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LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021 – I lavori iniziano alle ore 19:05 
 
 
 
Presenti: Gianluca Lodetti (Italia), Mariano Gazzola (Vicesegretario generale per l’America 

Latina – Argentina), 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), Riccardo Pinna 
(Sudafrica), Rodolfo Ricci (Vicesegretario generale per i Consiglieri di nomina go-
vernativa), Michele Schiavone (Segretario generale CGIE – Svizzera) 

 
  Cons. leg. Marco Nobili (Capo Ufficio della Segreteria esecutiva del CGIE) 
 
 
Assenti: Rita Blasioli Costa (Brasile), 
   
 
 
Presidenza del segretario generale Michele SCHIAVONE – Svizzera 
 
 
Il PRESIDENTE riferisce in merito alle risultanze dell’ultima riunione della Cabina di regia 
della IV Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-PA-CGIE, che si 
svolgerà contestualmente all’Assemblea plenaria del Consiglio Generale, nei giorni dal 13 
al 17 dicembre prossimi, di cui illustra brevemente il programma di massima distribuito ai 
presenti. Specifica che la prima giornata dei lavori sarà dedicata alle celebrazioni per il tren-
tennale dell’istituzione del Consiglio Generale al quale dovrebbero partecipare anche i com-
ponenti delle scorse Consiliature. Chiarisce che la scelta della location sarà sottoposta alla 
Cabina di regia una volta identificate le possibili sedi per lo svolgimento dell’evento, i cui 
costi d’affitto sono a carico del CGIE. 
Rende noto altresì che nei giorni scorsi ha incontrato in presenza il direttore generale Vignali 
e il sottosegretario Della Vedova ai quali ha sottoposto diverse questioni relative agli italiani 
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all’estero, oltre al tema dell’organizzazione dell’Assise plenaria della Conferenza perma-
nente Stato-Regioni-PA-CGIE, quali i corsi di lingua e cultura, le imminenti elezioni per il 
rinnovo dei Comites, nonché l’annosa questione dei rimborsi per la partecipazione alle vi-
deoconferenze, che tuttavia appare di difficile risoluzione. 
Informa inoltre di aver incontrato, insieme al Presidente e al Vicepresidente della IV Com-
missione tematica, la direttrice centrale Piccioni con la quale si è discusso della riorganizza-
zione della DGSP (che comporterà l’assegnazione delle competenze relative alla promo-
zione della lingua ad altra istituenda Direzione generale), nonché delle criticità legate all’ap-
plicazione della Circolare n. 3 in merito al cui superamento la min. plen. Piccioni ha garan-
tito il proprio impegno. 
Riferisce quindi che il CGIE è stato invitato a partecipare in videoconferenza a due delle 
tavole rotonde degli Stati generali della lingua e della cultura italiana e che è in corso di 
definizione la stipula di un accordo con il CNEL. 
Sottopone quindi al Comitato di Presidenza il programma di lavoro del CGIE relativo all’ul-
timo trimestre del 2021, a cominciare dalla convocazione delle Commissioni continentali. 
Puntualizza al riguardo che la Commissione continentale Europa e Africa del Nord è con-
vocata in presenza nei giorni dal 28 al 30 ottobre prossimi in località ancora da definire; non 
sono state indicate invece le date in cui si riuniranno le Commissioni continentali Paesi an-
glofoni extraeuropei e America Latina, che avranno luogo molto probabilmente in video-
conferenza nell’arco di due o tre mezze giornate. Resta da decidere inoltre la data per la 
riunione della Commissione dei Consiglieri di nomina governativa. 
Rende altresì noto che l’incontro con il presidente del CGIE e ministro degli Affari esteri e 
della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, sarà sostitutivo dell’Assemblea plenaria e 
preceduto dalla convocazione del Comitato di Presidenza in presenza. Puntualizza al ri-
guardo che le date scelte per tale appuntamento, più volte modificate in funzione della par-
tecipazione del sottosegretario Della Vedova, sono state individuate nei giorni dal 18 al 20 
ottobre prossimi. Restano pendenti gli incontri settimanali in videoconferenza con il mini-
stro del turismo Garavaglia, con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-
zione Brunetta e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 
agli Affari europei Amendola. 
Avverte poi che la prima decade del prossimo mese di dicembre coincide con il termine 
ultimo per il pagamento delle diarie e per il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri; 
invita pertanto i presenti a informare i colleghi circa la necessità di firmare con solerzia la 
documentazione via via prodotta dall’ufficio contabile del CGIE, a presentare al biglietto di 
andata per Roma e di inviare quello di ritorno immediatamente al rientro presso le rispettive 
sedi. 
 
