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  Newsletter 22 giugno 2021
  Il  primo Luglio alle ore 17  a  Casarano
incontro  con  il Sindaco geom.  Pompilio  Giovanni
Ottavio    De Nuzzo  e con gli ex Minatori.
 Ore  17.30   Visita  al  Museo  del  Minatore  e
omaggio alle vittime                                       

 “Nato in Puglia - Né dans les Pouilles -Born
in  Apulia”    progetto  presentato  dall’Aitef  aps  con  l'  UPE e
l'Associazione  Giordano  Bruno,  finanziato  dalla  Regione  Puglia
(interventi per i Pugliesi nel Mondo) Rivolto a chi ama la Puglia e l’
ITALIA .
E' un progetto per tramandare costumi, storie, usanze, tradizioni, 
piatti tipici e  promuovere la diffusione della lingua Italiana  nel 
mondo.  Per ricordare  la strage di Marcinelle ( 8 Agosto 1956)… e la 
nostra storia fatta anche di milioni di donne e uomini, di lavoratrici e 

lavoratori  che emigrano in cerca di una  vita migliore.  Sacrificio  che 

non può  essere dimenticato!  Vi invitiamo a seguirci e a 
partecipare:  In agosto  per commemorare la strage di Marcinelle (

sobborgo di Charleroi, centro minerario, che costò la vita a 136 minatori 
italiani emigrati di cui 22 pugliesi ), diretta  in contemporanea tramite 

piattaforma ZOOM: video-conferenza incontro con i Pugliesi nel mondo  

Il Progetto si prefigge di favorire una strategia di  internazionalizzazione 
valorizzando le Comunita’ dei pugliesi  nel mondo , attraverso una pi-
attaforma digitale www.natoinpuglia.com ovvero una grande vetrina  con lo 
scopo di promuovere tutte le produzioni tipiche pugliesi, anche eno-gastro-
nomiche. Vi invitiamo a visitarla.
 –  Sarà  presentata,  inoltre,   un'applicazione  innovativa  in  Qr  Code
(insieme  all'Associazione  Giordano  Bruno)  per   tracciare  l'origine  dei
prodotti  pugliesi  in  modo  da  contrastare  l'italian  sounding  food
coinvolgendo produttori pugliesi e ristoratori di cucina italiana nel mondo
 La master class su piattaforma e-learning verrà attivata -on line

http://www.natoinpuglia.com/
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- Show cooking  “  Io  mangio  Puglia ”  ad  opera   di   chef  pugliesi..
Ciascuna  performance  gastronomica  aperta  a  giornalisti  del
settore eno-gastronomico, buyers, ristoratori….. 

- Le dimostrazioni  gestite da chef finalizzate a presentare i prodotti 
tipici migliori del territorio e a farne conoscere e apprezzare sapori, 
odori, proprietà organolettiche,  attraverso la trasformazione basata 
sulle tradizionali ricette della cucina pugliese in particolare utilizzando
prodotti, olio di oliva extravergine e il vino Pugliese.

-  “ La strage di Marcinelle”  visita al  Museo del minatore a Casarano  
nella Giornata del ricordo  video trasmessa il 1 Luglio 2021.

“Nato in Puglia” ha lo scopo di ridare centralità agli italiani all'estero e ai 
loro discendenti, attraverso una proficua collaborazione tra l'Aitef, la 
associazione U.P.E e COINVOLGENDO le Associazioni dei Pugliesi                
nel Mondo.
Massima attenzione verrà rivolta alle nuove generazioni sia 
nell'implementazione dell'applicazione smart phone in QR CODE   
“Nato in Puglia” che attraverso la realizzazione del corso online  
in lingua e cultura italiana.                                                      
Nei prossimi giorni  Vi invieremo il programma.                                 
Il progetto prevede di riscontrare un elevato impatto sulle 
Comunità dei pugliesi  nel mondo, in particolare con l'istituzione 
dei corsi di lingua e cultura italiana (master class su 
piattaforma e learning ) verranno coinvolti giovani discendenti al 
fine di ridurre il gap linguistico per la  lingua italiana.  Il percorso
formativo rivolto Cittadini di origine italiana residenti 
all'estero, prevederà  moduli formativi per la promozione 
del turismo verso la Puglia
 Il corso gratuito di Italiano è iniziato! Fate 
iscrivere i giovani per conoscere meglio la Puglia 
e l’Italia( vedi locandina) 
Su:www.Aitefvolontariato.com.  Appunti sulla prima
lezione!
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BANDO BORSE DI STUDIO 2021 on. F. CARIA

L’Aitef  aps ha deciso di indire nel 2021 alcune borse di studio per ricordare: on. avv.

