla Terra del Fuoco a
Salta, informazioni riguardanti le attività e l’organizzazione
della Federazione, “al fine di
promuovere maggiori forme
di controllo sulle attività delle istituzioni e sull’uso delle
risorse pubbliche”, è anche è
stata creata una sorta di strumento di protezione contro
il mancato adempimento dei
doveri da parte dei funzionari
pubblici della Regione Lazio e

dei dirigenti laziali all’estero.
Malgrado alcuni soci e funzionari in contro, abbiamo valutato positivamente la libertà di
informazione è piuttosto migliorare i diritti di tutti i laziali
in Argentina. La situazione oggi
purtroppo è molto lontana dagli standard più elevati, soprattutto se paragonata a quella
di altre Regioni d’Italia che
godono di un vero Freedom of
Information Act – che riconosce l’accesso all’informazione
quale diritto civile a sé stante.
L’attuale dirigenza della Regione Lazio oggi ci ha dimenticato,
nemmeno una lettera per inviare un buon natale….

Etica e integrità
GRI 101

Missione, visione e valori della Federazione
GRI 102-1 // GRI 102-4 // GRI 102-5 // GRI 102-16 // GRI 102-17
La FEDELAZIO -Federazione di Associazioni Laziali dell’Argentina- è stata creata all’anno
1992, verso la registrazione alla Personeria Giuridica N° 298 -IGPJ- ed è alla Regione Lazio
in Via del Tintoretto 432, Roma, Italia.

Vision e Mission
Oggi è diffusa la tendenza
a definire sinteticamente
cosa è un’Istituzione come
la FEDELAZIO in Argentina,
dove si trata di una Federazione che riunisce tutte le
Associazioni con emigrati della
Regione Lazio ee tende nelle
intenzioni e nelle aspettative
dei soggetti che vi operano con
i termini di Mission e Vision.
La Vision è la ragione esistenziale della federazione,
poiché risponde alla domanda “perché esisto” come istituzione ed è sempre specifica di una Federazione che
riunisce associazioni con piú

di 40.000 soci sparsi nelle
territorio Argentino.

direttivo. Non ci sono valori
se c’è anarchia organizzativa.

Il mandato istituzionale è
scritto negli ordinamenti del
suo statuto, mentre la Mission è il mandato interpretato nel proprio contesto di
appartenenza. Le Istituzioni che formano parte della
FEDELAZIO sono diverse,
hanno delle caratteristiche
che portano a rispondere in
modo diverso al mandato
istituzionale. I valori fanno
da collante nelle relazioni
umane all’interno di ogni associata, ogni associazione ha
le sue norme etiche e morali
che tengono insieme le persone all’interno de consiglio

Nella costruzione del Piano dell’Offerta di servicio di
ogni associazione, c’é l’insieme dentro della fedelazio
ispirato a diversi principi, ritenuti fondamentali e voluti
dalla Regione Lazio con sede
a Roma.
Allora tenendo conto su:
•
l’integrazione tra le
diverse iniziative progettuali realizzate e l’interazione
progettuale tra de diverse
Istituzioni componente della Fedelazio ed il Territorio
che la circonda;

•
la responsabilità in
tutti i processi autonomamente attivati con il coinvolgimento di tutte le sue
componenti
•
l’educazione alla cittadinanza europea, ma sopratutto laziale;
•
altri, più specifici
e caratterizzanti della Fedelazio, identificabili nelle
seguenti tre caratteristiche
fondanti che costituiscono,
nel senso sopra detto la Vision della istituzione e che
dovrebbero permeare tutte
le attività e quindi innanzitutto il Piano Biennale e i
suoi progetti:
•
Sviluppo in tutti gli
attori sulla scena della federazione
•
Sviluppo delle Associazioni federate non perdendo la sua autonomía
•
Accentuazione del
concetto “federale”
Alla Federazione, più di ogni
Associazione Federata, spetta il compito di dare risposte ai soci.
Il concetto di “VISION” della Fedelazio esposto, quale
idealizzazione operativa degli obiettivi anche a medio o
lungo termine che si intende
perseguire nelle attività di
svolgere attività formative,
sociali, inclusione per anziani, e specialmente gioventu,
è di particolare importanza.
Riportando su un piano più
concreto e operativo la visione sopra esposta si arriva
a dover considerare nell’ambito della Mission di Fedelazio obbiettivi di servizio
L’efficacia di una federazione nazionale che risponde

agli interessi di associazioni
sparsi in tutto il continente
argentino, infatti, legata al
raggiungimento, tra gli altri,
di obiettivi generali di servicio e del sociale gioca un
ruolo importantissimo nella
società:
•
Nutrire ai soci di progetti in relazione alle sue radici;
•
favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare
consapevolmente e produttivamente all’evoluzione
delle dinamiche sociali, dell’universo associativo;
•
facilitare gli apprendimenti cosiddetti istituzionali, utilizzabili cioè a creare
intersezioni tra le diverse
Associazioni in Argentina;
•
indirizzare verso una
fruizione federativa, significativa ed essenziale che legaai soci con la terra di origine, il Lazio;
•
predisporre un ambiente di servizio centrato
tanto sui valori, apprendimenti strumentali quanto
sulle relazioni interpersonali,
finalizzandolo ad un successo federativo generalizzato;
•
educare ai giovani ad
un sapere critico ed a comportamenti
socialmente
stabiliti, condivisi, accettati;
•
acquisire consapevolezza dei significati della
cittadinanza europea (italiana) attiva, contestualizzata a tutti i livelli della vita
organizzata in argentina.
Per il raggiungimento degli
obiettivi generali prefissati ci si avvale di attivitá sia
in Argentina come in Italia,
ad una integrazione flessibile, tanto che sempre più
frequentemente si parla di
“italiani all’estero oppure

“Laziali all’estero”, autentico spazio sociale in cui i laziali
che abitano in Argentina utilizzano appieno le risorse materiali ed umane disponibili.
In un concetto di Federazione pensata come luogo
centrale del proceso di emigrazione e di formazione dei
giovani, nuove generazioni
di italiani fuori d’Italia che
possono apparire come risorsa, in quanto potrebbero
dare dei contributi ed esperienza al Lazio;
Le Attività della FEDELAZIO
al di la di raggruppare laziali
distribuite in tutta l’Argentina devono seguire:
•
l’attività di accoglienza (tra i laziali dell’Argentina);
•
l’insegnamento della
lingua italiana;
•
sostegno di recupero delle tradizioni, cultura e
orientamento professionale;
•
visite e viaggi di istruzione alla terra di origine
ed in Argentina;
•

tirocinio professionale;

•

sostengo agli anziani;

Le Attività della FEDELAZIO:
•
laboratorio di musica;
•
laboratorio di teatro;
•
laboratorio artistico-artigianale;
•
cinema;
•
attività sportive;
•
Sportello individuale
di ascolto
•
scambi culturali in
Italia ed in Argentina;

PROGRAMMA
TRIENNALE PER I
LAZIALI ALL’ESTERO
GRI 102-3

Via del Tintorett 432, Roma (00145), Italia.

IMPEGNO CON LA
RESPONSABILITÀ
SOCIALE
GRI 102-15 // GRI 102-12

Diritti in favore degli emigrati laziali
emigrati all’estero e dei loro familiari
Legge regionale n° 23 del 31 luglio 2003
INTRODUZIONE
D’emigrazione si parla da
più di un secolo. Il fenomeno dell’emigrazione è parte
della nostra memoria collettiva: l’Italia è l’unico paese
occidentale che abbia avuto
una vicenda migratoria così
forte e così radicata con 4
milioni di cittadini italiani in
201 paesi del mondo. L’Italia
è, tra i paesi della UE, quello con il più alto numero di
emigrati ed è, a livello mondiale, il paese sviluppato
con la più alta incidenza di
emigrati rispetto alla popolazione residente: il 7% della popolazione italiana vive
all’estero, cifra pari al 2,3%
del totale degli emigrati nel
mondo. L’emigrazione appare così distribuita: 2,2 milioni di emigrati italiani sono in
Europa; 1,5 milioni sono nel

continente americano, di
cui 30% in America Latina;
134.000 in Oceania. In Asia
ed Africa la presenza italiana è scarsa e pari a circa
80.000 persone.
La provenienza regionale
degli emigrati italiani vede
il Mezzogiorno quale area di
maggiore importanza ( 57%
del totale ), seguito dal Nord
( 29% ) e dal centro ( 14% ).
Il Lazio con 259.000 è la prima tra le Regioni dell’Italia
centrale.
Questo fenomeno riguarda 27 milioni di persone
dal 1876 – quando si è cominciato a contare le persone che migravano - fino
al 1976 quando, a distanza
esattamente di cento anni,
si sono invertiti i numeri. A

partire da questa data, quelli che arrivavano erano più
numerosi di quelli che continuavano a partire. Se si
tiene conto dei connazionali
viventi, dei figli e dei nipoti,
si può azzardare che sparsa
nel mondo c’è praticamente
un’altra Italia.
L’Italia nasce come paese
d’emigrazione,
fenomeno questo che ha segnato
la storia ed il percorso di
crescita e sviluppo del nostro paese, fino ad arrivare
ai giorni nostri in cui le Comunità italiane all’estero
rappresentano, nel mondo,
una straordinaria risorsa da
valorizzare, i nostri connazionali sono i primi ambasciatori di una cultura consolidata nei secoli.
Dal 1976 si continua ad emi-

grare, anche se è un tipo
d’emigrazione diversa: intellettuale, legata ad una maggiore qualificazione professionale, che contribuisce al
processo stesso d’internazionalizzazione a cui il nostro paese è chiamato.
La Regione, per una conoscenza più approfondita, ha
ritenuto, con l’aggiornamento al piano triennale, predisposto con DGR 649 del 19
luglio 2005, di stipulare una
convenzione con l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” commissionando
una ricerca sugli ultimi 50
anni dell’emigrazione dal
titolo: “Dinamica e struttura dell’emigrazione laziale
all’estero, un’analisi geografica”. L’indagine con l’obiettivo di mettere in luce ed
in relazione il cambiamento
del fenomeno migratorio
rispetto al mutare del contesto storico, politico socio-culturale che si è verificato nel paese.
I risultati della ricerca saranno
fondamentali per la programmazione regionale dei prossimi anni, che dovrà essere
modulata agli esiti della stessa.
Lo stereotipo di cinquanta anni fa rappresentava
l’emigrato con la valigia di
cartone, la cui partenza era
connotata dal dolore per un
distacco definitivo imposto
dalla povertà e dal fallimento.
I sentimenti ricorrenti erano
quelli della nostalgia per la terra d’origine, scrigno della propria identità sociale e culturale
che ne custodiva gli affetti e le
aspirazioni più profonde.
L’emigrazione delle vecchie

generazioni era caratterizzata da un duplice problema: la lontananza dal proprio
paese ed un difficile processo di riconoscimento ed
accettazione del paese ospitante. Grazie all’intelligenza,
alla creatività, all’operosità
ed alla ferrea volontà, i nostri
connazionali hanno saputo
ritagliarsi i loro spazi, i loro
tempi, i loro meriti, facendo
del confronto con la diversità un valore aggiunto e riuscendo, non solo ad integrarsi,
ricoprendo posizioni di rilievo nei vari ambiti sociali e
professionali, ma, anche, ad
avvicinare progressivamente la popolazione locale alle
proprie abitudini e tradizioni, incrementando l’interesse per la cultura italiana e
diffondendo, soprattutto in
alcuni settori, lo stile italiano. In 50 anni si è passati dalla frustrazione all’orgoglio
di essere italiani nel mondo.
Allora come oggi, la lingua e
la cultura italiana costituiscono il principale strumento
di interesse ed aggregazione. L’obiettivo da raggiungere è quello di fare della
lingua italiana l’idioma, non
solo della memoria e della
cultura, ma anche lo strumento di comunicazione nel
lavoro, considerate le nuove
opportunità in Italia o con
l’Italia. Tutto ciò, consentirebbe di rinnovare l’interesse
e le motivazioni dei giovani verso il nostro paese. La
scelta è, quindi, quella di
programmare, nel settore
dell’emigrazione, interventi
di carattere imprenditoriale
che guardano alla presenza
dei nostri connazionali come
ad una risorsa su cui investire.