Rodolfo RICCI (Vicesegretario generale per i Consiglieri di nomina governativa) sottolinea la 
necessità di un attento monitoraggio dei lavori organizzativi dell’Assemblea plenaria della 
Conferenza permanente Stato-Regioni-PA-CGIE onde evitare che l’evento si riduca alla 
classica “passerella” degli ospiti politici e istituzionali; occorre piuttosto far sì che l’Assise 
ponga l’accento sull’aspetto sociale della realtà della diaspora italiana. Allo scopo, ritiene 
necessario organizzare le testimonianze di imprenditori, di esponenti del mondo del lavoro, 
di pensionati e in particolare di giovani, sui quali si è incentrata l’attenzione dei gruppi di 
lavoro preparatori della Conferenza, e garantendo un adeguato spazio ai titolari dei Dica-
steri del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché ai rappresentanti delle Regioni, che nei 
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prossimi cinque anni saranno deputate alla spesa delle risorse previste dal PNRR. A tali 
interlocutori il CGIE – e non il MAECI – dovrà saper fornire precisi orientamenti. 
 
Il PRESIDENTE rileva la necessità di individuare tra i Consiglieri di nomina governativa 
una figura in grado di ricoprire il ruolo finora svolto dal compianto consigliere Carlo Ciofi. 
 
Silvana MANGIONE (Vicesegretaria generale per i Paesi anglofoni extraeuropei – USA) riferisce 
in merito ai suoi recenti incontri intercorsi a New York con il ministro degli Affari esteri e 
la cooperazione internazionale Luigi Di Maio e sollecita il Comitato di presidenza a indicare 
le possibili date dell’Assemblea plenaria alle quali dovrebbe prendere parte il Presidente 
del CGIE allo scopo di trasmetterle al suo Capo di Gabinetto, ambasciatore Sebastiano 
Cardi, con il quale ha assunto accordi al riguardo. 
 
A seguito di un veloce scambio di opinioni in merito, il PRESIDENTE comunica che 
l’agenda di massima dei prossimi incontri prevede: la riunione del Comitato di presidenza 
il prossimo 19 ottobre; l’Assemblea plenaria in videoconferenza articolata su tre diversi temi 
e date, a una delle quali, parteciperà il direttore generale Vignali, mentre alle altre prende-
ranno parte il sottosegretario Della Vedova, il 25 ottobre prossimo e, presumibilmente nella 
prima settimana del prossimo mese di novembre (una volta verificata la disponibilità a par-
teciparvi) il ministro Di Maio. Tale ultimo appuntamento consentirebbe anche di interlo-
quire con il Ministro con maggiore cognizione di causa, essendosi il 3 novembre chiuse le 
iscrizioni al voto per le elezioni per il rinnovo dei Comites. 
Svolge quindi un breve aggiornamento intorno a tale consultazione, con riferimento alle 
criticità derivanti dalla pandemia ancora in atto e dalla conseguente ridotta attività dei Con-
solati. Riferisce poi in merito al disappunto dell’Amministrazione rispetto alla richiesta di 
rinvio delle elezioni avanzata dal CGIE, osservando in proposito come la sorte di Comites e 
Consiglio Generale sia nelle mani degli attuali dirigenti del MAECI. 
 