Filippo  Caria,  il  fondatore  dell’AITEF,  di  €.750  (settecentocinquanta):    “Come
coinvolgere gli Italiani all’estero nell’attività legislativa delle Regioni e del
Parlamento”. 
Gli  elaborati  dovranno  pervenire  entro  il  10  Luglio  2021  per  e-mail:
aitefperilsociale@gmail.com.
Possono partecipare giovani da 18 a 35 anni residenti in tutto il mondo. 

Non saranno esaminati le tesi di laurea e gli elaborati di oltre 20 pagine, 
scritti con corpo molto piccolo o troppo grande, consigliato il corpo 
12.

“ L’on.avv.Filippo Caria (Roma, 21 giugno 1925 –Napoli, 13 agosto 2015) ha fin dalla gioventù militato
nelle file dell'antifascismo clandestino ricoprendo l'incarico di Segretario Nazionale Giovanile del Partito 
d'Azione. 
Il Suo forte impegno politico prosegue poi con i Socialisti Democratici di Giuseppe Saragat. 
Avvocato e imprenditore agricolo ricopre a Napoli le cariche di consigliere e assessore comunale, poi di   
consigliere e assessore regionale della Campania. Deputato nella IX legislatura (1983-1987) capogruppo e
portavoce del Partito Socialista Democratico sempre alla Camera dei Deputati durante la X legislatura 
(1987-1992).
Sempre in prima fila nella difesa dei più deboli persegue strenuamente l'unione di tutti i socialisti e
a tal fine, tra le sue numerose iniziative: la pubblicazione dei periodici “Democrazia Socialista” e 
“Umanità Europa”.
Il sostegno all'Internazionalismo Socialdemocratico anche soprattutto attraverso la fondazione 
dell'AITEF, Associazione da lui voluta e retta come Presidente, per tanti anni, con grande impegno
e competenza, per la tutela degli Italiani nel mondo con la collaborazione, per moltissimi anni, del 
Direttore dott. Giovanni Ortu, che insieme hanno svolto una importante e costante azione a favore
degli Italiani all’estero”

Il Comitato di Presidenza esaminerà i lavori a Luglio e proclamerà
i vincitori, con giudizio inappellabile
Sulla base degli elaborati pervenuti la qualità e l’impegno si assegnerà una seconda
borsa di studio di €.500 (cinquecento)

Sarà esaminato con particolare attenzione se il candidato rappresenterà  uno stato 
di grave disagio sociale.

I vincitori illustreranno i lavori nel corso di  convegni su 
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“Giovani e futuro e la partecipazione” che si terranno in capoluoghi di Regione, da
definire.
                                                                                   
Le altre due borse saranno bandite 
- Luglio “Il contributo significativo degli Italiani all’estero: immagini, opere 
e attività”.

- Settembre “Segni tangibili del lavoro degli Italiani nel mondo”.
 
Sul sito www.aitefvolontarito.com saranno pubblicate le borse di studio.

Con invito alla diffusione. Grazie

Notizie per la ricerca di personale    
Per cercare un lavoro retribuito consulta 
http://www.portafuturobari.it/news/ba29-
misura-di-empowerment-e-inserimento-
lavorativo-per-under-29-manifestazione-di-
interesse-per-i-soggetti-ospitanti-tirocini-
formativi.aspx 

E’ iniziata
“LA CONFERENZA SUL FUTURO 
DELL’EUROPA” 

i Cittadini devono partecipare, 

intervenire,inviare messaggi e 
proposte 

http://www.portafuturobari.it/news/ba29-misura-di-empowerment-e-inserimento-lavorativo-per-under-29-manifestazione-di-interesse-per-i-soggetti-ospitanti-tirocini-formativi.aspx
http://www.portafuturobari.it/news/ba29-misura-di-empowerment-e-inserimento-lavorativo-per-under-29-manifestazione-di-interesse-per-i-soggetti-ospitanti-tirocini-formativi.aspx
http://www.portafuturobari.it/news/ba29-misura-di-empowerment-e-inserimento-lavorativo-per-under-29-manifestazione-di-interesse-per-i-soggetti-ospitanti-tirocini-formativi.aspx
http://www.aitefvolontarito.com/
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 su “futureu.europa.eu”        
       

