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SABATO 19 DICEMBRE 2020 – I lavori iniziano alle ore 19 
 
 
Presenti: Rita Blasioli Costa (Brasile), Gianluca Lodetti (Italia), Giuseppe Maggio 

(Vicesegretario generale per l’Europa e l’Africa del Nord – Germania), Silvana 
Mangione (Vicesegretaria generale per i Paesi Anglofoni Extraeuropei – USA), 
Eleonora Medda (Belgio), Rodolfo Ricci (Vicesegretario generale per i Consiglieri 
di nomina governativa), Michele Schiavone (Segretario generale CGIE – Svizzera) 

 
                       Cons. leg. Marco Nobili (Capo Ufficio della Segreteria esecutiva CGIE) 
 
Assenti:       Mariano Gazzola (Vicesegretario generale per l’America Latina – Argentina), 

Riccardo Pinna (Sudafrica) 
                         
 
Presidenza del segretario generale Michele SCHIAVONE – Svizzera 
 
 
Il PRESIDENTE porge il benvenuto ai presenti e informa di aver inviato via email il 
documento contenente la lista dei progetti su cui il Comitato di Presidenza dovrà esprimere 
un parere favorevole da allegare al resoconto della riunione odierna, l’ultima del 2020, come 
richiesto espressamente dall’Amministrazione. 
Evidenzia al riguardo che per l’anno in corso il CGIE ha ricevuto 1.107.000 euro di cui sono 
stati spesi 700 mila euro; i restanti 400 mila euro, saranno investiti in progetti e come anticipo 
delle spese per il personale della Segreteria amministrativa e del Consiglio Generale. Così 
facendo tali oneri non dovranno gravare sulle risorse che saranno assegnate al CGIE per il 
2021. Informa inoltre che non ha ricevuto alcun riscontro la questione concernente il 
riconoscimento di un bonus di presenza per la partecipazione alle videoconferenze, 
malgrado l’impegno profuso in tal senso dal direttore generale Vignali. 
Specifica quindi che i progetti, che andranno realizzati nel primo trimestre del 2021, sono 
suddivisi secondo due modalità: da una parte il sostegno all’Assemblea plenaria della 
Conferenza Stato-Regioni-PA-CGIE per il quale è prevista l’istituzione di una Segreteria che 
dovrà poi garantire continuità nell’attuazione delle decisioni assunte dall’Assise plenaria, 
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dall’altra i progetti legati alle pubblicazioni e alla comunicazione, a cominciare dalla 
ristrutturazione del sito web del Consiglio Generale, affidata a una società esterna, 
eventualmente rinforzando il personale per il tempo necessario alle attività di trasferimento 
dal vecchio al nuovo portale dei contenuti e del materiale prodotto negli ultimi cinque anni, 
compreso quello della VII Commissione tematica concernente il Seminario di Palermo e le 
nuove emigrazioni; il nuovo sito web avrà inoltre un differente dominio rispetto a quello 
attuale. Puntualizza inoltre che per la realizzazione di tale progetto occorrono circa 30 mila 
euro, nonché il coinvolgimento della Segreteria amministrativa e della Segreteria esecutiva 
del CGIE. 
 
Silvana MANGIONE (Vicesegretaria generale per i Paesi anglofoni extraeuropei – USA) 
puntualizza che i progetti elencati nel documento, tranne quelli specifici legati alla IV 
Assemblea plenaria della Conferenza Stato-Regioni-PA-CGIE, sono stati già dibattuti e 
approvati nella precedente riunione del Comitato di Presidenza. 
Propone pertanto di adottare una delibera comprensiva di tutti i progetti già approvati 
(concernenti l’ordinaria amministrazione, gli studi e le proposte di ricerche e pubblicazioni) 
e di esaminare e fornire parere positivo solo sui progetti legati all’Assemblea plenaria. 
 
 
Cons. leg. Marco NOBILI (Capo dell’Ufficio della Segreteria esecutiva CGIE) precisa che la 
necessità di esprimere una delibera formale è emersa nello specifico in relazione al progetto 
sulla RAI, il quale non appariva in nessun documento del Consiglio Generale. 
 
Il PRESIDENTE chiarisce che durante la scorsa riunione i progetti sono stati approvati in 
maniera generale; ritiene pertanto opportuno passarli in rassegna uno a uno prima di 
esprimere il parere positivo per scongiurare il rischio di interpretazioni erronee o di rilievi 
da parte della Corte dei Conti, garantendo così il massimo della trasparenza. 
 