Giuseppe MAGGIO (Vicesegretario generale per l’Europa e l’Africa del Nord – Germania) la-
menta la mancanza di visione di prospettiva da parte dell’Amministrazione, per la quale – 
a suo avviso – conviene nominare i Comites. 
 
Silvana MANGIONE (Vicesegretaria generale per i Paesi anglofoni extraeuropei – USA) rife-
rendo che presso alcuni siti consolari dell’area di sua competenza viene indicato che è ne-
cessario consegnare l’elenco dei sottoscrittori delle liste elettorali precedentemente alla pre-
sentazione delle stesse onde procedere alla verifica della loro iscrizione all’AIRE, ritiene op-
portuno sollecitare chiarimenti in merito. 
 
Il PRESIDENTE suggerisce alla vicesegretaria Mangione di segnalare tale indicazione, che 
giudica falsa e fuorviante, all’Ufficio II della DGIT e per conoscenza al CGIE, onde ottenere 
risposte certe. 
 
Riccardo PINNA (Sudafrica) riferisce che a causa della pandemia in atto i Consolati non sono 
aperti al pubblico e pertanto i servizi sono accessibili unicamente per via telematica, cosa 
che rende difficoltosa per chi non ne ha dimestichezza l’iscrizione nelle liste degli elettori. 
Informa inoltre che si sta impegnando per far sì che il Comites di Pretoria, competente ter-
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ritorialmente, sia composto, oltre che da sei connazionali del Sudafrica, da due della Nami-
bia, due dell’Île Maurice, due del Madagascar e due del Lesotho. Esprime quindi preoccu-
pazione in merito alla partecipazione al voto che, data la situazione, risulterà prevedibil-
mente bassissima. 
Informa inoltre che a Johannesburg saranno presentate due liste e che probabilmente presso 
i club saranno allestiti banchetti per la raccolta delle iscrizioni al voto, e allo scopo si chiederà 
che un funzionario del Consolato presenzi per la certificazione delle firme. 
 
Il PRESIDENTE riferisce in merito alle risultanze della riunione cui ha partecipato con i 
conss. amb. De Vita e Darchini, specificando che 23 Comites hanno ottenuto contributi per 
un totale di 240 mila euro per progetti legati alla comunicazione elettorale. Precisa che sono 
disponibili ulteriori risorse per finanziare iniziative analoghe, invitando i presenti a solleci-
tare i Comites di riferimento affinché presentino domande in tal senso. 
 
Eleonora MEDDA (Belgio) informa al riguardo di aver appreso da una missiva del Capo 
della Cancelleria consolare di Bruxelles che il termine per la presentazione delle richieste è 
stato prorogato al prossimo 10 novembre. 
Chiede inoltre ragguagli in merito alla celebrazione del trentennale dell’istituzione del Con-
siglio Generale. 
 
