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 Newsletter 16 novembre 2021 
Il Congresso nazionale dell’Aitef aps

      
Il 10,11 e 12 Novembre si è tenuto, in video conferenza, il congresso sul
tema “Gli Italiani nel mondo e la nuova Europa”.                          A
conclusione  è  stato  approvato  all’unanimità  il  documento
conclusivo dei lavori.
                            DOCUMENTO FINALE
Non è comprensibile il disimpegno delle Regioni sulla problematica
degli  italiani  all’estero  che  sta  portando  alla  chiusura  di  molte
associazioni proprio mentre i giovani fuggono dall’Italia. 
Il Congresso rivolge un appello al Governo, al Parlamento e alle
forze politiche affinchè venga approvata la nuova legge elettorale
che preveda il voto elettronico e la parità.  
E’ un peccato, hanno sottolineato ì delegati, non aver avviato la
sperimentazione del voto elettronico prevista dall‘all’art.1 comma
628 legge 160/2019, per il rinnovo di Comuni e Comites. (Per le
prossime  elezioni  hanno  chiesto  di  votare  su  oltre  sei  milioni  solo
177.835,  ovvero  il  3,75%). Con  queste  poche prenotazioni  NON si
può votare: è opportuno rinviarle e usare il voto elettronico aperto
a tutti gli iscritti! Voteranno certamente di più!            
In tema di partecipazione poi,  il Congresso ritiene che i cittadini,
specie  all’estero,  si  devono  poter  associare,  con  l’aiuto  dello
Stato, per essere informati, dare pareri e votare con oculatezza e
concorrere a determinare la politica nazionale, anche ai Partiti è
importante  estendere  l’aiuto per  ritornare  a  discutere  e  far
decidere agli iscritti e farli  partecipare effettivamente e sentire,
anche  lontani,  protagonisti,  infatti,  potrebbero  concorrere  a
decidere e scegliere.
Votare  per corrispondenza è  inaccettabile!  Non è  segreto,  non è
libero! Chiedere di  votare ancora peggio! Assurdo!
Il  Congresso  ha  sottolineato,  inoltre,  l’esigenza  urgente  di  garantire
uguali  diritti  per  tutti  i  Cittadini  ovunque  risiedano  e  propone:  gli
Italiani  nel  mondo  devono  essere  eletti,  riservando  dei  seggi,  nella
Regione dove sono iscritti nelle liste elettorali..        Gli Italiani così
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avranno  gli  stessi  diritti!! Un  riconoscimento  a  chi  è  stato
costretto a andare via  in cerca di lavoro!  
Il  Congresso  rivolge  un  pressante  appello  alle  Regioni  di
operare in modo che le leggi in favore degli Italiani all’estero
siano rifinanziate. Ciò in considerazione che le  Regioni da anni non
attuano i compiti ad essi delegati:  aiutare gli Italiani nel mondo.  Si
opera senza un benché minimo sostegno e non si attua una saggia
politica per gli  Italiani lontani.  A riprova della latitanza il  fatto.
nonostante  i  formali  inviti,  al  Ministro  degli  esteri  e  agli
Assessori  Regionali  all’emigrazione il  Ministro  ha  risposto  di
non poter  partecipare  gli  altri  non sono stati  presenti  ai  lavori
congressuali,  ad  eccezione  dell’  Assessore  della  Sardegna on.
Alessandra Zedda che ha sottolineato le varie iniziative assunte
dalla Regione e le interessanti iniziative programmate!
Il Congresso segnala al Governo e al Parlamento la necessità di
riorganizzare le Ambasciate, i Consolati, il CGIE, i Comites e gli
Istituti  di  Cultura in modo da renderli  sempre più aderenti  ai
bisogni dei  connazionali.
Nel dibattito è emersa l’urgenza di un piano straordinario del
lavoro  per  bloccare  la  fuga  dei  giovani.  A  tal  proposito  va
sollecitata  al  Consiglio  Europeo  l’attuazione  urgente  della
Macroregione  Europea  del  Mediterraneo  per  disporre  i
finanziamenti per la realizzazione dei progetti condivisi. 
Il  Congresso  sottolinea  la  necessità che  la  “Conferenza sul
futuro  della  Europa”  cambi  profondamente  gli  assetti
democratici con l’abolizione  del diritto di veto 
Il  congresso auspica che il  Governo, il  Parlamento, le Regioni
sappiano  utilizzare  bene  le  risorse  e  individuino  le  soluzioni