Rodolfo RICCI (Vicesegretario generale per i Consiglieri di nomina governativa) riscontra che 
nel documento in oggetto mancano alcune voci precedentemente approvate; rileva inoltre 
che sono state apportate modifiche rispetto alla versione già esaminata. Una sua 
approvazione, quindi, sarebbe in contraddizione con quanto innanzi deliberato. Chiede al 
riguardo chiarimenti in merito alla tempistica con cui le Commissioni tematiche si sono 
espresse e sul metodo da adottare. 
 
Silvana MANGIONE (Vicesegretaria generale per i Paesi anglofoni extraeuropei – USA) ricorda 
che sono state le Commissioni tematiche e singoli Consiglieri a proporre i progetti al 
Comitato di Presidenza, precedentemente discussi al loro interno, e non il contrario. 
 
Giuseppe MAGGIO (Vicesegretario generale per l’Europa e l’Africa del Nord – Germania) ritiene 
che nel corso della riunione odierna vadano semplicemente formalizzati i progetti elaborati, 
che suggerisce di approvare in blocco fatta eccezione per quello concernente la RAI, in 
merito a cui non è stata avviata la discussione, ma che comunque rientra nel “pacchetto” 
relativo alla comunicazione del Consiglio Generale verso l’esterno. 
Propone inoltre di omettere l’indicazione dei nominativi di coloro ai quali è affidata la 
realizzazione dei progetti. 
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Il PRESIDENTE per quanto concerne il progetto legato alla IV Assise plenaria della 
Conferenza permanente Stato-Regioni-PA-CGIE, specifica che, avendo avviato i lavori con 
la presentazione che si è svolta lo scorso 14 dicembre, gran parte dei contributi a essa 
destinati possono essere erogati nel 2020. Tali risorse andranno a coprire le spese per 
l’apertura di un sito web dedicato all’evento, che sarà attivato ai primi di gennaio 2021. 
Aggiunge al riguardo che la gestione di tale attività di comunicazione è stata affidata a 
un’unica società che fornirà assistenza tecnica per le quattro videoconferenze tematiche e 
l’Assise plenaria in presenza, nonché un servizio di ufficio stampa già operativo. La Cabina 
di regia ha inoltre affidato al coordinatore delle Consulte regionali Luigi Scaglione il 
compito di supervisionare sul piano operativo l’organizzazione dell’evento. Sarà inoltre 
necessario l’acquisto di materiale e gadget per pubblicizzare i lavori dell’Assise, attività su 
cui è impegnata la signora Torcolini. 
Altri contributi saranno assegnati alla Segreteria che dovrà occuparsi della pubblicazione 
degli atti finali dell’Assemblea plenaria e del canone d’affitto della sala in cui si svolgerà 
l’evento presso la sede della FAO, nonché del compenso ai giornalisti che dovranno 
moderare le tavole rotonde in videoconferenza e in presenza. 
Precisa che le risorse destinate a finanziare tali servizi sono raccolte sotto un’unica voce di 
spesa il cui ammontare non ha potuto superare i 39.900 euro: oltre tale soglia sarebbe stato 
necessario indire un bando di gara che la ristrettezza dei tempi a disposizione ha reso 
impossibile realizzare. 
 
Giuseppe MAGGIO (Vicesegretario generale per l’Europa e l’Africa del Nord – Germania) 
concordando con la proposta avanzata dalla vicesegretaria generale Mangione, invita a 
deliberare in merito alla qualità dei progetti, che si dichiara pronto a ratificare in blocco, 
tralasciando l’analisi dei dettagli di tipo amministrativo. 
 
