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 Newsletter 13 settembre 2021  
    BAND0 BORSA DI STUDIO “on. F. CARIA” 
L’Aitef aps hai bandito delle borse di studio per ricordare: on. avv. Filippo Caria, il fondatore,  di €.750 

(settecentocinquanta):“Come coinvolgere gli Italiani all’estero nell’attività legislativa 

delle Regioni e del Parlamento”.  

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 3 ottobre 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, 
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 ottobre 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 un  convegno  su  
“Giovani e futuro e la partecipazione” che si terrà in un capoluogo  di Regione, da 
definire.                                                                                    
Altre due borse saranno bandite  
Il 4 ottobre “Il contributo significativo degli Italiani all’estero: immagini, opere 
e attività”e  “Segni tangibili del lavoro degli Italiani nel mondo”. 

Sul sito www.aitefvolontarito.com saranno pubblicate le borse di studio. 

 
Con invito alla diffusione. Grazie. 

http://www.aitefvolontarito.com/
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        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 

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 destra; la tessera è gratuita, presentando 

copia della dichiarazione dei redditi alla 
federazione o alla direzione nazionale  

Il Comitato di presidenza dell’Aitef APS ha stabilito che 

il costo annuale della  tessera è di €.20, va effettuato 

nelle federazioni regionali italiane o  all’estero,  si 

può anche effettuare un bonifico di €.20(venti) 
su 
IBAN:IT34E0351203226000000000130 
 

http://bit.ly/Comitato-Regioni-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
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    BANDO BORSA DI STUDIO “Aldo Altiero”  
L’Aitef aps  promuove una borsa di studio di €.200 (duecento) per  

richiamare i valori della pace, della libertà, della parità, dell’amore.. e per ricordare 

Aldo Altiero già componente il Consiglio Nazionale                            

Il  tema è    “I colori della pace”   
 Gli elaborati, anche di gruppo o di classe, realizzati con qualsiasi tecnica 

e formato, dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2021 per e-mail a: 

aitefperilsociale@gmail.com. Possono partecipare i giovani da 7 a 
13 anni residenti nel mondo. 
 

 Il Comitato di Presidenza esaminerà i lavori a novembre  e proclamerà i 

vincitori, con giudizio inappellabile. 
 
Sulla base degli elaborati pervenuti la qualità e l’impegno si potranno 

assegnare  una o due borse di studio di €.100 (cento)  
Gli assegni sanno inviati alle Scuole che provvederanno a comprare e distribuire 
libri sulla pace, la libertà, la parità, i diritti… ai giovani! 
 

I lavori  saranno esposti a  novembre 2021  nel corso delle iniziative che 
si terranno nel Comune di Crispiano -TA-  collegato  con l’associazione:          

”i colori della pace”  di Sant’Anna di Stazzema- Lucca-: che effettua  

dal 2015 un’analoga  iniziativa  alla quale parteciparono 138 Paesi.I lavori  
saranno pubblicati anche sul sito: www.aitefvolontariato.com. 
 
 Aldo ALTIERO già componente il Consiglio Nazionale AITEF nato  il 2 

agosto 1951 a Torre del Greco, venuto a mancare il 30 aprile 2021. Sin da giovanissimo ha 

esercitato la professione di geometra, svolgendo incarichi di prestigio per privati e aziende. Negli 

anni '80, dopo un lungo impegno di attivismo civico, fonda  il C.I.S., Centro Iniziative 

Socialdemocratiche, attraverso il quale avvicina i giovani alla partecipazione sociale e politica, 

dando vita a numerosi progetti a favore della comunità. Consigliere comunale, nella sua Torre del 

Greco, dal 1993 al 1994 e dal 1995 al 1998, ricopre,  la carica di presidente del consiglio comunale 

e di varie commissioni.           Il suo impegno politico, per i valori del socialismo democratico e 

riformista, lo ha accompagnato per tutta la vita, soprattutto  grazie alla storica amicizia con l'on. 

Filippo Caria, con iniziative in ambito locale e nazionale. .                                                                                                                    
 
Con invito alla diffusione.        