Invito ai cittadini europei: "Il futuro è nelle tue 
mani"  

               La nuova Europa
Il 9 maggio, la festa dell’Europa, è iniziata la Conferenza sul futuro dell’Europa. 
E’ un evento che Vi invitiamo a  seguirlo insieme ai componenti la famiglia! 
L’Europa cambia e diventerà federale e democratica! La dichiarazione comune 
della Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, del Presidente del 
Parlamento David Sassoli e del Consiglio Europeo  António Costa: “ DIALOGO 
CON I CITTADINI PER LA DEMOCRAZIA — Costruire un'Europa più 
resiliente-  è un appello  forte,  un invito alla partecipazione che va raccolto.
“La conferenza sul futuro dell'Europa aprirà un nuovo spazio di discussione con 
i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'Europa. I cittadini europei di 
ogni contesto sociale e ogni angolo dell'Unione potranno partecipare, e i giovani
europei svolgeranno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto 
europeo”
Dobbiamo raccogliere questo invito e fare in modo che tutti partecipino e non  
solo  ascoltare ma facciano  conoscere le valutazioni sulle questioni in 
discussione.Infatti sarà possibile non solo seguire i lavori ma  inviare le opinioni 
sui provvedimenti in discussione utilizzando il sito predisposto per ricevere le 
indicazioni dei Cittadini.Un nuovo modo, importante, di fare politica e 
coinvolgere i Cittadini. 
Sfidano i Cittadini  europei, specie ai giovani: "Il futuro è nelle tue 
mani"  E’ primo passo! Grazie alla nuova piattaforma digitale multilingue, i 
Cittadini di tutta Europa avranno la possibilità di esprimere le loro opinioni su 
qualsiasi argomento che considerano importante per il futuro dell'UE. Ciò 
permetterà ai Cittadini  di proporre le loro idee e commentare le proposte di altre 
persone, oltre a creare e partecipare ad eventi. Quest’anno l’Unione Europea ha 
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affrontato seriamente la  pandemia ed ha assegnato grandi risorse per affrontare i 
gravi problemi del clima, dell’ambiente, della qualità della vita, 
dell’innovazione…..                                                                          
La nuova Europa è iniziata!
Dobbiamo rifondarla e realizzare: ”Gli Stati Uniti d’Europa”       

Per partecipare e intervenire vai su “futureu.europa.eu”   

   
              
                   BANDI UNIONE EUROPEA 

1) Comitato europeo delle Regioni

Chi  può  candidarsi:  laureati  con  una  conoscenza  approfondita  di  una  delle  lingue
ufficiali  dell’UE e  una  conoscenza  soddisfacente  di  un’altra  lingua  di  lavoro  dell'UE
(francese o inglese)  Durata: 5 mesi
Retribuzione: circa 1200 euro al mese Inizio del tirocinio: 16 febbraio 2022
Data di invio della candidatura: fino al 30 settembre
Dove: Bruxelles Tutte le info: http://bit.ly/Comitato-Regioni-Tirocini

2) Banca centrale europea

Chi può candidarsi: neo-laureati e dottorandi
Durata: 3-6 mesi
Retribuzione: a partire da 1000 euro al mese
Inizio del tirocinio: dopo il processo di selezione

Invio della candidatura: tutto l’anno Dove: Francoforte
Tutte le info: http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini

3) Corte dei Conti UE

Chi  può  candidarsi:  laureati  con  una  conoscenza  approfondita  di  una  delle  lingue
ufficiali dell’UE e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua
Durata: 5 mesi
Retribuzione: il tirocinio può essere remunerato (1350 euro al mese) o non remunerato,
in funzione delle disponibilità di bilancio

http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Comitato-Regioni-Tirocini
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Inizio del tirocinio: ottobre 2021

Data di invio della candidatura: fino al 30 giugno  
Dove: Lussemburgo Tutte le info: http://bit.ly/Corte-Conti-UE-Tirocini

               Costruiamo la pace

Noallaviolenza
       

 è presente in Puglia
Il FAPI,Caf e Patronato per assistenza fiscale 
legale e del lavoro(730,ISEE,IMU) 

Regionale via M.Partipilo,61 Bari
Provinciale via G,Petroni 39 Bari
email:fapi.sedebari@gmail.com.