Per facilitare un continuo
e costruttivo dialogo con i
nostri connazionali è importante, anche, promuovere,
sviluppare e favorire i canali
dell’informazione e della comunicazione, in tutte le sue
forme, perché ciò consente
di avere sempre un’immagine rispondente ed attuale
del nostro paese. Essere a
conoscenza degli eventi che
lo riguardano: dal contesto
politico-istituzionale a quello economico, sociale, occupazionale, artistico, turistico,
significa interagire con il paese
reale e non con quello immaginato o sentito raccontare dalle
precedenti generazioni.
Tutto ciò riveste maggiore
importanza alla luce della
legge 459 del 27 dicembre
2001, concernente l’esercizio
del voto degli italiani all’estero, poiché una maggiore e più
puntuale conoscenza, offre
loro la possibilità di incidere, pur risiedendo all’estero,
sulle scelte determinanti del
nostro paese, al pari dei connazionali residenti in Italia.
Gli emigrati costituiscono,
pertanto, una grande risorsa per il futuro del nostro
paese ed è per questo che
la programmazione regionale dovrà rivolgersi, con
particolare attenzione, alle
Comunità laziali all’estero
puntando, soprattutto, sulle
Associazioni rappresentative, potenziandone il ruolo e
le attività come centri di diffusione della cultura, delle
tradizioni, dei valori e delle
attività del Lazio.
L’auspicio, ed al tempo stesso il fine, è quello di creare

una rete di comunicazione
tra tutte le Associazioni degli emigrati all’estero, per un
continuo scambio e confronto
sulle iniziative da intraprendere, sulle proposte da sostenere e sulle problematiche
che spesso li accomunano pur
abitando in paesi diversi.
A tale scopo, un contributo
efficace potrà essere quello
apportato dalle nuove generazioni, cui riconoscere, nell’ambito dell’organizzazione
delle stesse associazioni, un
ruolo di attivi protagonisti, incentivando scambi con i loro
coetanei residenti sia nei vari

paesi del mondo che nel Lazio
per rinsaldare i rapporti, per
confrontare esperienze e sviluppare comuni iniziative.
Una politica sicuramente più
incisiva è una politica partecipata a più livelli, con programmi condivisi, interventi
sinergici da parte dei diversi
organismi istituzionali e non,
aventi competenza in materia, capace di incrementare
la completezza e l’efficacia
stessa degli interventi, di
ottimizzare le risorse a disposizione e di determinare
nuove opportunità di crescita e sviluppo.

CARATAS DEL IGUAZÚ - ARGENTINA

La programmazione deve
anche essere attenta nei confronti degli emigrati, che, per
le più disparate ragioni, decidono di rientrare, trovandosi, per alcuni aspetti, nella
condizione d’immigrato nel
paese d’origine, con evidenti
difficoltà d’integrazione sociale. Per questo si è ritenuto necessario implementare
l’offerta dei servizi istituendo
anche “ un centro ascolto”
allo scopo di fornire sostegno psicologico all’emigrato ed
al suo nucleo familiare, oltre
all’orientamento e sostegno
riguardo a specifici problemi
socio-assistenziali.

GESTIONE
STRATEGICA DELLA
RESPONSABILITÀ
SOCIALE
GRI 102-12 // GRI 102-15 // GRI 102-43
CONTESTO GENERALE
Le Associazioni rappresentano
il fulcro della programmazione
ed attuazione delle politiche a
favore degli emigrati d’origine
laziale e delle loro famiglie. Il
registro regionale delle Associazioni, di recente aggiornamento, che operano a favore degli
emigrati, rappresenta uno strumento indispensabile per l’individuazione dei destinatari degli
interventi. Sono stati, inoltre,
stabiliti i requisiti necessari per
l’inscrizione, nello stesso, anche
delle Federazioni di Associazioni,
rilanciandone la centralità con
l’auspicio di instaurare un maggiore impegno sinergico con il
competente ufficio regionale.
Il mondo delle Associazioni, soprattutto attraverso l’elezione
dei propri consultori in seno
alla Consulta per l’emigrazione, gioca un ruolo di primaria importanza nella predisposizione delle politiche
migratorie. Il riconoscimento
del ruolo fondamentale delle
Associazioni, ponte tra la Regione ed il mondo degli emigrati, costituisce l’impianto

fondamentale su cui si basa la
programmazione del presente
piano triennale. Le Associazioni, da un lato, arricchiscono il
tessuto sociale ed umano del
contesto in cui vivono e, dall’altro, si rivelano di fondamentale
importanza anche per la patria d’origine, che beneficia di
un contributo rilevante per la
crescita collettiva dovuta allo
scambio tra diverse culture,
sensibilità ed esperienze.
Per quanto riguarda specifiche
iniziative e aspetti pragmatici
legati alle stesse, si rimanda ai
piani d’aggiornamento annuale
al programma in argomento.
RIFERIMENTO NORMATIVO
Con Legge regionale 31 luglio
2003, n° 23 sono stati previsti gli interventi in favore dei
laziali emigrati all’estero e dei
loro familiari. Tra le finalità,
nell’ambito delle competenze
regionali e nei limiti stabiliti
dalla Costituzione, riguardo
all’attività in campo internazionale, si evidenziano quelle
rivolte al superamento delle
difficoltà inerenti al lavoro ed

alle condizioni di vita dei nostri
emigrati. Più specificatamente,
la normativa intende sostenere iniziative finalizzate: a sviluppare relazioni economiche,
a valorizzare le professionalità
degli stessi lavoratori, a sostenere e rafforzare la loro identità etnica, a rinsaldare il legame
con la terra d’origine, al recupero linguistico e professionale dei giovani, all’integrazione e
promozione culturale nei paesi
di residenza, alla diffusione
della conoscenza del patrimonio culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della regione d’origine, all’affitto
o manutenzione della sede o
per l’organizzazione di riunioni
ed attività di comunicazione da
parte delle federazioni e delle confederazioni ed, infine,
a sostenere chi, per motivi diversi, intende rientrare definitivamente nella Regione Lazio.
Le suddette finalità vengono
raggiunte attraverso le seguenti modalità d’intervento: direttamente dalla Regione Lazio e
demandate, secondo il principio
di sussidiarietà, ai Comuni o attuate dalle Associazioni iscritte

al registro regionale.
Infine, la normativa in argomento ha istituito la Consulta
regionale per l’emigrazione,
identificandola quale strumento specifico di rappresentanza
per lo studio, la ricerca e la divulgazione di notizie sull’emigrazione. Essa svolge, inoltre,
funzioni consultive su proposte
di leggi regionali che dispongono, anche incidentalmente, in
materia d’emigrazione, ed esprime pareri, se richiesti, sugli
strumenti di programmazione
regionale e sul bilancio di previsione della Regione. Il suo parere è, invece, obbligatorio sul
programma triennale degli interventi a favore degli emigrati
e delle loro famiglie.
In ottemperanza alla normativa vigente, il 16 febbraio u.s
è stata insediata la Consulta
nominata dall’attuale governo regionale che, come primo
atto ufficiale, ha presentato la
richiesta formale dell’istituzione di un tavolo permanente
di lavoro, sulle attività migratorie, con gli Assessorati e la
Presidenza della Giunta che a
diverso titolo si occupano della
materia in argomento. Si ritiene, nel corso del triennio di ri-

ferimento, di dover prevedere
l’istituzione formale di un organismo ad hoc con compiti e
finanziamenti adeguati, al quale possano partecipare, oltre ai
componenti di diritto anche
delegati giovani, discendenti di
emigrati che , a diverso titolo,
svolgono attività di rilievo nell’ambito delle Associazioni.
In merito ai dettami della normativa in argomento, fin qui
enunciati, si avverte la necessità, nel prossimo triennio di
una revisione ed adeguamento
della stessa ai principi cardine
ispiratori della presente programmazione.
Prevalentemente si ravvisa la necessità
di rendere la normativa più
incisiva riguardo ai compiti della Consulta per l’emigrazione
ed al ruolo dei consultori. Occorrerebbe, infatti, rendere il
parere dell’organismo obbliga-

torio, come lo è per l’approvazione del programma triennale
degli interventi a favore degli
emigrati, in relazione ad ogni
proposta di legge regionale
che disponga nella specifica
materia. Si ritiene, altresì, necessario rendere obbligatorio
il coinvolgimento della Consulta nella programmazione
regionale, nella predisposizione del DPEF e del bilancio
di previsione regionale. Tale
sostanziale modifica consentirebbe ai consultori di svolgere
il ruolo che gli compete, dopo
il voto degli italiani all’estero,
in ogni ambito istituzionale
regionale e non solo in quello
delle politiche sociali.