  

mailto:aitefperilsociale@gmail.com
http://www.aitefvolontariato.com/
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 è presente in Puglia 
Il FAPI,Caf e Patronato per assistenza 
fiscale legale e del lavoro(730,ISEE,IMU)  
FAPI 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                                                                                                                                            

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

Tesseramento 2021             

      Faim:Roma,viaAldrovandi,16              
Il Congresso mondiale del FAIM si terrà il 25/26 novembre 

https://faimitalia.org/
mailto:faimitalia@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iAGMVVKV&id=BF7DA633584DDD43DA07AD130B0188FA43BDDD8A&thid=OIP.iAGMVVKVxmrlaxGqZ1w2mQHaDv&mediaurl=https://www.fapi.info/logo_fapi.jpg&exph=1478&expw=2920&q=logo+fapi&ck=785E2E5FC1C6C37887D4A4D9B526A21F&selectedindex=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R88018c555295c66ae56b11aa675c3699?rik%3Dit29Q/qIAQsTrQ%26pid%3DImgRaw&vt=2
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Prima di partire andare sul sito del Ministero degli esteri e digitare 
“Viaggiare sicuri” per leggere le modalità per entrare in Italia 

Borse di Studio “ Aldo 

Moro” scadono il 24 pv 

 
       Costruiamo la pace  

         Salviamo la natura. 
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https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.parchilazio.it/documenti/news/scheda/post_giglio_foglia_1.jpg&imgrefurl=http://www.parchilazio.it/news-1783-salviamo_il_giglio_di_mare_e_gli_ecosistemi_dunali&tbnid=4RkR0GVbzuxafM&vet=10CA0QxiAoBWoXChMImNWK-MqM7AIVAAAAAB0AAAAAEAs..i&docid=oo_-_AT9muPDbM&w=750&h=350&itg=1&q=salviamo%20la%20natura&hl=it&ved=0CA0QxiAoBWoXChMImNWK-MqM7AIVAAAAAB0AAAAAEAs
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Attenzione il 15 scade 
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Attenzione il 15 scade 
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      Il 9 settembre  si è tenuto un  incontro  su:                  

” Le associazioni e la nuova emigrazione”.         
Nel corso dell’incontro sono stati assegnati i premi della 

borsa di Studio ”On. avv. Filippo Caria” ai dott. Andrea 

Lembo, dott. Andrea Stano e sig. Gianluigi Ursi che 
hanno illustrato  gli elaborati  premiati                           

Ha presieduto i lavori il dott. Giuseppe Pastore 
dirigente della Regione Puglia e responsabile della 
sezione internazionalizzazione 
 

Il Congresso nazionale dell’Aitef  
si celebrerà il 10/12 novembre in presenza e  
videoconferenza dalle ore 12 alle 15. 
I congressi regionali e nelle sedi all’estero si 
terranno dal 10 al 25 ottobre,  
                                                                       

 
Nato in Puglia - Né dans les Pouilles -Born  in Apulia 
progetto presentato dall’Aitef  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.   Il Progetto si prefigge di favorire una strategia di  

internazionalizzazione valorizzando le Comunità dei pugliesi  nel 

mondo , attraverso una piattaforma digitale www.natoinpuglia.com ovvero 

http://www.natoinpuglia.com/
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una grande vetrina  con lo scopo di promuovere tutte le produzioni tipiche 

pugliesi, anche eno-gastronomiche. 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 

- 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 , il vino Pugliese…… 

 “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)  
                                                                                        
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 
 

Corso gratuito di Italiano: iscrivete i giovani per 
conoscere meglio la Puglia e l’Italia. .(Riprenderà 
a giorni 
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     CONVENZIONI ALBERGHI 
Agli iscritti Aitef e agli amici è prevista una 

particolare agevolazione con le seguenti 
strutture: 

 
- Hotel Mondial   Roma 

Tel. 06472861; e-mail: info@hotelmondialrome.com 
 

- Hotel Argentina  Fiuggi 
Tel. 0775515117; e-mail: info@albergoargentina.it 
 

- Alberghi della Travel Roma 

Tel. 0669922607; e-mail: accademia@travelroma.com 

 

- Albergo “Terranobile”  Bari 

Tel. 0805053081; e-mail: info@terranobile.it 
 

- Torre Brayda  Cerignola: 
Tel. 0885424986; e-mail: torrebrayda.ricev@libero.it 
 

- Albergo “Antico borgo”  Chieti 
Tel. 0871402214; e-mail: info@anticoborgochieti.it,      

E’ iniziata “LA CONFERENZA SUL FUTURO 

DELL’EUROPA” i Cittadini sono invitati a 

partecipare per concorrere a RIFONDARLA E A 

COSTRUIRE GLI “STATI UNITI D’EUROPA”                                                                                                     
Per partecipare e intervenire  collegati alla 

piattaforma “futureu.europa.eu” 

mailto:info@albergoargentina.it
mailto:accademia@travelroma.com
mailto:info@anticoborgochieti.it