migliore per uscire dalla crisi e imboccare quella del rilancio e
con le riforme riconquistare il terreno perso. 
L’Aitef invita iscritti e Cittadini a  seguire la “Conferenza”
 insieme  ai  componenti  la  famiglia!  Dobbiamo  fare  in
modo che tutti  partecipino,  non  solo per ascoltare.  Un
nuovo modo di fare politica e coinvolgere i Cittadini. La
Unione Europea sfida i Cittadini  europei, specie i giovani: "Il
futuro  è  nelle  tue  mani"  Per  costruire  insieme  la  nuova
Europa federale e democratica “Gli Stati Uniti d’Europa”
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Il  Congresso  ha  condiviso  di  chiedere  anche  al
Parlamento Europeo di riservare dei posti per chi vive nel
mondo
La nuova Europa  che sogniamo:
-in ogni Capitale invece di 27 Ambasciate  una UE
-alle prossime Olimpiadi presentare la squadra EUROPA  non 
27 squadre.
Prossimo  impegno  il  Congresso  del  FAIM,  dobbiamo
cambiare! non  siamo  riusciti  a  coinvolgere  gli  Italiani  nel
mondo  e  le  associazioni.  Dobbiamo  operare,  coinvolgere  e
avere la capacità di far partecipare! Cambiare innovare per
uscire dalla crisi
PROPORREMO:  diritti  uguali  per  tutti,  voto  elettronico,
parità,  qualità  della  vita,  democrazia,  Mediterraneo,
ripensare:  CGIE,  Comites,  Consolati,  Istituti  di  Cultura,
Regioni,  riservare  seggi  per  gli  Italiani  nel  mondo  nei
Consigli Regionali
Il  Governo  deve  aiutare  le  Associazioni  e  i  Partiti  e
assicurare  uguali  diritti  agli  Italiani  questo  è  il  nostro
obiettivo primario 
L’Aitef ringrazia chi ha collaborato e aiutato in questo periodo
così difficile!   Dobbiamo impegnarci di più!  Ringraziamo  chi
si  è  iscritto  all’Aitef  e  chi  nella  dichiarazione  dei  redditi  ha
donato il 5 per mille. Abbiamo utilizzato le risorse per finanziare
le borse di studio all’on  Filippo Caria, nostro fondatore e  al
Collega  del  Consiglio  Nazionale  Aldo  Altiero:  “I  colori  della
Pace” Le prossime borse di studio “  Integrazione e solidarietà”
per ricordare il  dott.  Giuseppe Mangolini,  che  ha ricoperto
cariche  pubbliche  ed  è  stato  Segretario  generale
dell’Associazione, un’altra: ”Gli Italiani nel mondo una grande
risorsa”  all’on. Giorgio Carta sottosegretario di Stato e prima
Assessore Regionale che ha elaborato la legge 7/91 in favore dei
Sardi nel mondo!
Sono  44  anni da  quando  abbiamo  iniziato  questo
cammino  ora  veramente  difficile!
Prima  lo  Stato  e  le  Regioni  finanziavano  le  Associazioni  che
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riuscivano a operare bene! L’Aitef  cerca di tutelare gli Italiani
all’estero che sognano un'Italia più  giusta, innovativa, efficiente
e moderna,  ove esiste  solidarietà,  fratellanza,  amore e diritti
Vogliamo fare di più se le Regioni  aiuteranno le Associazioni e
gli Italiani all’estero!
Anche  il  FAIM  non  riesce  a  decollare  nonostante  le  grandi 
potenzialità!  Non  abbandoniamo  crediamo  nella  capacità  di
operare e aiutare gli  Italiani  all’estero!  Le Regioni  e le  forze
politiche  pensano  poco  agli  Italiani  fuori  sede!  Che  fare?
 Insieme  al  Faim  dichiarare  che  le  Regioni  non  state
capaci  quindi  devono cambiare velocemente e valorizzare le
grandi  potenzialità  degli  Italiani  lontani!
Al Presidente Draghi chiediamo di  non abbandonare ma
continuare per debellare la pandemia e uscire dalla crisi! 
La  Sua  presenza  è  indispensabile!  A  Lui  rivolgiamo un
appello: ricordare chi vive lontano! I diritti  sono uguali
siamo tutti Italiani!!
Infine non abbiamo dimenticato il  clima, la qualità della
vita, la natura!                                                     E’ UN
ALLARME  REALE!  Pertanto  sollecitiamo  il  Governo  a
utilizzare subito il nucleare verde  e dismettere presto le
centrali e le fabbriche a carbone   
Un pensiero a chi non c’è più e un  grazie agli iscritti
dell’Aitef in Italia e nel mondo per l’impegno continuo
nonostante le grandi difficoltà!