Provinciale Barletta Via Cialdini,84 
email:fapi.barletta@gmail.com

Provinciale Foggia
email:foggiafapi@gmail,com

http://bit.ly/Corte-Conti-UE-Tirocini
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Costruiamo la pace

Noallaviolenza
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Tesseramento 2021 
Dona il 5x1000 all’Aitef APS 
scrivi CF. 80435210580 nella dichiarazioni dei redditi 
nello spazio relativo al volontariato è il primo in alto a de-

stra, la tessera è gratuita, presentando copia della 
dichiarazione dei redditi alla federazione o alla di-

rezione nazionale Il Comitato di presidenza dell’Aitef APS 

ha stabilito che il costo annuale della  tessera è di €.20, va effet-

tuato nelle federazioni regionali italiane e in quelle all’estero,  si 
può effettuare un bonifico di €.20 su IBAN 
IT34E0351203226000000000130 

Aderisci al FAIM       
(Forum delle Associazioni degli Italiani del Mondo)     
Sito: https://faimitalia.org   
faimitalia@gmail.com,Tesseramento2021

mailto:faimitalia@gmail.com
https://faimitalia.org/
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      Faim:Roma,viaAldrovandi,16   

   ,     
Bando per Borse di studio "Aldo Moro" 

2021

L’Associazione Consiglieri Regionali della Puglia, l’Associazione ex Parlamentari della Puglia, la Fed-
erazione dei Centri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di Bari, con il patrocinio ed il sosteg-
no del Consiglio Regionale della Puglia, indicono il 5° Bando per le Borse di Studio ‘Aldo 
Moro'- anno 2021, con la finalità di favorire la conoscenza della vita, del pensiero, dell’azione e della 
tragica morte di Aldo Moro e di incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo studio su Aldo 
Moro.

“La grandezza di Aldo Moro - ha detto la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone - sta nel 
suo insegnamento dinamico e sempre attuale: impegnarsi in politica significa coniugare l’approfondi-
mento del proprio tempo e delle ragioni che porta con sé con una visione che diriga le azioni verso il 
bene comune. E questo richiede un’arte speciale: esercitare l’arte di governo con capacità di ascolto e 
mediazione. Ciascuno di noi ha il compito di ricordare, nel quotidiano, il segno del suo impegno. Da un 
lato, ascoltando tutte le voci, soprattutto nei momenti di difficoltà, e cercando un compromesso che sia 
sempre al rialzo, per il benessere della comunità. Dall’altro, premiando lo studio, l’impegno e l’appro-
fondimento. Per questo, come Consiglio regionale, siamo felici di sostenere il Bando per le Borse di 
Studio ‘Aldo Moro', perché i nostri giovani possano riflettere sull’attualità del suo pensiero, sia giuridi-
co che politico, ancora in grado di aiutarci a leggere il mondo contemporaneo”.Possono partecipare al 
Bando tutti i cittadini italiani e stranieri che non abbiano superato il 30° anno di età alla data del bando, 
nonché gruppi di studenti italiani e stranieri che frequentino in Italia Istituti Scolastici o Università, con 
specifica indicazione dei nominativi dei partecipanti al gruppo. Gli elaborati devono consistere in temi, 
tesi di laurea, tesine, filmati, documentari audiovisivi, fotografie e devono necessariamente 
riguardare i seguenti temi:

a. Aldo Moro: Professore Universitario;

b. Aldo Moro e la Puglia nei 55 giorni che vanno dal 16 marzo al 9 maggio 
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1978;

c. Il Lodo Moro;

d. Aldo Moro: dal martirio alla santità;

e. Aldo Moro e La Gazzetta del Mezzogiorno;

f. Gli amici di Aldo Moro;

g. Fotografie di Aldo Moro con didascalia comprendente luogo e data dell’even-
to;

h. I lavori della Commissione Moro-2;

i. Il Memoriale Moro di via Montenevoso;

j. La politica economica di Aldo Moro.   

La scadenza  è fissata al 24° settembre 2021.