Il PRESIDENTE comunica che alla definizione del programma delle celebrazioni dovrà es-
sere dedicata una riunione ad hoc e conferma l’idea di massima illustrata in avvio di riu-
nione. 
Avverte quindi che si passa all’esame dei progetti approvati nel 2020, realizzati e in fase di 
realizzazione, dei quali svolge una veloce disamina. 
In primo luogo, la realizzazione del nuovo sito web del CGIE, che è stata ultimata; il costo è 
stato completamente anticipato lo scorso anno e la società che l’ha curata si è impegnata a 
manutenerlo fino alla fine del 2021. Dell’aggiornamento sono incaricati i signori Francesco 
Troisi per la parte tecnica e Attilio Tassoni per i testi. Il progetto è pertanto concluso. 
In secondo luogo, l’organizzazione dell’Assemblea plenaria della Conferenza permanente 
Stato-Regioni-PA-CGIE; al riguardo, specifica che il contratto siglato con la società Gerun-
dio prevede la realizzazione di un portale web dedicato, l’assistenza tecnica e la fornitura di 
contributi video, nonché la produzione di materiale di comunicazione. È stata inoltre isti-
tuita la segreteria permanente della Conferenza, le cui spese, pari a 20 mila euro, sono state 
completamente anticipate. Anche questo progetto, pertanto, può considerarsi concluso. 
È parimenti concluso e in corso di pagamento il progetto, realizzato in collaborazione con 
RAI3, relativo alla produzione di un documentario sull’emigrazione in dieci puntate (cinque 
delle quali interamente finanziate dalla RAI), dal titolo Storie in movimento. 
È poi in fase finale di realizzazione un documentario sulle conseguenze della pandemia 
sulle comunità all’estero, dal costo di 10 mila euro. 
Informa inoltre che è stato realizzato un volume, in formato sia cartaceo che elettronico, dal 
titolo On the road again, relativo alla nuova emigrazione, a cura del professor Enrico Pugliese. 
È altresì prevista la pubblicazione in quattro volumi da parte della casa editrice Donzelli 
della storia dell’emigrazione italiana in Europa; il primo volume sarà terminato entro il 
prossimo novembre, mentre il secondo verrà presentato nel marzo 2022, anno entro il quale 
verrà terminata l’opera, il cui costo è stato interamente anticipato nel 2020. 
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Vi è poi la pubblicazione in quattro volumi, a cura del John D. Calandra Italian American  
Institute della City University di New York, sulla storia dell’emigrazione italiana nei Paesi 
anglofoni extraeuropei. 
Al riguardo, Silvana MANGIONE (vicesegretaria generale per i Paesi anglofoni extraeuropei – 
USA) informa che il primo volume, concernente gli Stati Uniti è in corso di ultimazione e 
sarà presentato in formato sia cartaceo che elettronico entro il prossimo mese di dicembre, 
in occasione dell’Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-PA-CGIE; 
quello relativo al Canada, a cura di docenti e giornalisti (due dei quali si stanno candidando 
quali Consiglieri dei Comites), sarà pronto in formato elettronico entro l’anno, mentre per 
la stesura dei volumi dedicati ad Australia e Sudafrica, che saranno realizzati nel corso del 
2022, sono stati avviati i contatti per definirne i contenuti. 
Relativamente alla storia dell’emigrazione italiana in America Latina in due volumi, il cui 
progetto non è ancora stato finanziato, il PRESIDENTE comunica che i Consiglieri referenti 
(Blasioli Costa e Gazzola) non hanno ancora avuto la possibilità di avviare l’opera; informa 
quindi, in ossequio a quanto deliberato dal Comitato di Presidenza durante una scorsa riu-
nione, di aver instaurato da tempo un contatto con il professor Gaetano Sabatini, docente 
dell’Università Roma 3, affinché realizzi almeno uno dei volumi, dal costo di 10 mila euro 
ciascuno, entro il prossimo mese di giugno. 
Tra le altre pubblicazioni previste, informa che è inclusa una ricerca comparata sulle elezioni 
referendarie e legislative nella Circoscrizione estero a cura di alcuni docenti universitari, tra 
i quali ha chiesto di inserire la consigliera Edith Pichler (che presterà la propria opera a titolo 
gratuito), già collaboratrice della casa editrice Il Mulino. Tale progetto non è ancora stato 
finanziato per ragioni tecniche ed è prossimo alla conclusione. La postfazione sarà curata 
dal professor Marco Galdi. 
Riferisce inoltre che la consigliera Maria Chiara Prodi ha presentato quattro progetti di ri-
cerca da concludere entro il 2021, due dei quali relativi alla formazione dei giovani per par-
tecipare alle elezioni per il rinnovo dei Comites e alla mobilità delle mamme e dei bambini, 
il cui costo (pari a 8.300 euro) è stato interamente anticipato. Al riguardo, rende noto di aver 
sollecitato ragguagli alla stessa Consigliera. 
Conclude informando che di altri tre progetti approvati e supervisionati dai consiglieri Lo-
detti e Ricci sono stati già erogati i finanziamenti e concernono: una ricerca sull’associazio-
nismo italiano all’estero; una guida ai servizi assistenziali e al ruolo sociale offerti dai patro-
nati nel mondo; l’impatto della pandemia sulle collettività all’estero. Precisa che tali progetti 
sono stati avviati e devono essere conclusi entro la fine del corrente anno. 
Invita quindi i vicesegretari generali Mangione e Ricci a presentare i progetti che intendono 
sottoporre all’approvazione del Comitato di presidenza, approvazione che non potrà avve-
nire in questa sede poiché, dal momento che i consiglieri Lodetti, Gazzola e Medda hanno 
nel frattempo abbandonato i lavori, e la consigliera Blasioli Costa è assente, manca il numero 
legale e pertanto non possono essere assunte deliberazioni. 
 