Segue un breve dibattito in cui viene chiarito che le voci riferite alla II Commissione tematica 
riguardanti i progetti Ricerca e pubblicazione cartacea e online sugli effetti causati dal 
Covid-19 nelle comunità italiane del mondo, Guida ai servizi di assistenza nelle diverse 
Circoscrizioni del mondo in collaborazione con la rete dei patronati e Ricerca e 
pubblicazione cartacea e online sullo stato dell’associazionismo italiano, già approvati 
durante la scorsa riunione, vanno intesi come facenti parte della versione finale del documento sulla 
quale ci si appresta a  esprimere parere positivo. 
Sono stati invece cancellati dal documento, poiché attinenti a differenti ambiti, i progetti Strumenti 
multimediali, corsi online per l’insegnamento della storia dell’emigrazione da distribuire 
ai docenti all’estero e in Italia, che necessita del coinvolgimento del MIUR, e Mappature 
multimediali interattive delle scuole dell’obbligo che offrono corsi di italiano nelle diverse 
Circoscrizioni consolari dei singoli Paesi di residenza da offrire alle famiglie della nuova 
mobilità, poiché si tratta di una proposta rivolta alla DGSP e non al Consiglio Generale. 
 
Il PRESIDENTE specifica che il progetto sulla RAI (consistente in cinque puntate incentrate 
sul lavoro della IV Assemblea plenaria della Conferenza Stato-Regioni-PA-CGIE, realizzate 
da una serie di giornalisti e trasmesse il prossimo giugno in prima serata) sarà realizzato 
con il contributo del 2021 poiché per le lungaggini burocratiche non è stato possibile firmare 
il contratto entro la fine dell’anno in corso. Precisa che la spesa per la realizzazione del 
progetto ammonta a 40 mila euro e sarà attinta dal Capitolo n. 3131. Aggiunge inoltre che il 
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cons. leg. Nobili mantiene contatti diretti con la produzione e l’amministrazione della RAI 
a tale scopo. 
 
Ciò premesso, il Comitato di Presidenza procede all’unanimità all’approvazione formale di tutti i 
progetti elencati ed esprime parere positivo alla loro realizzazione. 
 
Il PRESIDENTE riferisce quindi che la dotazione finanziaria del CGIE per il 2021 riferita al 
Capitolo n. 3131, sarà sufficiente per lo svolgimento dell’Assemblea plenaria della 
Conferenza permanente da riunire a Roma e una seconda Assise plenaria del Consiglio 
Generale in presenza. 
Si sta inoltre ragionando, ma non si è ancora raggiunto un accordo in sede di esame della 
legge di Bilancio, in merito alla cifra (auspicabilmente 12 milioni di euro, ma si sta pensando 
di ridurla a 9 milioni per poi assegnare successivamente un contributo aggiuntivo) per lo 
svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites, che verosimilmente dovrebbero 
tenersi tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 2021, con l’auspicio che venga 
precedentemente approvata dal Parlamento la riforma di tali organismi. 
Specifica che i Comites riceveranno nel 2021 la somma di 2,2 milioni di euro e pertanto ai 
primi di gennaio del prossimo anno andrà riunito il Comitato di Presidenza per esprimersi 
in merito alle assegnazioni e alla distribuzione dei contributi, che in passato si è svolta in 
modo poco trasparente. 
Per quanto riguarda i finanziamenti agli enti promotori, viene confermata la dotazione del 
2020 ammontante a 13 milioni di euro, nonché quella relativa alle Camere di Commercio. 
Specifica che sulla questione dell’IMU si è verificata un’accelerazione, tuttavia secondo 
quanto riferitogli dal ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola l’Italia rischia 
un’ennesima procedura di infrazione poiché il Parlamento non ha tenuto conto della 
direttiva UE in merito. 
Informa poi che il CGIE, che negli ultimi tre anni è stato inserito nell’elenco delle 
organizzazioni di categoria per l’internazionalizzazione, ha partecipato a una riunione con 
il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio e con i 
sottosegretari competenti Manlio Di Stefano e Ivan Scalfarotto nell’ambito della quale il 
MAECI si è impegnato a incrementare gli interventi per la promozione e 
l’internazionalizzazione dell’Export e si è discusso di come utilizzare gli ingenti contributi a 
disposizione facendo riferimento anche alle indicazioni del Recovery Fund e alle politiche per 
la digitalizzazione e la semplificazione, nonché al cosiddetto New Green. Il ministro Di Maio 
ha inoltre assicurato la presenza del sottosegretario Di Stefano alla videoconferenza del 
CGIE, con la V Commissione tematica, dedicata esclusivamente a tale tematica; 
appuntamento che, a suo avviso, andrà calendarizzato non prima della fine del prossimo 
febbraio. 
Dichiara quindi conclusi i lavori odierni del Comitato di Presidenza. 
 
I lavori terminano alle ore 20:30 
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