SERVIZI ALLA
COMUNITÀ
GRI 102-6 // GRI 102-12 // GRI 10-13 // GRI 102-41 // GRI 103-1
LE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel triennio sono state svolte manifestazioni allo scopo
di promuovere il patrimonio
culturale, artistico ed ambientale della regione presso
le comunità laziali residenti
all’estero. Nella circostanza
sono stati proposti prodotti tipici dell’imprenditoria
laziale, creando le basi per
scambi commerciali con Associazioni e aziende locali
interessate.
Fin dall’inizio della legislatura in corso si è cercato di
rafforzare il ruolo delle Associazioni, le uniche in grado
di sviluppare un raccordo
con il territorio in cui vivono
ed operano le nostre comunità e stringere legami con
le autorità locali. Sono stati,
infatti, finanziati progetti e
iniziative specifiche, sostenendo in particolare quelle
che prevedevano il coinvolgimento dei giovani. E’ stata,
inoltre, avviata una politica
volta a dotare, nel tempo,
tutte le Associazioni di un
computer per la loro messa
in rete allo scopo di facilitare la comunicazione, viste le
differenze dei fusi orari, con
la competente struttura che

provvede, in tempo reale, a
fornire tutte le risposte ai
quesiti posti.
Ogni anno sono stati realizzati sia attraverso le
Università del Lazio, che
direttamente dalla “ Associazione intercomunale
Casa dell’emigrante “ i soggiorni per più di 100 giovani,
finalizzati al recupero della
lingua e alla conoscenza della cultura italiana, mentre,
allo stesso scopo, sono state rinnovate le convenzioni
con la Soc Dante Alighieri in
Argentina ed il COASIT.
Non si è mancato di rinnovare l’incontro con gli oltre 300
anziani che, ogni anno, a rotazione tra i continenti, sono
tornati a rivisitare i luoghi
d’origine beneficiando di
vacanze al mare, terminate
con momenti d’incontro istituzionali allo scopo di raccogliere informazioni e suggerimenti su come migliorare
l’iniziativa.
Alla “ Associazione Intercomunale Casa dell’Emigrante” è stata affidata la gestione coordinata ed integrata
degli interventi e dei servizi
a favore dei laziali emigrati

all’estero e dei loro familiari,
oltre alla realizzazione annuale della “giornata regionale dell’emigrato laziale”
manifestazione che ha inteso riavvicinare gli emigrati
alla cultura ed alle proprie
tradizioni. Nell’anno in corso
è stato inaugurato, presso la
sede della stessa, il “centro
ascolto” a favore degli emigrati rimpatriati e delle loro
famiglie. Il servizio, coordinato da psicologi, si propone di intervenire in quelle
situazioni complesse dove,
oltre all’aspetto pratico del
problema rappresentato, se
n’affianca un altro, e di ben
più articolata soluzione, che
è quello psicologico legato
alla ricostruzione dell’identità ed all’integrazione del
vissuto dell’emigrato che,
sradicato dalla terra d’origine e costretto ad adattarsi in
ambienti e culture diverse,
rientrato in patria sente di
doversi, inaspettatamente,
reinserire in un contesto ormai non più familiare. L’iniziativa, quale progetto pilota, rappresenta una novità
assoluta su tutto il territorio
nazionale ed ha ottenuto
grandi riconoscimenti dalle
diverse realtà medianiche
in campo locale, nazionale

ed internazionale presso le
nostre comunità all’estero.
Non si può non essere d’accordo nell’affermare che il
fenomeno dell’emigrazione è
cambiato, rispetto al suo manifestarsi nei primi anni del
secolo scorso, ed è in continua evoluzione. Tale assunto ha imposto, alla programmazione regionale, lo studio
del fenomeno, affidandone
la ricerca all’Università di
Roma la “Sapienza”, che avrà
la durata di due anni e che si
concluderà, alla fine dell’anno in corso, con un convegno
nel quale verranno presentati i risultati , raccolti in una
pubblicazione.
Altro ambito fondamentale
d’intervento è stato quello

inerente ai contributi socio-assistenziali forniti agli
emigrati rientrati definitivamente in patria. La Regione ha ritenuto necessario
anticipare, con mandati bimestrali anziché semestrali,
i finanziamenti ai Comuni
per: contributi di prima assistenza al rientro, attività di
formazione e riqualificazione professionale finalizzate al reinserimento sociale
e lavorativo dei laziali che
rientrano definitivamente
nel territorio regionale, incentivazioni a forme d’attività lavorative autonome
con il sostegno in favore di
piccole e medio imprese,
con priorità per quelle costituite da giovani, attraverso
la concessione di contributi
finanziari, corsi di recupero,

realizzati d’intesa con le istituzioni scolastiche, finalizzati
a favorire l’inserimento dei
figli nella scuola e nel tessuto
sociale.
Infine, sono stati realizzati interventi specifici, attraverso
una convenzione con l’OICS (
Osservatorio Interregionale
sulla cooperazione allo sviluppo), a favore dei laziali residenti nei paesi dell’America
latina. Per l’Argentina, Brasile,
Venezuela, Uruguay e Paraguay sono stati realizzati i seguenti interventi socio-sanitari: acquisto e distribuzione
in loco di medicinali salvavita,
vaccini, protesi e sottoscrizione di forme di convenzione
con gli ospedali italiani per
l’assistenza sanitaria ai meno
abbienti.

Giovani laziali italo argentini ad un soggiorno

ANALISI DELL’EFFICACIA DEI PROCESSI DI GESTIONE

LINEE PROGRAMMATICHE DEL
PIANO TRIENNALE
INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE - INCONTRI CON
LE COMUNITÀ ALL’ESTERO
GRI 102-4 // GRI 102-6 // GRI 102-12 // GRI 103-2
Gli interventi diretti della
Regione dovranno, d’ora in
poi, tener conto del diverso
ruolo che gli emigrati sono
chiamati a svolgere dopo
l’approvazione della normativa concernente il voto
degli italiani all’estero. Con
il loro voto, infatti, partecipano alle scelte politiche,
economiche, normative del
nostro paese. Oggi, più che
mai, le nostre comunità
all’estero, devono essere
considerate non solo destinatarie d’interventi volti
alla solidarietà, pur sempre
necessaria in alcune situazioni, ma come comunità
accomunate da origini, storia , valori e ideali che interagiscono con le istituzioni
nel contribuire a determinare il processo di crescita
e di sviluppo non solo del
paese in cui vivono , ma
anche di quello d’origine,
rappresentando una rilevante realtà economico-sociale. I nostri emigrati oggi
sono persone affermate,
capaci, di livello culturale
medio-alto, i discendenti
sono perlopiù laureati, che
hanno contribuito, in modo
determinante, a costruire le
realtà che li hanno accolti,
che hanno girato il mondo,
conoscono gli altri contesti e sono quindi in grado di
effettuare analisi socio-politico-economiche rilevanti
ed articolate grazie ad una

visione più globale delle
problematiche.
Queste premesse sono
necessarie per rilevare
e comprendere quanto è
cambiato intorno a noi e
quanto ancora cambierà,
solo considerando tutto ciò
sarà possibile adeguare le
nostre scelte, i nostri programmi, le nostre azioni a
nuovi modelli innovativi e
più aderenti ad una reale
politica migratoria.
Muovendo da tale contesto,
l’obiettivo strategico dovrà essere quello di dare
risposte nuove alle mutate esigenze, tenendo, nel
contempo, in considerazione che la programmazione
regionale deve fare i conti
con un quadro generale di
risorse modeste e sottodimensionate rispetto alle
effettive esigenze e soprattutto al ruolo che s’impone di conferire, per tutte le
motivazioni suesposte, alle
nostre comunità all’estero.
Le note difficoltà economiche in cui versa il bilancio
regionale, non hanno consentito un incremento degli
interventi, ritenuto consono e doveroso, già programmati nel piano d’aggiornamento annuale. Purtroppo,
invece, è stato necessario
attuare un ridimensiona-

mento degli stessi, cercando di intervenire con tagli
alle sole manifestazioni
per non creare difficoltà
nell’ambito socio-assistenziale, né dover rinunciare ai
progetti a favore di giovani
ed anziani.
Questo dato non va sottovalutato né sottaciuto, tenerne conto ha consentito
di orientare la programmazione verso l’individuazione di nuovi canali di finanziamento: per esempio,
attraverso il coinvolgimento d’altri Assessorati, con
dotazioni finanziarie significative, che con obiettivi
e scopi diversi intrecciano
il mondo dell’emigrazione.
La richiesta di sinergia progettuale ed economica potrebbe essere indirizzata al
settore delle politiche del
lavoro, della formazione, del
turismo e delle attività produttive nei vari ambiti istituzionali.
L’indicazione e l’esigenza di
istituire un tavolo permanente di lavoro interassessorile sono state rappresentate anche dai consultori al
Presidente della Consulta
per l’emigrazione al momento del suo insediamento.
Scelta fondamentale per
la programmazione triennale dovrà essere quella di
evitare spese scarsamente

efficaci e produttive, liberando così risorse indispensabili per altri interventi che
coinvolgono maggiormente
giovani ed anziani. Ci si riferisce specificatamente alle
manifestazioni all’estero intese esclusivamente come
ingaggio di gruppi canori,
folkloristici, teatrali o come
esposizioni di prodotti tipici
che, avendo anch’essi subito

il fenomeno della globalizzazione, possono essere facilmente reperibili anche sui
mercati internazionali.
Resteranno, invece, essenziali i momenti d’incontro
con le nostre comunità
all’estero per conoscere
e scoprire insieme le loro
realtà, necessità, bisogni,
per raccogliere contributi

ed idee in grado di incidere nei processi di sviluppo.
E’ auspicabile, nel triennio,
qualora siano reperibili fondi ad hoc, organizzare conferenze regionali, soprattutto specifiche per i giovani,
allo scopo di raccogliere le
esigenze ed i contributi provenienti dagli emigrati
e discendenti, veri attori del
processo migratorio.

Soggiorno di anziani a Sperlonga

INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI RESIDENTI ALL’ESTERO
GRI 102-4 // GRI 102-6 // GRI 102-12 // GRI 413-1
La diffusione della lingua e
della cultura italiana appare di fondamentale importanza in considerazione del
fatto che siamo ormai alla
quarta o quinta generazione di discendenti d’emigrati.
Queste nuove generazioni
sono perlopiù nate nei paesi d’accoglienza dei genitori
e dei nonni, parlano poco la
lingua e spesso usano il dialetto, hanno conoscenza della cultura italiana in modo
scisso: parte tramandata
dalle precedenti generazioni
e parte appresa nel percorso di studio. Generalmente
le due rappresentazioni non
coincidono. Occorre trasmettere alle nuove generazioni
l’orgoglio dell’appartenenza ad una cultura che trae
origine da millenni di storia,
che oggi è riconosciuta ed
ammirata in tutto il mondo.

nuove generazioni, affinché
la promuovano, una cultura intesa non solo in senso
umanistico o scientifico, ma
anche come “ stile italiano”
pregno di creatività e di cultura dell’estetica, trasfusa
nei vari settori dell’industria, artigianato e design.

L’obiettivo dovrà essere
quello di consegnare alle

Tali corsi saranno realizzati,
rinnovando le convenzio-

Tutto questo patrimonio è
nostro compito farlo conoscere alle nuove generazioni
dei discendenti degli emigrati, che spesso ne hanno
solo sentito parlare, è necessario, quindi, coinvolgerli
nel difendere e rilanciare
l’Italia nel mondo.
Due sono essenzialmente le
iniziative che in tal senso saranno rilanciate nel presente piano triennale:
a) corsi per l’insegnamento
e la diffusione della lingua e
della cultura italiana.

ni già stipulate, dalla Dante
Alighieri in Argentina e dal
COASIT (Comitato Assistenza Italiana) in Australia.
I presidenti delle Associazioni interessate, regolarmente iscritte al registro
regionale, individueranno e
segnaleranno i destinatari
del provvedimento.
b) soggiorno, presso strutture del Lazio, finalizzato
allo studio della lingua e della cultura italiana
Il soggiorno è destinato a giovani d’età compresa tra i 18
ed i 28 anni, che: già conoscono la lingua, si sono particolarmente distinti nelle loro
attività, manifestano alta
motivazione all’approfondimento della materia e partecipano attivamente alla vita
dell’Associazione. Si ritiene
di fondamentale importanza
favorire ragazzi appartenenti a nuclei familiari economi-

camente svantaggiati.
Il programma didattico, realizzato in strutture abilitate
e da Enti di formazione legalmente riconosciuti, sarà
integrato da visite culturali
nei siti più significativi della
Regione .
Sarà compito dei presidenti
delle Associazioni scegliere i giovani più meritevoli
e segnalarli ai Consultori
di riferimento del proprio
Paese che, valuteranno attentamente i requisiti posseduti da ciascun candidato,
prima di individuare i destinatari che usufruiranno del

soggiorno da segnalare alla
Regione. I Consultori, o loro
delegati, inoltre, accompagneranno, quale costante
punto di riferimento, i ragazzi prescelti durante tutto lo
svolgimento dei corsi, rendendosi garanti della gestione della loro permanenza.
Trattandosi di un viaggio
premio, è opportuno dare la
possibilità a tutti di partecipare, evitando di segnalare
persone che ne hanno già
usufruito.
In alternativa ai soggiorni,
si potrà verificare la fatti-

bilità dell’assegnazione di
borse di studio, attraverso
specifici bandi, finalizzate
all’approfondimento della
lingua e della cultura italiana. Potranno, inoltre, essere previsti bandi inerenti
a corsi di lauree specialistiche, dottorati o masters
di specializzazione presso
le Università del Lazio. L’intervento sarà destinato ai
giovani che si sono particolarmente distinti negli studi,
che possiedono una discreta
padronanza della lingua italiana e che provengono da
paesi e/o famiglie economicamente svantaggiati.

