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Documento delle Consulte e delle Commissioni regionali

sul sistema emigratorio ita liano

Le Consulte regionali dell'emìgrazione, organi consultivi delle Regioni presso Ie qualìsono state istituite, nel corso della

riunione telematica del 06 /1212a21, hanno elabotalo le segu enti pro poste per la lV Plenaria Conferenza Stato, Regioni,

Province autonome CGIE:

/ 5ì impeCna il Governo a sensibilizzare gli Enti Locali, per favorire il riprìstino delle Consulte regionali laddove

non esistono di concertocon organismi consultivi narionali;

/ Rìconoscimento delcodice ATECO per le associazioni presenti in ltalia che si occupano delle comunità italiane

derivate all'estero.

'/ turismo di ritorno. Affinché ilturismo delJe radicilo diritorno)sia una chiave divolta strategi€a pe.losvilirppo

det turisrio e dell'intero sistema ltalia, occorre riportare tutti i progetti nazionali in essere sotto la direzione

dettaDtGtTprendendoinconsiderazìonel'ideadìutilizzare,qualistrumentiìdoneiiDistrettiturìsticiistituitidal

MìnÈtero delTurismo ai sensi della legge 106/2014,

/ Latorare d'intesa con cGlE ed isingoli minisleri, per intercettare finanziamenti complementari a queli

regionaii, che possano così consentire alle consulte di avere rkorse adeguate sia per portare avanti progetti

strategici, sia per affrontare iniervenii dìsupporto in campo socio assistenziaie.

/ Un progettodi Ricerca volto a ca pire quanto è successo in questidueanniaitantìconnazionalirientratìin ltalia

a causa della pandemia.

/ Coinvotcere le ReCionie teConsulte in protetti condivisi su temi di interesse comu ne (per esem pìo su lla lingua

italiana, sulturismo di ritorno ecc.), anche intercettando finanziamenti del MAECI.

r' Dare maggiore visibilita alb Consulte regionali. Le Consulte hanno un carattere di irasversalìlà per il quale si

fa fatica a pensarle a l,interno di una direzione specifica della Giunta regìonale o di un settore del Consiglio.

,/ Satva t,autonomia delle amministrazioni regionall, sarebbe utile elaborare indicazioni per le Regionistesse al

fine di individuare in quali aree andrebbero collocate per poter utilhzarle al meglio,



r' Favorire un confronto con il MAECI e le Regioni stesse alfine di capire come le consulte possono contribuke

alla realizzezione dlattlvità di internazionalirzazion€ evelo.izzazion€ delsìsteme Peese;

r' Essere in grado diintercettare icambiamentich€ le nostre associazioniall'estero stannovivendo. ln pratica,

occorre prevedere come potrà essere la realtà delle nostre comunità al|estero da qui a 20 anni.

" 
lmpegna.si sul tèma del lavoro e dell'occuparioner capire cosa può essere offerto ai corregionali all'estero

lspecìe ai giovani) che vogliono tornare o venire a vivere in ltalia, spingendo i Centri per l'lmpiego regionali a

d€siSnarefìEure professionali che possano funt€re da riferimento per i .onnarionali ch€ vogliono dtomere.

r' lntercettare finanziamenti per l'attrazione dei host taìenti emigrati all'estero.

Roma, 17 dicembre 2021
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