Silvana MANGIONE (Vicesegretaria generale per i Paesi anglofoni extraeuropei – USA), dopo 
aver precisato che la proposta da ella presentata in occasione della scorsa riunione del Co-
mitato di presidenza era stata concettualmente approvata, informa che da un’indagine 
svolta è risultato che non è mai stata scritta una storia dell’associazionismo italiano negli 
Stati Uniti; per la sua realizzazione è stata pertanto contattata una casa editrice che gode di 
grande considerazione nel Paese, la quale si è dichiarata disponibile a pubblicarla. 
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Il PRESIDENTE avverte che inoltrerà per posta elettronica a tutti i membri del Comitato di 
presidenza i progetti presentati dai vicesegretari generali Mangione e Ricci, invitandoli a 
esporre per iscritto il loro gradimento entro le successive 48 ore. 
Invita quindi il vicesegretario Ricci a esporre i progetti da egli presentati. 
 
Rodolfo RICCI (Vicesegretario generale per i Consiglieri di nomina governativa) comunica pre-
liminarmente che i progetti relativi alla guida ai patronati nel mondo e alla raccolta della 
legislazione dei diversi Paesi concernente i migranti in relazione alla pandemia di Covid-19, 
di competenza della II Commissione tematica, formeranno oggetto di una riunione ad hoc 
che si svolgerà nei prossimi giorni per tracciarne lo stato dell’arte; a suo parere, almeno il 
primo sarà terminato entro la fine del corrente anno, mentre la conclusione del secondo 
potrebbe slittare di un mese-un mese e mezzo. Sempre entro 2021 dovrebbe vedere la luce 
anche la ricerca sull’associazionismo di emigrazione. 
Relativamente ai progetti che intende sottoporre all’approvazione del Comitato di presi-
denza, due dei quali già avviati e che potranno essere consegnati entro la fine del 2021, in-
forma che concernono: una ricerca qualitativa sulla nuova emigrazione in Cina, in partico-
lare a Shangai, svolta dall’Università di Salerno; la raccolta di circa duecento racconti di 
emigrazione in una pubblicazione digitale (dal momento che la lunghezza ammonta a circa 
mille pagine), utile per l’insegnamento della lingua italiana; una ricerca sulla nuova emigra-
zione in Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia, realizzata dall’Osservatorio so-
ciale mitteleuropeo; un film “poetico” sull’emigrazione italiana in alcune metropoli di Eu-
ropa, America Latina e Australia, partendo da diverse regioni italiane, in particolare del 
Meridione. 
Precisa infine che l’investimento complessivo del CGIE per i quattro progetti ammonterebbe 
a 39.900 euro. 
 
Il PRESIDENTE informa che la somma dei progetti sottoposti all’approvazione del Comi-
tato di presidenza dai vicesegretari generali Mangione e Ricci ammonta a circa 70 mila euro. 
Dichiara quindi conclusa la riunione odierna. 
 
I lavori terminano alle ore 22:00 