INTERVENTI DEMANDATI AI COMUNI IN OTTEMPERANZA
AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
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Nell’ultimo
quinquennio
si è registrato un notevole
incremento d’emigrati che
rimpatriano. Non tutti rientrano nella terra d’origine
con una dimora di proprietà,
frutto di un’intera vita spesa
a lavorare all’estero, che li attende per viverci in vecchiaia
e con la possibilità di condurre una vita senza stenti.
Purtroppo, la maggioranza
delle persone che decidono
di rimpatriare non è in età
pensionabile, proviene dall’America Latina, prevalentemente dall’Argentina, ed è
stata costretta dopo lunghi
anni di lavoro ed il raggiungimento, molto spesso, di una
solida posizione sociale, ad
un precipitoso rientro in patria, causa la preoccupante
crisi economica che ha assunto tinte di vera e propria
tragedia nazionale.
Altri, invece, rientrano dai

diversi paesi europei, che
oggi condividono con l’Italia
il problema dell’occupazione.
La Regione, nonostante le
contratte disponibilità di
bilancio, intende continuare
a farsi carico di chi, trovandosi in precarie condizioni
economiche, rientra definitivamente in Italia e decide
di fissare la propria residenza in un comune del Lazio.
Nella fattispecie, sono previsti diversi interventi che, in
ottemperanza al principio di
sussidiarietà, vengono gestiti materialmente dai Comuni interessati. Tra questi,
il più efficace rimane quello
riguardante l’erogazione del
contributo di prima assistenza finalizzato ad agevolare il
superamento delle difficoltà
iniziali e d’inserimento.
In considerazione della natura socio-assistenziale de-

ll’intervento, l’esperienza
ha dimostrato la necessità
di fornire le prestazioni in
modo più celere, pertanto, nella programmazione triennale si stabilisce di
erogare le somme richieste,
ai comuni interessati, con
mandati bimensili, anziché
semestrali come accadeva
in precedenza.
Si auspica, inoltre, nell’arco
del prossimo triennio, di
trovare un accordo operativo con quei comuni che
hanno denunciato rilevanti problemi di bilancio, per
finanziare anticipatamente
le spese concernenti l’assistenza al primo rientro,
sulla scorta della spesa
storica e con conguagli a
fine esercizio finanziario,
onde poter fornire immediatamente un servizio che
certamente non può conoscere attese di mesi.

L’Amministrazione comunale, di residenza dell’emigrato
rientrato, dovrà, pertanto,
farsi carico di accertare le
reali condizioni di precarietà
economica dell’interessato
se solo o dell’intero suo nucleo familiare.
Appurati tali requisiti, il Comune dovrà richiedere, alla
competente Area Emigrazione, il contributo di prima
assistenza al rientro, consistente in un importo fissato
in Euro 465 mensili per singoli e nuclei familiari di due
persone ed Euro 650 mensili
per nuclei familiari superiori
a due persone.

Tale contributo sarà erogato
per un periodo non superiore a sei mesi.
Analogamente, la Regione
prevede la corresponsione
di un contributo per le spese
sostenute dall’emigrato per il
viaggio di rientro, per il trasporto delle masserizie, per
l’avvio d’attività produttive,
per il reinserimento scolastico e corsi di recupero per i figli d’emigrati rimpatriati che
hanno manifestato difficoltà
nell’inserimento
scolastico, nonché contributi per la
traslazione delle salme.
Per far fronte al problema

abitativo dell’emigrato nel
momento del rimpatrio, è
previsto, nella misura di “
una tantum”, un contributo
per mutui contratti per l’acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione d’immobili
destinati a civile abitazione.
Infine, allo scopo di agevolare gli emigrati che non
hanno raggiunto il minimo
contributivo, fissato dalla
normativa, per maturare il diritto alla pensione,
è previsto un contributo “
una tantum” per riscattare i periodi di lavoro svolto
in paesi non convenzionati
con l’Italia.

INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE CHE OPERANO
A FAVORE DEGLI EMIGRATI
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Nelle premesse del presente
piano regionale è stato dato
ampio risalto al ruolo, sempre più rilevante, svolto dalle Associazioni che operano
a favore degli emigrati e delle loro famiglie, il cui lavoro
costante, assiduo e preciso
è fonte di preziosa collaborazione ed ispirazione per la
Regione che, nella propria
attività
programmatoria,
utilizza nell’individuazione
delle strategie operative.
Sono le Associazioni che conoscendo sia le realtà locali,
che i bisogni degli emigrati legati alla propria terra
d’origine, costituiscono il più
attendibile referente per
un’efficace politica degli interventi. Inoltre, le Associazioni sono le uniche in grado
di stringere rapporti con le

istituzioni locali, fornendo un ponte privilegiato di
scambi con quelle regionali.
Il piano triennale dovrà puntare su un maggiore scambio
con le Associazioni e soprattutto sul coinvolgimento
delle ultime generazioni,
apportatrici di nuove idee
e di una nuova visione delle
nostre comunità all’estero.
I giovani discendenti potranno, se adeguatamente
inseriti con ruoli impegnativi
nelle associazioni d’appartenenza, apportare importanti
contributi innovativi necessari
per rilanciare e consolidare nel
mondo l’immagine di comunità protagoniste e all’avanguardia con le sfide che la moderna
società impone.

Le associazioni devono assumere il ruolo di centro di
riferimento della cultura,
tradizioni, valori e attività
della Regione Lazio per accrescerne il progetto d’internazionalizzazione.
Le Federazioni d’Associazioni che, a seguito dell’entrata
in vigore della specifica normativa, hanno trovato legale
riconoscimento attraverso
l’iscrizione all’albo regionale, debbono svolgere un accurato e puntuale lavoro di
raccordo con tutte le Associazioni presenti sul proprio
territorio. Ciò consentirà
un’organizzazione più fluida e diretta degli interventi, potendo individuare più
celermente gli interlocutori
con i quali confrontarsi.

Per rilanciare e consolidare
questi obiettivi occorrono
strategie operative finalizzate ad accrescere l’operatività delle Associazioni,
dotandole indistintamente
di sedi operative e d’attrezzature informatiche e d’ogni
genere di documentazione
sia cartacea, che audiovisiva. Nel tempo è auspicabile che tutte le Associazioni
siano collegate tra loro, per
costruire una rete di scambi sia d’idee che di materiale ed in rete, attraverso un
web camera, con la “ Associazione intercomunale
Casa dell’emigrante “. Oggi
le distanze non possono più
rappresentare una barriera
per la comunicazione e per
lo scambio, poiché la tecno-

logia fornisce gli strumenti
idonei per, almeno virtualmente, sentirsi più vicini alla
terra d’origine.
Con le Associazioni occorre
predisporre un piano d’interventi in grado di diffondere la cultura, la storia e
le tradizioni della nostra regione in modo più articolato,
capace di superare le vecchie rappresentazioni tradizionali offerte attraverso
le manifestazioni ed i gruppi
folkloristici.
Le Associazioni, inoltre, quale veicolo di una rinnovata
politica di scambi, dovranno
incentivare la realizzazione
di progetti capaci di coinvolgere giovani di diversi

paesi del mondo, mettendo
in campo tutte le risorse necessarie alla valorizzazione
delle prospettive professionali e di crescita culturale
, per poter costruire una
rete di rapporti che abbiano
come comune denominatore l’identità laziale.
Proprio i giovani dovranno
indicare linee d’attività che
intendono realizzare, anche
instaurando rapporti con la
terra d’origine. La praticabilità di tali progetti può essere verificata sia con “l’Associazione Intercomunale
Casa dell’emigrante” sia con
i Patronati e le Associazioni
a carattere nazionale che
sono presenti nella Consulta
regionale per l’emigrazione.

TIPOLOGIA D’INTERVENTI ATTRIBUIBILI AD ALTRI
GRI 102-12
ENTI OD ORGANISMI
La Regione Lazio, con propria legge n° 2 del 27 febbraio 2004 all’art 43, ha sostenuto lo sviluppo di forme
di cooperazione strutturale
e funzionale tra gli enti locali e la Regione stessa per
la realizzazione e la gestione coordinata ed integrata
degli interventi e dei servizi
previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003,n° 23 , recante “ Interventi a favore
dei laziali emigrati all’estero
e dei loro familiari”. Alla luce
di tale dettato normativo
saranno riconfermati alla
“Associazione intercomunale Casa dell’emigrante”,
compiti e servizi, in gestione
associata e coordinata, a favore degli emigrati che rimpatriano. Si auspica che, nel
triennio di riferimento del
presente piano, l’Associazione, attualmente composta
da 36 comuni che operano
nei distretti socio-sanitari
di FR/C e FR/D , sia in grado di ampliare il proprio
ambito d’intervento a tutto
il territorio regionale. Le attività conferite, in regime di
sussidiarietà, dovranno essere articolate e diversificate
durante l’intero percorso di
reinserimento dell’emigrato
e del proprio nucleo familiare che , per diversi motivi,
rientra in Italia. Si ritiene che
i servizi necessari da erogare
dovranno riguardare i seguenti ambiti: consulenza legale, fiscale, amministrativa,
pensionistica e scolastica.
In merito, si ritiene, ai fini di
una maggiore efficacia delle prestazioni fornite, che
L’Associazione intercomunale instauri un regime di

collaborazione con i Patronati a carattere nazionale,
presenti nella Consulta per
l’emigrazione, specializzati
nel fornire servizi in ambito fiscale e pensionistico ed
organizzati capillarmente su
tutto il territorio regionale.

dell’emigrante” è e rimane
un appuntamento molto atteso che rinsalda il legame
con chi è dovuto andare via
e mantiene vivido e condiviso il senso delle tradizioni
legate alla propria cultura
d’origine.