Noallaviolenza  

         Costruiamo la pace                        

SCHIRÒ (PD): RIDUZIONE IMU, LE RISPOSTE DEL MEF E GLI ITAL-
IANI ALL’ESTERO

In attesa dei chiarimenti ufficiali del MEF, che speriamo arrivino presto visto che mancano pochi 
giorni alla scadenza (16 giugno) del pagamento della prima rata dell’IMU, continuano a giungere 
segnalazioni relative alle decisioni  da parte di alcuni comuni che per una interpretazione errata e 
per mancanza di istruzioni e chiarimenti del MEF non applicano correttamente la nuova normativa 
per gli italiani residenti all’estero proprietari di immobili in Italia, limitandola ai paesi extracomuni-
tari.

In realtà il MEF si era già pronunciato nel corso di Telefisco 2021, l’evento annuale del quotidiano
“il Sole 24 Ore” durante il quale gli esperti del Ministero delle Finanze hanno risposto alle speci -
fiche domande sulle novità fiscali per il 2021.

Riportiamo qui di seguito alcuni importanti passaggi della risposta del MEF alle domande del quo-
tidiano sulla nuova normativa sull’Imu per i residenti all’estero (chi è interessato può trovare le 
risposte a  questo “link”:

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-tassa-rifiuti-e-aree-pubbliche-risposte-
mef-telefisco-2021-ADVRmUGB

Al quesito de “Il Sole 24 Ore” sul significato del comma 48, articolo 1, della legge (di Bilancio) n.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-tassa-rifiuti-e-aree-pubbliche-risposte-mef-telefisco-2021-ADVRmUGB
https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-tassa-rifiuti-e-aree-pubbliche-risposte-mef-telefisco-2021-ADVRmUGB
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178/2020 che ha previsto la riduzione del 50% dell’Imu per i pensionati residenti all’estero il MEF
risponde (tra le altre cose) che “a differenza della precedente disposizione, l’articolo 1, comma 48
della legge di Bilancio 2021, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in commento, fa esclusivo
riferimento ai «soggetti non residenti nel territorio dello Stato», senza prevedere al contempo l’is-
crizione degli stessi all’Aire. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che
tali soggetti siano: a) titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con
l’Italia; b) residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.”

Il MEF quindi non fa distinzione tra paesi comunitari ed extracomunitari ma indica – in coerenza 
con la motivazione e il dettato della legge – che ciò che conta è essere residenti in uno Stato di 
assicurazione diverso dall’Italia. Non solo, il MEF indica inoltre nella risposta che “Si ritiene che le 
agevolazioni in argomento possano trovare applicazione anche  quando l’immobile è posseduto da 
un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato - che sia titolare di una pen-
sione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di 
erogazione diverso dall’Italia. 

Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, vale a 
dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato 
d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.”

Insomma ciò che secondo il MEF  è richiesto per ottenere la riduzione dell’Imu è la titolarità di una
pensione (pro-rata) in regime di convenzione internazionale, a 

prescindere dal Paese di residenza e a patto che tale Paese non sia l’Italia.  I tecnici del MEF quin-
di  sono consapevoli che per pensione in  regime di convenzione  internazionale ovviamente non si
intende in regime di convenzione bilaterale (come qualcuno ha erroneamente e inverosimilmente 
sostenuto)  ma bensì in regime di convenzione maturata tramite l’applicazione di un accordo di si-
curezza sociale con un Paese terzo, sia esso comunitario che extracomunitario (il significato 
giuridico di convenzione è “accordo tra due o più Stati”).

Il legislatore infatti era intervenuto nella Legge di bilancio per il 2021 proprio per ovviare ai rilievi 
fatti dalla Commissione europea (non una Commissione extracomunitaria!) che aveva inviato 
all’Italia nel gennaio del 2019 una lettera di costituzione in mora per violazione del diritto europeo 
per aver introdotto e mantenuto condizioni più favorevoli riguardanti alcune imposte comunali 
(Imu, Tasi e Tari) sulle case ubicate in Italia appartenenti a pensionati italiani iscritti all’AIRE e resi-
denti nella UE (Unione Europea) e nel SEE (Spazio Economico Europeo), escludendo invece dalle 
norme agevolative i pensionati di altra nazionalità europea. 

Governo e Parlamento hanno quindi introdotto una norma per ripristinare 
l’agevolazione che già esisteva prima e che era stata cancellata per il 
2020, adeguandola alle regole del diritto comunitario. Limitare perciò 
l’agevolazione ai soli Paesi extracomunitari sarebbe una misura priva di sensatezza, 
legittimità, coerenza e  logica giuridica
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         Costruiamo la pace
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