            BANDI UNIONE EUROPEA 
         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

  Nuovo Organigramma AITEF 2021

http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
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Presidente onorario: Giovanni Oranges

Presidente Giuseppe Abbati 

Vice Presidenti Giovanni Allegra, Italo D’Agnanno, Fabio Altiero,  

Segretario Generale: Antonino Casu

Tesoriere: Aldo Dondini

Direttore giornale UEM Mina Cappussi

Comitato di presidenza : Giovanni Oranges, Giuseppe Abbati,
Giovanni Allegra, Italo D’Agnanno, Fabio Altiero, Antonino Casu,
Aldo Dondini, Mina Cappussi, Antonio         Bamonte, Maria
Grillo, Melo Cicala, Graziana Romano, 

Tesseramento  2021dona il

5x1000  all’Aitef  APS scrivi CF.

80435210580 nella  dichiarazioni  dei  redditi  nello
spazio relativo al volontariato è i in alto a destra; la
tessera  è  gratuita, presentando  copia  della
dichiarazione  dei  redditi  alla  federazione  o  alla

direzione  nazionale Il  Comitato  di  presidenza  ha

stabilito che il costo annuale della  tessera è di €.20,
va  effettuato  nelle  federazioni  regionali  italiane  o

all’estero,  o  effettuare  un  versamento  su
IBAN:IT34E0351203226000000000130
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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   
Il Congresso mondiale del FAIM si terrà il
25  e  26  novembre  in  presenza  e  in
videoconferenza

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

       Costruiamo la 

pace 
         Salviamo la natura.

         AITEF  Corso di Italiano gratuito
Il calendario di novembre del corso di Italiano le 
lezioni si terranno in video conferenza il i8 alle ore 
13,00 si parlerà: “ La storia economica della Puglia” 
Chiedere il link per partecipare a 
aitefperilsociale@gmail.com.il, Con invito alla 
diffusione. Grazie

 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  
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internazionalizzazione valorizzando le Comunità dei pugliesi  nel 
mondo , attraverso una piattaforma digitale www.natoinpuglia.com ovvero 
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

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

http://www.natoinpuglia.com/
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Appello ai Cittadini  specie ai giovani: 
"Il futuro è nelle tue mani" è l’invito della Unione
Europea!  E’ importante! 
Grazie  alla  nuova  piattaforma  digitale  multilingue,  i
Cittadini   Europei  avranno la possibilità  di  esprimere le
loro  opinioni  su  qualsiasi  argomento  che  considerano
decisivo per il futuro dell'UE.

i Cittadini sono invitati a partecipare 
per concorrere a RIFONDARLA E A COSTRUIRE GLI

“STATI UNITI D’EUROPA” 
 Per partecipare e intervenire   collegarsi 
alla piattaforma “futureu.europa.eu”
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

mailto:accademia@travelroma.com
mailto:info@albergoargentina.it
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- Albergo “Antico borgo”  Chieti

Tel. 0871402214; e-mail: info@anticoborgochieti.it,

      Costruiamo la 

pace 
         Salviamo la natura

mailto:info@anticoborgochieti.it
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Acquistabile da Amazon, Feltrinelli, Mondadori, Hoepli e tramite il sito 

dell’editore . milano@portoseguroeditore.com                   
Per chi ama  il giallo

mailto:milano@portoseguroeditore.com