Mai, come nell’ambito dell’emigrazione, l’uso della
tecnologia è decisivo per
facilitare la comunicazione,
altrimenti lenta e farraginosa. Allo scopo si ritiene indispensabile, nel triennio di
programmazione, che “ l’Associazione intercomunale
Casa dell’emigrante” potenzi il proprio sito internet, dotandosi di camera web per
un collegamento immediato, con i diversi interlocutori. Questo strumento potrà
consentire interventi qualitativi, efficaci e nel contempo economici, quali: realizzazione di video conferenze
e corsi interattivi di lingua
e cultura italiana on-line.
L’intervento, congiunto alla
dotazione di personal computer a tutte le associazioni,
consente non solo un tempestivo scambio relazionale ed il soddisfacimento in
tempo reale di bisogni legati
a richieste d’informazioni,
ma, anche, la discussione e
l’approfondimento di tematiche che , in passato, venivano affrontate soltanto al
momento dello svolgimento
delle Conferenze mondiali.

In considerazione dell’enorme successo che ha avuto l’iniziativa, s’intende nel
prossimo triennio consolidare e potenziare l’intervento. Il rientro, infatti, non
sempre rappresenta un
evento rassicurante; spesso,
invece, è vissuto come un
secondo sradicamento da
una terra ormai conosciuta
e sperimentata, dove si sono
messe nuove radici desiderando di integrarsi stabilmente nell’ambiente a cui si
è approdati.

Si ritiene valido confermare,
anche nel triennio di riferimento del piano, l’incontro
annuale con gli emigrati che
rientrano per il periodo estivo. Festeggiare “ la giornata

L’essere umano non è per
natura insensibile al luogo
e all’ambiente in cui dimora,
mantiene
inconsciamente
un legame psicologico con il
luogo, a partire da quello delle proprie origini, per tutta la
vita. Dopo diversi anni, i ricordi
della terra lasciata non coincidono più con l’evoluzione
subita dalla stessa, si rischia
spesso l’estraneità in casa propria. Nel frattempo, invece,
nuove abitudini e costumi
sono entrati a far parte integrante della personalità. Il
“centro ascolto” dovrà farsi
carico dei vissuti di queste
persone, ed aiutarli nella ricostruzione ed integrazione
dell’identità, sotto l’egida
dell’arricchimento, piuttosto che sotto quella della deprivazione dei punti di riferimento ambientali.

Queste problematiche interpersonali spesso sono associate ad altre che coinvolgono l’intero nucleo familiare,
rappresentate dai figli nati
nei luoghi d’accoglienza che,
hanno subito il trasferimento
e vissuto, al contrario, lo stesso sradicamento dei genitori.
In queste circostanze, occorre
valutare la presa in carico di
tutto il nucleo familiare al fine
di garantire anche un buon
inserimento scolastico ai figli
del rimpatriato.
Il centro ascolto dovrà farsi carico di analizzare tutte
queste dinamiche che scaturiscono dal rapporto fra
anima e terra,osservate nelle sue varie sfaccettature.
La Regione, nel presente

piano triennale, conferma
la necessità di farsi carico,
con interventi straordinari,
degli emigrati residenti nei
paesi dell’America Latina.
La situazione politico-economica in cui sono venuti
a trovarsi questi paesi
continua a creare notevoli difficoltà ai nostri emigrati, soprattutto anziani,
che spesso denunciano la
necessità di beni primari
, quali quelli di medicinali
salvavita o di protesi sanitarie. E’ necessario intervenire
in quelle specifiche situazioni, denunciate dai Presidenti
delle Associazioni, e su specifici bisogni segnalati e documentati. L’organizzazione di
tali servizi sarà demandata,
attraverso specifica convenzione, all’Osservatorio inte-

rregionale per la cooperazione e sviluppo ( O.I.C.S ) che
dovrà realizzare i seguenti
interventi:
- socio-sanitari in favore
delle fasce più deboli, quali
anziani e portatori di handicap che consisteranno
nell’acquisto e distribuzione
di farmaci salvavita, vaccini,
protesi ed ogni altro materiale di prima necessità.
- Sottoscrizione di forme di
convenzione con Enti mutualistici per l’assistenza sanitaria ai meno abbienti.
Potranno essere presi in
considerazione
ulteriori
ambiti d’intervento segnalati e legati alla specificità del
paese richiedente.

INIZIATIVE FINALIZZATE AL RECUPERO DELLA LINGUA
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In linea con le premesse ispiratrici del presente piano,
si ritiene indispensabile dedicare risorse ad ampliare
la conoscenza della lingua a
della cultura italiana.
L’intervento, che deve favorire i giovani, sarà effettuato
tramite:
- La Soc Dante Alighieri, in
Argentina, ed i CO.A.S.I.T (
Comitato Assistenza Italiana), in Australia ( Melbourne) su presentazione
di progetti per singoli corsi,
mediante la stipula di apposite convenzioni.
In merito, qualora le disponibilità di bilancio lo consentissero, si potrà prevedere
un ampliamento dei corsi:
con la Soc Dante Alighieri
in Canada, dove la comunità di Edmonton ne ha fatto
richiesta e con il Co.A.S.I.T a
favore della comunità laziale di Sydney.
Questi ulteriori interventi
potranno essere individuati
e definiti attraverso l’aggiornamento annuale al piano triennale.
INIZIATIVE A FAVORE DEI
GIOVANI RESIDENTI ALL’ESTERO
I destinatari dell’intervento,
come descritto nella parte programmatica specifica, sono giovani dai 18 ai 28
anni, provenienti dai paesi
extraeuropei,
selezionati
secondo i seguenti criteri di
priorità:
- appartenenza a nuclei familiari
economicamente
svantaggiati

- disponibilità e coinvolgimento nella vita delle Associazioni
- conoscenza della lingua
italiana
- particolare distinzione nelle proprie attività
- dimostrazione di alta motivazione all’approfondimento dello studio della lingua e
della cultura italiana
Il consultore del paese di
riferimento, o suo delegato,
ed al massimo un’altra unità, da lui segnalata, accompagneranno, durante tutto
il periodo di permanenza, i
ragazzi costituendo il loro
punto di riferimento e di
raccordo con le istituzioni e
gli organismi organizzatori
dell’evento. Queste figure
rientrano nel numero dei
partecipanti.
La Regione, potrà determinare la ripartizione del numero dei partecipanti non
solo sulla scorta del criterio
di rappresentatività delle
Associazioni regionali degli emigrati, ma, anche, in
base a criteri di opportunità
relativi al contesto economico-sociale dei paesi interessati alla realizzazione dell’iniziativa, nonché su criteri
meritocratici ampiamente
dimostrabili.
Nel caso in cui le risorse finanziarie non consentissero
la partecipazione di tutti gli
Stati esteri in cui sono presenti le Associazioni regionali degli emigrati del Lazio,
l’intervento sarà realizzato
secondo un principio di rotazione tra i vari paesi.

Il numero complessivo dei
partecipanti all’iniziativa e
le unità assegnate ai vari
paesi saranno determinate
con gli aggiornamenti annuali al presente programma triennale.
SOGGIORNI PER EMIGRATI
ANZIANI
I destinatari dei soggiorni
sono gli emigrati laziali ed i
loro coniugi, con un’età superiore ai 60 per gli uomini,
ed ai 55 per le donne, le cui
condizioni economiche non
consentono di affrontare la
spesa per il viaggio ed il soggiorno nel paese d’origine.
Nella composizione dei gruppi può essere prevista la figura di un accompagnatore
per il quale non sussistono i
limiti d’età sopra individuati.
Il rapporto è di un accompagnatore per ogni gruppo
superiore a 12 unità e rientra
nel numero complessivo dei
partecipanti.
Al fine di agevolare lo svolgimento dell’intervento si richiede agli accompagnatori
una buona conoscenza della
lingua italiana.
L’individuazione dei nominativi dei partecipanti è
affidata ai Presidenti delle
Associazioni, con il compito
di comunicarli ai Presidenti
delle Federazioni, laddove
istituite. La verifica del possesso dei requisiti richiesti è
rimessa al Consultore di riferimento di ciascun paese.
I destinatari del provvedimento dovranno produrre al
consultore un’autocertificazione contenente elementi
valutativi della propria con-

dizione economica che non
consente di affrontare, a
proprie spese, un viaggio per
tornare a visitare il proprio
paese d’origine. Il consultore
valuterà le autocertificazioni prodotte e individuerà i
destinatari dell’intervento.
La Regione potrà determinare le unità spettanti a
ciascun paese, non solo sulla
scorta della consistenza numerica delle varie associazioni regionali, ma, altresì,
valutando l’opportunità di
agevolare quei paesi che, al
momento dell’avvio del soggiorno, si trovino in evidenti
condizioni di difficoltà socio-economiche.
Salvo il verificarsi delle situazioni a cui si è fatto riferimento,
la distribuzione dei partecipanti ai soggiorni sarà effettuata
secondo un principio di rotazione tra gli stati esteri.
I destinatari dell’iniziativa
non dovranno averne usufruito negli ultimi 5 anni. Per
i partecipanti provenienti
dall’America latina, la Regio-

ne provvederà al rimborso
delle spese di viaggio fino
alla concorrenza del costo
del biglietto aereo. Per quelli provenienti dall’Australia
tale contributo sarà variabile, da un minimo di 500 ad
un massimo di 700 euro, in
considerazione della documentazione comprovante
le reali condizioni economiche dei destinatari. Questo
contributo, concesso solo
a coloro che non ne hanno
mai usufruito, sarà erogato:
alle Associazioni regionali,
alle Federazioni delle Associazioni regionali degli emigrati, alle agenzie di viaggio
individuate dalle stesse per
l’emissione della biglietteria aerea con specifico atto
di delega dei Presidenti, alle
amministrazioni comunali
individuate per la realizzazione dell’iniziativa.
L’iniziativa sarà realizzata
presso le amministrazioni
comunali che rappresenteranno la propria disponibilità al riguardo ed il cui
programma sarà particolarmente interessante e

vantaggioso. Il costo pro-capite giornaliero è determinato nella misura massima
di Euro 50 comprensivo delle spese di soggiorno e di
quelle relative al programma culturale.
CONVENZIONI CON
L’UNIVERSITA’ E CENTRI DI
RICERCA PER INDAGINI E
STUDI CONCERNENTI IL
FENOMENO MIGRATORIO
La Regione individua nelle
Università e nei Centri di ricerca qualificati i propri referenti per acquisire, mediante
specifiche convenzioni, dati
rilevanti per la propria programmazione. La scelta dei
soggetti in argomento risponde all’esigenza dell’attendibilità e scientificità della fonte ed
a quella di poter avere un continuo e costante monitoraggio
delle politiche migratorie. Alla
luce di tali premesse, in ogni
piano annuale d’aggiornamento saranno individuate,
di volta in volta, le specifiche
necessità coerenti alla programmazione ed alle risorse
disponibili.

SOGGIORNI PER EMIGRATI ANZIANI

GRI 102-13 // GRI 102-44

Non tutti i nostri connazionali si trovano nelle condizioni economiche favorevoli
per affrontare spese di viaggio e soggiorno per tornare
in visita nei paesi d’origine,
considerando che ormai non
hanno più familiari viventi
sui quali potersi appoggiare.

emigrati provenienti da altri
continenti diversi da quelli
suindicati.

Alcuni non tornano da molti anni, mentre altri non lo
hanno più fatto dal giorno
della partenza, interiorizzando una grande nostalgia.
La Regione, facendosi carico
del problema, ritiene fondamentale mantenere, anche
per la prossima programmazione triennale, l’intervento dei soggiorni per gli
anziani emigrati, ponendo
l’accento sulla necessità che
lo stesso sia rivolto a: per-

sone economicamente più
svantaggiate, emigrati che
vivono in paesi economicamente in crisi, emigrati che
non tornano in Italia da diverso tempo ed infine coloro che vivono in stati molto
lontani dalla patria. Il provvedimento consiste nel rimborso, intero per l’Argentina
e parziale per l’Australia, del
costo del biglietto aereo ed
il soggiorno presso località
marine per 15 giorni, oltre a
visite guidate in città e località del territorio regionale
di particolare rilievo storico,
artistico e culturale.
La Regione, qualora si manifestassero
particolari
situazioni di difficoltà economiche, può prevedere il
rimborso totale o parziale
del biglietto aereo per gli

I destinatari del soggiorno
dovranno essere individuati
dai Presidenti delle Associazioni, iscritte al registro regionale, che li segnaleranno,
evidenziando il possesso dei
requisiti richiesti, al consultore del Paese d’appartenenza perché valuti attentamente le persone ritenute
idonee da segnalare alla Regione.
L’intervento in argomento,
per i contenuti altamente
socio-assistenziali su cui si
basa prescinderà dal numero dei soci delle Associazioni, per rivolgersi a persone
in possesso dei succitati requisiti.

CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA PER
INDAGINI E STUDI CONCERNENTI IL FENOMENO MIGRATORIO
Le cause che spingono ad
emigrare sono riconducibili, anche in epoche diverse,
agli stessi fattori e principalmente ad uno sviluppo
ineguale tra il paese di partenza e quello d’arrivo. Attraverso la mobilità, infatti,
l’uomo ha cercato nella storia di riequilibrare il rapporto tra risorse necessarie e
risorse disponibili in un determinato territorio.
A differenza del passato,
però, i moderni flussi migratori s’ inseriscono in tutti i
settori della società, questo
anche grazie al fatto che le
nuove generazioni sono caratterizzate dall’uso di più
linguaggi e da un utilizzo
maggiore della tecnologia e
dei “mass- media”.

L’emigrazione d’oggi è connotata sempre di più da
una libera circolazione delle persone che si spostano
da un continente all’altro,
spesso senza sradicarsi dal
proprio paese d’origine. Le
nuove generazioni si sentono più cittadini del mondo dei loro nonni. Esiste, e
occorre tenerne conto, una
mobilità legata alla scienza,
alla ricerca, al bussinness,
al turismo ed alla cultura.
Ci troviamo a dover gestire
una moderna migrazione
fatta di tante sfaccettature,
ad esempio sono sempre di
più i giovani laureati italiani che scelgono di approfondire le loro conoscenze
professionali all’estero, alle
quali le istituzioni dovranno
fornire risposte precise ma

articolate.
Alla luce di queste considerazioni, è di fondamentale
importanza per un’attenta
ed efficace programmazione
la conoscenza dell’evoluzione del fenomeno trattato,al
riguardo,infatti, la Regione,
mediante specifica convenzione, ha già commissionato
all’Università di Roma “La Sapienza “ uno studio sullo sviluppo dell’emigrazione negli
ultimi 50 anni, che consentirà
di adeguare le risorse agli effettivi bisogni. E’, pertanto, necessario continuare ad avere
un rapporto di collaborazione
con l’Università e gli istituti di
ricerca, al fine di acquisire dati
significativi per continuare a
monitorare l’ambito delle politiche migratorie.

DESCRIZIONE DELLE TEMATICHE PIU RILEVANTI

CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
INCONTRI CON LE COMUNITÀ ALL’ESTERO
Gli incontri con le Comunità laziali all’estero, sono finanziabili attraverso i fondi
stanziati nello specifico capitolo di bilancio H43506. In
un‘ottica di programmazione
regionale ispirata ai criteri
d’efficienza, efficacia ed economicità degli interventi, gli
incontri saranno valutati in
considerazione degli eventi
che coinvolgono i paesi d’insediamento delle nostre comunità, nonché sulla base di
quelli proposti dalle Associazioni iscritte al registro regionale. Le richieste da parte di
queste ultime possono essere legate a commemorazioni
di particolare significato per
la storia dell’emigrazione
laziale, oppure, riferite ad
eventi socio-politico-economici specifici che richiedono
la presenza istituzionale della Regione. Incontri potran-

no anche essere previsti per
la realizzazione di progetti
e sottoscrizione di accordi,
tra la Regione e le istituzioni
locali, in settori produttivi in
grado di creare prospettive
di crescita professionale e
opportunità lavorative, specie per i discendenti di emigrati laziali.
Le richieste, come sopra descritte, provenienti dalle Associazioni,devono contenere:
- tema dell’incontro e relativo programma
- indicazione del paese dove si
terrà l’incontro, data e durata
- eventuale richiesta finanziaria
Le Associazioni promotrici
dell’incontro, a conclusione

dello stesso, dovranno far
pervenire una dettagliata
relazione informativa, con
accluso il rendiconto finanziario delle spese sostenute,
in caso di concessione di contributo regionale.
In considerazione della centralità riconosciuta alle Associazioni, a cui, peraltro, s’ispira il presente piano triennale,
è necessario che i Presidenti
delle stesse annualmente
inviino, alla Regione, un’autocertificazione attestante il
permanere dei requisiti sulla
scorta dei quali sono state
iscritte al registro regionale, con particolare riguardo
all’elenco dei soci, che deve
essere continuamente aggiornato. E’, altresì, necessario inviare, ogni tre anni, una
dettagliata relazione sulle
attività svolte.

GRANDE SUCCESSO DEI PROGETTI DELLA FEDELAZIO IN
ARGENTINA, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Produzioni sostenibili di maiali, apicoltura ed altri imprendimenti
Roma - Una delegazione dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo, Regione Lazio, guidata dal Direttore Generale
Gildo Baraldi e dalla Responsabile per l’America Latina, Daniela Peis, si è recata
in missione in Argentina, per
monitorare, a Buenos Aires
e a Rosario, l’andamento di
diversi progetti qui avviati.

In particolare, quanto alle
attività finanziate dalla Regione Lazio a favore degli
emigrati laziali in Argentina
e gestiti dall’OICS sulla base
della Convenzione stipulata
tra l'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione
allo Sviluppo e la Regione
Lazio, risultano conclusi i
progetti: "Er bullo", di ARLA
e Fedelazio, a Buenos Aires;

il "Corso di formazione in informatica e marketing per
micro aziende", del Circolo
Laziale di La Plata e Fedelazio, a La Plata; la "Cooperativa
italo-argentina di assistenza
e produzione di allevamenti
di suini", del Centro Laziale di
Rosario, a Rosario; il "Progetto
di apicoltura per figli di emigrati laziali", del Centro Laziale
Marplatense, a Mar del Plata.

FEDELAZIO FA IL PUNTO, TURISMO SOSTENIBILE E DIRITTI
UMANI TRA I TEMI PRINCIPALI
Il consiglio direttivo riunito a Mar del Plata in contemporanea
con lo svolgimento della Settimana dell’emigrato Laziale
Mar del Plata - In contemporanea con lo svolgimento
della Settimana dell’emigrato Laziale in Argentina si è
riunito nella città di Mar del
Plata, il Consiglio Direttivo
della Fedelazio; presenti tutti
i centri associati, il padrone

dentro dei soggiorni dei giovani , regolamento per il futuro, progetti dell’OICS, soggiorni per gli anziani, progetti
approvati, però il punto più
importante è stata l’approvazione del Piano Triennale
dalla Consulta.

di casa Luciano Angeli ha
dato il benvenuto ai membri
della commissione direttiva,
ai presidenti, delegati del Lazio di tutto il paese e a quasi
35 giovani figli e nipoti di laziali che hanno avuto anche
la sua riunione allo stesso
posto con un vario numero di
argomenti da trattare. I principali temi presenti dentro
dell’ordine del giorno sono
stati: turismo sostenibile

Un punto molto speciale, la
Fedelazio soffermandosi sul
particolare bel momento che
attraversa, ha voluto elogiare il lavoro svolto dagli Uffici della Regione a Roma ed
ha indirizzato un particolare
ringraziamento alle autorità
intervenute nella Consulta
che manifestano tangibilmente il forte legame con i
laziali dell’Argentina. D’altra
parte, tutti i componenti de-

lla Fedelazio hanno partecipato e hanno fornito la loro
contribuzione alla «Settimana dell’Emigrato Laziale» che
si tiene a Mar del Plata dal 1° al
9 novembre e dove per tutta
la durata della manifestazione, presso i saloni dell’Istituto
de “Lenguas Vivas”, sono stati
in esposizione bandiere, libri,
riviste e materiale vario della Regione Lazio. Poi è stato
presentato l’ultimo tema, le
conclusioni della sottocommissione dei giovani, che hanno elaborato un progetto dei
diritti umani da presentare
alla Regione su aiuti ad allievi
nelle ultime anni dell’Università, progetto che ha avuto un
bel ricevimento dalla maggioranza dei laziali presenti.

RIUNIONE DELLA FEDELAZIO A LA PLATA
Arte e cultura, diritti per gli anziani e i giovani
C’è stata a La Plata, cittadina a 350 kilometri di Mar del
Plata un’altra riunione della
Fedelazio
l’approvazione
unanime del bilancio dove
si è fatta anche menzione
della buona gestione economica finanziaria realizzata
negli ultimi anni dalla Fedelazio. E’ stata presentata la
pagina web della Fedelazio
www.fedelazio.org ; l’attuale gestione in un sforzo
economico importante ha
deciso di organizzare questo mezzo di comunicazione
con il fine di informare di
tutte le novità della Regione
Lazio come le attività delle
istituzioni; dentro la pagina

sono in pdf tutti i numeri
della rivista «Lazio Oggi»
organo di diffusione della
Fedelazio. Altro tema trattato alla riunione di La Plata:
un’analisi dei progetti che
si stanno sviluppando nelle
diverse sedi (Capitale Federale, Cordoba, San Luis, Bahia Blanca, Tandil e Mar del
Plata), per migliorare le condizioni economiche e sociali
dei giovani laziali in tutta la
l’Argentina.
D’altra parte è stata anche
analizzata la possibilità che
una delegazione della Fedelazio si incontri con le autorità della Regione Lazio:

Inoltre si è svolta la VII Settimana dell’Emigrato Laziale
in Argentina nella quale si
svilupperanno importanti attività nell’ambito delle
quali è prevista la re inaugurazione della Piazza Capitolina curata dal Centro
Laziale Marplatense.
Festa che prevede la partecipazione del Gruppo di
Teatro «Er Bullo», dei laziali
della Capitale Federale, la
presenza di autorità italiane e nazionali, e al termine
la «Festa della porchetta»,
pranzo caratteristico che
tutti gli anni organizza il
Centro Laziale Marplatense.

LA FEDELAZIO DI ARGENTINA PER L’INCLUSIONE DELLE
PERSONE CON CAPACITÀ DIVERSE
Un bel progetto della Fedelazio è stato quello di sviluppare nei ragazzi sordi un
metodo personale di studio e di organizzazione del
pensiero; fornire conoscenze tecniche e professionali;
sviluppare capacità critiche;
stimolare le curiosità e l’interesse degli alunni nei confronti della realtà; certificare competenze specifiche
nelle varie discipline; sviluppare il senso di responsabilità, autostima, capacità di
autocontrollo e sensibilità ai
problemi sociali per favorire
una piena integrazione nel
mondo degli udenti.
Il progetto è stato rivolto a
8 ragazzi sordi privi di ulteriori tipologie di handicap

che avevano le seguenti caratteristiche: età compresa
tra i 14 e i 22 anni; titolo di
studio equipollente alla terza media italiana; possesso
di passaporto; possesso di
certificato medico di sana
e robusta costituzione fisica; assicurazione malattie e
responsabilità civile; certificato di sordità.
I partecipanti sono stati selezionati con i seguenti criteri: minor reddito familiare,
migliori risultati scolastici
conseguiti, viaggi per e dall’Italia. Si è svolto con due
viaggi di andata e ritorno e
per i rientri in famiglia: uno
per le festività natalizie e
uno per quelle estive. Il progetto prevedeva inoltre la

stipula di una convenzione
tra le Province coinvolte, i
Convitti Statali per Sordi e
la Fedelazio, i convitti con
funzione di garantire vitto
e alloggio, assistenza educativa, assistenza medica e
attività di studio assistito e
attività extra studio ricreative durante tutta la permanenza a Roma per il corso di
studi di durata o triennale o
quinquennale.
La frequenza scolastica
comportava:
pagamento
delle tasse scolastiche, acquisto di libri e materiale
scolastico, sostegno linguistico. Si prevedeva anche un
corso intensivo di lingua
italiana all’inizio del primo
anno scolastico.

FEDELAZIO CHIEDE ALLA REGIONE LAZIO DI COINVOLGERE
SCUOLE ARGENTINE AL PROGETTO «SORDI NEL MONDO»
Coinvolgere le scuole argentine al progetto avviato
dalla Regione Lazio a favore
dei sordomuti. Questa la richiesta contenuta nella lettera scritta dal Presidente
della Fedelazio, e rivolta al
Ministro alle Politiche Sociali della Regione Lazio.
«Tenendo conto dell’approvazione della delibera in
Giunta regionale che stanzia 185mila euro dell’assessorato alle Politiche sociali
per il «Servizio Ponte»
dell’Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza

dei sordomuti (Ens); analizzata la penosa situazione
delle Scuole specializzate
in sordomuti nella città di
Mar del Plata ed in altre città dell’Argentina dove la
Fedelazio lavora, allo scopo
di permettere di superare
le barriere delle comunicazioni verbali in una situazione socio - economica
difficilissima com’è questa
dell’Argentina; chiediamo di
analizzare il progetto inviato dalla Federazione delle
Associazioni Laziali dell’Argentina, e vedere la possibilità di coinvolgere le Scuole

specializzate in Argentina,
permettendo di migliorare
l’integrazione tra disabili ed
il resto dei cittadini, la Fedelazio sa che i sordi non hanno a che fare con barriere
architettoniche, ma con barriere che ne limitano fortemente la comunicazione e,
con essa, l’integrazione.
Lavorare per rimuovere
quei limiti vuol dire lavorare per rendere meno pesante le barriere culturali
che ci dividono dalle persone in stato di disagio è uno
scopo della Federazione.

LAZIALI D’ARGENTINA A SCUOLA D’ITALIANO
Continuano le iniziative della Regione per i giovani
Buenos Aires - Continuano i
corsi di lingua italiana per i
giovani laziali della Federazione in Argentina, in Convenzione tra la FEDELAZIO,
la Regione Lazio e la Dante
Alighieri di Roma. Dopo la
firma del accordo tra l’ufficio Emigrazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali,
e la Dante Alighieri centrale
con sede a Roma. L’accordo
permetteva che quasi 70
giovani figli di emigrati laziali di tutto il territorio argentino, potessero studiare
l’idioma italiano in forma
gratuita. Questo accordo

era partito con un Primo livello di italiano per i giovani
che non potevano accedere
all’immatricolazione.
Questa nuova modalità per
dare la possibilità a tutti i
giovani ubbidisce ad una
necessità: l’Argentina possiede territori molto estesi e le Associazioni Dante
Alighieri sono distribuite
in tutta la l’Argentina. Abbiamo allora giovani che
studiano la lingua italiana
da Tucumán che dista da
Capital Federal 1350 chilometri, fino al meridionale

Neuquén a 1166 chilometri
dalla capitale, e da
Tandil a quasi 200 chilometri di Mar del Plata verso il centro del paese fino a
Rafaela, nella provincia di
Santa Fede e Mendoza, al
confinane con il Cile.
Il Presidente della Fedelazio
è stato chiamato per organizzare la logistica in Argentina. Si apre una nuovo capitolo: fare il Secondo livello
e continuare col Primo per
nuovi allievi, cosí si raddoppia il numero di partecipanti.

PROGETTO ITALIA LAVORO. MINISTERI DEL LAVORO
ITALIANO ED ARGENTINO
Percorso di costituzione della Rete progetto ITES Argentina
Partner in Argentina Fedelazio per favorire l’impiego e
l’ugualianza di opportunitá
GRI 401-2
Verso la Vision – Valori
Ritenendo l’italianità come
una risorsa essenziale dei
territori, considerati sotto
i molteplici aspetti – socio-culturale, economico e
ambientale -, le associazioni di base, le federazioni ed
specialmente la FEDELAZIO
di Argentina, ritengono essenziale individuare percorsi di integrazione e crescita
nuovi, attraverso la costituzione di una Rete nazionale incentrata sui Valori della:
l Solidarietà verso le fasce
della popolazione più debole;
l Partecipazione dei cittadini a tutti i livelli delle vita sociale facilitando il protagonismo attivo dell basi sociali;
l Reciprocità delle azioni che
si fondano nel rispetto delle
identità e dei bisogni di tutti;
l Fiducia sociale come condizione essenziale per una
sana cooperazione.
l Non discriminazione, e la
diversitá
Mission - Obiettivi
La Rete ha avuto l’obiettivo
di contribuire allo sviluppo
sociale, economico e culturale dei territori in cui opera attraverso la promozione
dell’italianeità nelle sue diverse componenti educativa, sociale, culturale, economica e politica.

Gli obiettivi strategici riguardano principalmente
tre ambiti di intervento:
1. culturale;
2. sociale;
3. economico.
Obiettivi strategici
(404-1, 404-2, 404-3, 405-1)
l Migliorare la diffusione e
la promozione della cultura
italiana
Ambiti di intervento-azioni:
* Promuovere l’accesso alla
conoscenza della lingua;
* Favorire la maggiore conoscenza delle origini;
* Radicare la conoscenza
della cultural italiana come
momento di animazione territoriale permanente;
* Organizzare una settimana
della cultura italiana a livello nazionale;
* Favorire le relazioni interuniversitari;
* Scambi interuniversitari
tra Italia e Argentina;
l Rafforzare il radicamento
delle organizzazioni sociali
sul territorio favorendo la
loro partecipazione attiva
Ambiti di intervento-azioni:
* Rafforzare la qualità
delle attività dell’associazionismo;
* Migliorare l’integrazione dei giovani nelle associazioni;
* Favorire l’accesso alle
tecnologie come strumento

di relazione con l’Italia;
* Favorire le relazioni
interscolastiche
* Interscambio tra
scuole di primo e secondo
livello
* Promuovere un’integrazione dell’immigrazione
a tutti i livelli.
* Favorire la partecipazione attiva alla vita politica
dei territori
Obiettivi strategici
l Rafforzare l’identità economica dei territori proponendo l’italianeità come
risorsa e strumento di crescita dell’occupazione
Ambiti di intervento-azioni
Politiche attive nel
campo dell’occupazione
Processi di sviluppo
locale e regionale
Promuovere strumenti per migliorare la catena produttiva di beni tra
imprese
Promuovere relazioni
internazionali con particolare attenzione ai livelli regionali
Trasversalmente
l Integrare le politiche di tutela e promozione ambientale nell’ambito delle attività che vengono svolte
l Favorire le pari opportunità a tutti i livelli nell’ambito
delle attività della Rete.
Dimensioni

l Organizzazione (come lavoriamo, rapporto interno
ed esterno)
l Strategie/Attività nel tempo (tre anni)
l Risorse (a quali finanziamenti attingere??)
Organizzazione
Come sviluppare il senso di
Appartenenza alla nostra
organizzazione e come accrescere la Conoscenza e la
Memoria di sé e della propria missione?
Come realizzare il passaggio al futuro, quale assetto
politico in relazione con il
Progetto ITES?
Quale Organizzazione per la
nostra Associazione e come
risolvere il problema della
definizione dei confini:
Fra Unità associativa e Diffe-

renze interne.
Fra Identità associativa e
Pluralismo delle relazioni
esterne?
Quali Sistemi di Comunicazione utilizzare e come
implementarli per una gestione efficace dell’Associazione?
Quale stile di Leadership
adottare per assicurare la
coerenza di sistema e la
migliore Qualità Sociale dell’Organizzazione?
Quali sistemi di Verifica e
Valutazione?
Quali percorsi per un Passaggio Generazionale all’altezza dei tempi e delle aspettative dei giovani?
l Tipologia differenziata dei
soggetti coinvolti (stakeholder)
l Tipologia differenziata
delle relazioni con i sogge-

tti esterni (no scambio ma
cooperazione; no basato su
regole di mercato ma su interazione fra gli attori)
l Primari interni (soci, dipendenti, volontari)
l Primari esterni (donatori,
enti locali partner, imprese
profit partner o sponsor, fondazioni bancarie, enti religiosi, enti non profit partner,
federazioni, sistemi trasfusionali, utenti del ST, banche
e banche etiche, assicurazioni, sindacati, erario).
l Secondari (Opinione pubblica, gruppi di pressione,
partiti, mass media, scuola
e università, enti non profit, concorrenti non profit,
concorrenti profit e pubblici,
organi di controllo, enti pubblici e locali, governo, comunità europea, comunità
nazionale e internazionale).

SPORT SOCIALE: LA COPPA ITALIA A MAR DEL PLATA CON LE
SQUADRE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI, IL CENTRO
LAZIALE MARPLATENSE DENTRO DELLA FEDELAZIO
CAMPIONI PER SECONDO ANNO CONSECUTIVO

Mar del Plata - In contemporanea con lo svolgimento
della Settimana dell’emigrato Laziale in Argentina si è
riunito nella città di Mar del
Plata, il Consiglio Direttivo
della Fedelazio; presenti tutti
i centri associati, il padrone

dentro dei soggiorni dei giovani , regolamento per il futuro, progetti dell’OICS, soggiorni per gli anziani, progetti
approvati, però il punto più
importante è stata l’approvazione del Piano Triennale
dalla Consulta.

di casa Luciano Angeli ha
dato il benvenuto ai membri
della commissione direttiva,
ai presidenti, delegati del Lazio di tutto il paese e a quasi
35 giovani figli e nipoti di laziali che hanno avuto anche
la sua riunione allo stesso
posto con un vario numero di
argomenti da trattare. I principali temi presenti dentro
dell’ordine del giorno sono
stati: turismo sostenibile

Un punto molto speciale, la
Fedelazio soffermandosi sul
particolare bel momento che
attraversa, ha voluto elogiare il lavoro svolto dagli Uffici della Regione a Roma ed
ha indirizzato un particolare
ringraziamento alle autorità
intervenute nella Consulta
che manifestano tangibilmente il forte legame con i
laziali dell’Argentina. D’altra
parte, tutti i componenti de-

lla Fedelazio hanno partecipato e hanno fornito la loro
contribuzione alla «Settimana dell’Emigrato Laziale» che
si tiene a Mar del Plata dal 1° al
9 novembre e dove per tutta
la durata della manifestazione, presso i saloni dell’Istituto
de “Lenguas Vivas”, sono stati
in esposizione bandiere, libri,
riviste e materiale vario della Regione Lazio. Poi è stato
presentato l’ultimo tema, le
conclusioni della sottocommissione dei giovani, che hanno elaborato un progetto dei
diritti umani da presentare
alla Regione su aiuti ad allievi
nelle ultime anni dell’Università, progetto che ha avuto un
bel ricevimento dalla maggioranza dei laziali presenti.

FEDELAZIO ALLA FIERA DELLE COLLETTIVITA
200.000 VISITANTI
E’ giunta un’altra edizione
della conosciutissima “Fiera della Collettività di Mar
del Plata”, città dell’Argentina centro-orientale,
nella provincia di Buenos
Aires, situata sulla costa dell’oceano Atlantico,
dove vive e lavori, ormai
da moltissimi anni, una
corposa comunità laziale,
sede oggi della FEDELAZIO.
La Fiera della Collettività si svolge al “ferragosto
marplatense” da 25 anni,
e ha visto la presenza di
piú di 200.000 turisti in 15
giorni. Questa festa laziale
insieme ad altre collettivita (portoguese, peruviana,
uruguaiana, russa, greca,
ecc, hanno aperto le porte
del tradizionale «tendone»
fieristico situato nel centro
della cittadina balneare.
Durante
l’inaugurazione
ufficiale, dopo la sfilata
delle bandiere delle locali
associazioni italiane, si è
discusso dell’importanza
della presenza delle comunità di emigrati per la nascita della città balneare argentina. Successivamente
si è tenuto un cocktail alla
presenza di tutte le autorità locali. Come tutti gli
anni, accanto ai 14 “stand
gastronomici” dedicati alla
cucina internazionale, si
possono visitare anche 26
punti di esposizione culturale. Assieme alla FEDELAZIO e allo stand culturale
dell’Associazione dei Giovani Italo Argentini di Mar
del Plata (AGIM), (unica istituzione formata soltanto

da giovani con “personeria
juridica” e riconosciuta dal
governo italiano, i cui aderenti hanno una età media
di 23 anni), il Centro Laziale Marplatense ha presentato il suo stand con un
portico romano tradizione
e con le ninfe ad ogni fianco. Pasti tipici, tradizionali,
nonché con la «Porchetta Romana», cosí come si
elabora a Castelli Romani (più precisamente ad
Ariccia). All’interno della
Fiera, molto apprezzato è
risultato lo spazio dedicato
alla gioventu e alle donne.
La Fiera è divisa nel settore gastronomico e settore
culturale, in entrambi gli
spazi la FEDELAZIO ha fatto il suo lavoro.
Allo stand gastronomico
era possibile assaggiare
dei dolci tipici fatti dalle
mani delle signore laziali,
dei salumi , della scamorza
fatta da una famiglia laziale, del pane, della pasta , e
tanti altri sapori che chi si
avvicinava poteva scoprire
i pregi della Regione Lazio.
Allo stand culturale c’era lo
spazio dedicato ai ricordi...
elementi della vita quotidiana come grembiule ricamati, le tine, la campane
del Lazio , diversi modelli
di caffettiere, la bambola vestiva con il costume
tipico del gruppo folcloristico di Frosinone, parte
della mostra fotografica
sull’emigrazione Laziale a
Mar del Plata e perfino una

valigetta di cartone del sig.
Giuseppe Agostino, emigrato laziale che ha generato grande commozione
tra gli visitanti. In tutti, infatti, si è riaperta una ferita
antica, il dramma dell’emigrazione, la lontananza,
la nostalgia, i sacrifici, le
umiliazioni di cui è simbolo
proprio la valigia di cartone. La Fiera aveva un teatro
che era aperto alla comunità delle 11 alle 22 ore e sul
palcoscenico si sono esibiti: il Coro della FEDELAZIO
e il Gruppo folkloristico del
Centro Laziale Marplatense. Sono stati proiettati dei
documentari sul Lazio, si è
svolta una conferenza sulle tradizioni laziali a cura
del Professor Gustavo Velis
ex Consultore della Regione Lazio, c’è stato un momento dedicato alla cucina,
a cura di Teresa Mattioli
di Roma, un piccolo corso introduttivo alla lingua
italiana e tante altre iniziative, che hanno consentito agli organizzatori una
promozione forte e vivace
della vetrina Lazio agli oltre 200.000 visitatori della
Fiera. Soddisfatto anche il
Centro Laziale Marplatense, che da anni lavora per
rafforzare le tradizioni e la
cultura italiane. “E’ grazie
al lavoro dei nostri soci – ci
spiegano - che possiamo
portare avanti questa interessante iniziativa, una
importante vetrina per la
nostra Istituzione. Il Centro Laziale Marplatense
che negli ultimi 20 anni a

visto il sacrificio di molti emigrati , figli e nipoti
- racconta Luciano Angeli,
Presidente del Centro Laziale e delegato nel gruppo
«Presencia», organizzatore della Fiera - tra i nostri
scopi principali c’è quello
di spingere tutti i giovani a
conservare le proprie radici e a preservare le tradizioni dei loro genitori”. “Per
questo motivo - aggiunge
Santiago Laddaga, giovane Presidente della Fedelazio - siamo molto lieti di
poter avere l’attiva parte-

cipazione di tutti i giovani
del Centro Laziale Marplatense. Siamo un gruppo di
40 giovani, la maggioranza
studiando la lingua italiana nella Dante Alighieri” .
La fiera ha dato poi inizio
anche a diverse manifestazioni culturali, tra cui il racconto di una storia di vita
vissuta, quella di Giovanni Pagliaroli, emigrato di
Santa Francesca in Veroli,
Provincia di Frosinone, che
ha raccontato la vita di un
emigrato ed i sacrifici della
sua famiglia negli anni 50’.

E’ seguita una conferenza
di Gianni Quirico e Delfina
Cantatore, due giovani che
hanno potuto partecipare
di recente, grazie al Centro Laziale Marplatense e
l’AGIM, ad uno stage in Italia di un mese.La Fiera delle
Collettività è aperta tutti i
giorni dalle ore 11 del mattino fino alle 23 della sera,
con accesso libero e gratuito. Il tendone fieristico è situato nel cuore della città di
Mar del Plata di fronte alla
Cattedrale ed al Palazzo
Comunale.

CONCLUSO IL CORSO DI LINGUA ITALIANA DELLA FEDELAZIO
NELL’ASILO DI BATAN (ARGENTINA)
Mar del Plata - La Fedelazio ha concluso il progetto
educativo sull’insegnamento della lingua italiana negli
asili comunali di Mar del
Plata. Ne dà notizia Luciano Fantini su "Lazio Oggi",
precisando che in occasione delle celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia,
il Console italiano a Mar del
Plata, ed il presidente della
Federazione delle Associa-

zione Laziali in Argentina,
avevano firmato una convenzione con la Municipalità di Mar del Plata per
l'insegnamento
gratuito
della lingua italiana negli asili locali. Il progetto è
stato svolto tutti martedì a
Batan dove si ha insegnato
la lingua italiana ai ragazzi
del posto. Il progetto educativo della FEDELAZIO ha
previsto l’inserimento in via

sperimentale dell’insegnamento della lingua italiana
negli asili comunali di Mar
del Plata, per iniziativa del
console italiano in collaborazione con Fedelazio.
"Il modo migliore per celebrare i 150 anni dell’Unità
d’Italia è dato dalla realizzazione e finalizzazione di
questo progetto linguistico
all'asilo 21 di Batan, città vicina a Mar del Plata”.

Progetto di lavoro,
impiego e non
discriminazione
GRI 102-13
Fedelazio ha presentato
il progetto di tirocini formazione e lavoro rivolti
ai giovani italo argentini
contro la non discriminazione.
“Italia Lavoro” ha promosso con il partner pubblico
Ministero di Lavoro Argentino e Fedelazio un programma di formazione per
i giovani italo argentini disoccupati in aziende della
provincia di Buenos Aires.
Come partner del programma, presente a Mar
del Plata la FEDELAZIO
chi ha lanciato un appello
affinché il progetto possa
contare, per la sua effettiva riuscita, su un lavoro di
gruppo.
Presenti anche il Segretario del Ministero del lavoro
della provincia di Buenos
Aires, il Sindaco de la città,
che ha letto la dichiarazione d’interesse da parte del
Consiglio Comunale per il
programma ITES.

La Fedelazio, realtà che
conta al suo interno una
quantità di soci pari a
40.000 unità e di associazioni riconosciute dalla
Regione Lazio, ha ringraziato, per voce del Presidente Italia Lavoro per
l’accordo
internazionale promosso dall’agenzia ministeriale italiana,
presente da qualche anno
in Argentina. Il progetto,
firmato dalla Fedelazio
e Italia lavoro, ha dato la
possibilità a tutti i giovani
che hanno partecipato, di
formarsi e trovare lavoro
in aziende della Provincia
di Buenos Aires.
Il Presidente della FEDELAZIO ha sottolineato
come questo programma
rappresenti
un’interessante occasione per i giovani come per le imprese
locali che vogliono assumere nuovo personale e
sia dunque un’opportunità
concreta per incrementare l’occupazione degli italo
argentini.

Per partecipare al programma era necessario possedere la cittadinanza italiana o
poter dimostrare l’origine
italiana, avere più di 18 anni,
essere disoccupato e non
percepire sussidi dal governo argentino.
Nell’ambito del progetto si
sono svolti tirocini formativi sui posti di lavoro della durata di 6 mesi presso
aziende locali, una borsa
di studio uno stipendio finanziato dai due ministeri,
un complemento di borsa
da parte dell’azienda interessata alla formazione
che possa rappresentare
un compenso adeguato
alle mansioni svolte dal
tirocinante, il supporto di
un tutor esterno che seguirà il percorso formativo, la copertura all’assicurazione dei rischi di lavoro
(ART) e la tutela legale del
beneficiario
attraverso
l’accordo tra impresa, sindacato e stato provinciale
per la firma del contratto
di tirocinio.
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