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1. Documento finale gruppo tematico
IDENTITÀ ITALIANA E MULTICULTURALISMO
L’esito dei nostri lavori in questa commissione si concretizza in due contributi principali:
1. in primo luogo nell’affermazione di principi e linee guida per una migliore comprensione
dell’essenza dell’italianità nel mondo;
2. in secondo luogo nell’elaborazione di proposte pratiche per l’applicazione effettiva ed efficace di queste idee.

PREMESSE
Riconosciamo che la realizzazione di questa conferenza e i contenuti che in essa abbiamo
discusso rappresentano un momento storico, una svolta che è la base per la costruzione di una
nuova idea di nazione che superi le diversità, le frontiere geografiche e simboliche, e che vuole
generare una nuova coscienza italiana che ci accomuni. L’apertura al mondo è la chiave della
grandezza e dell’eccellenza italiana.
Ci riconosciamo nei valori fondamentali espressi dalla nostra Costituzione e li mettiamo in
pratica nei paesi in cui siamo residenti.
L’Italia oggi deve riconoscersi come una Nazione globale, caratterizzata da un multiculturalismo fondato sul dialogo interculturale.
Noi giovani italiani nel mondo dobbiamo quindi assumerci la responsabilità del nostro ruolo
di mediatori culturali e raggiungerne la consapevolezza. È innegabile che gli italiani sono stati e
continuano ad essere orgogliosi ambasciatori di valori, stili di vita, storia, cultura apprezzati in
tutto il mondo, nonostante alcuni stereotipi che hanno accompagnato i nostri migranti
all’estero.

IDENTITÀ E MULTICULTURALISMO
L’identità nasce dal bisogno di un senso di appartenenza che è proprio dell’essere umano ed
implica ed esige coscienza di chi si è e conoscenza di noi stessi e degli altri. L’identità non è un
fatto, bensì un processo dinamico che scaturisce da una scelta e si costruisce nella quotidianità
attraverso esperienze vissute, condivise e trasmesse. Anche l’italianità ha queste caratteristiche
ed è il risultato della dimensione globale in cui oggi siamo inseriti noi giovani.
L’italianità oggi si manifesta in molteplici forme che rispecchiano la diversità delle identità italiane nel mondo; il nostro essere italiani in questo modo è espressione del pluriculturalismo che ha
caratterizzato e caratterizza a tutt’oggi l’esperienza della migrazione nelle varie generazioni. Oggi
gli italiani nel mondo sono coloro che per primi hanno lasciato l’Italia, spesso spinti dalla necessità,
alla ricerca di migliori possibilità, e i loro discendenti; ma sono anche i giovani delle nuove generazioni che continuano a partire per crescere professionalmente e contribuire in questo modo anche
alla crescita dei paesi in cui si inseriscono e all’immagine dell’Italia nel mondo.
Sono varie le forme di italianità ed ognuna è caratterizzata dal complesso intreccio di molteplici appartenenze; nella riflessione includiamo gli italiani all’estero (di prima generazione e i
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discendenti), gli italiani in Italia e gli stranieri che diventano italiani in Italia. Per avere uno spaccato più dettagliato delle specificità di ogni Paese facciamo riferimento ai documenti elaborati
negli incontri di Paese in preparazione alla Conferenza e che sono reperibili sul sito del CGIE.

VEICOLI DI IDENTITÀ
Nella discussione abbiamo individuato i tratti che ci accomunano come italiani:
1. LA CULTURA
Crediamo che un’idea di cultura italiana nelle sue varie dimensioni sia uno dei referenti principali di identificazione.
a. Riconosciamo l’importanza di includere in questo concetto sia la cultura classica (arte,
musica, poesia, eccetera) sia quella popolare caratterizzata dalle sue espressioni di tradizioni e costumi;
b. la cultura italiana del passato così come la cultura italiana contemporanea;
c. la cultura italiana generata in Italia, ma anche tutte le espressioni di cultura italiana prodotte fuori dal territorio nazionale e coniugate nelle diverse realtà locali degli italiani
all’estero.
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2. LA LINGUA
a. Affermiamo che la lingua sia un dovere morale perché veicolo privilegiato di identità e
cultura italiana e strumento che favorisce l’integrazione e la partecipazione. È però importante rivendicare che la lingua non deve essere considerata un obbligo strumentalizzato
per discriminare, ma un diritto da difendere. È necessario quindi che si garantiscano le
condizioni per potersene appropriare;
b. rivendichiamo l’importanza di recuperare la dignità dell’identità linguistica regionale
caratterizzata dall’uso dei dialetti.
3. LEGAME CON IL TERRITORIO
a. Esiste un’identità italiana che si riconosce nel legame con l’Italia come territorio, nella sua
dimensione nazionale e regionale;
b. esiste però anche un’identità cosiddetta “de-territorializzata”, che si fonda sull’idea dell’Italia come nazione globale: si tratta di un’italianità slegata da un referente territoriale. Il territorio è una metafora che raccoglie quello che per ciascuno significa sentirsi italiano nelle
forme proprie ad ogni individuo e collettività.
4. VALORI COMUNI
Risaltiamo che l’identità deve fondarsi anche sull’adesione a valori condivisi, tra i quali identifichiamo i seguenti come fondamentali:
a. i diritti dell’umanità;
b. i valori della Costituzione Italiana, la nostra Costituzione;
c. la solidarietà e l’accoglienza;
d. la voglia di fare e l’impegno.

CITTADINANZA
A. In primo luogo affermiamo che è necessario separare il concetto di identità dal concetto di
cittadinanza:
tMJEFOUJUËFTJTUFJOEJQFOEFOUFNFOUFEBMMBDJUUBEJOBO[B ÒVOQSPDFTTPEJBQQSPQSJB[JPOFQFSsonale e collettivo;
tMBDJUUBEJOBO[BÒVOEJSJUUP DIFSJDPOPTDFMFHBMNFOUFVOJEFOUJUËTDFMUBPBTTVOUBDPOTBQFvolmente. È quindi necessario creare le condizioni affinché venga riconosciuta agli aventi
diritto.
B. La cittadinanza implica diritti e doveri fondamentali ed è uno strumento per mantenere un
legame e un referente di identificazione tra gli italiani nel mondo e in Italia:
tEJSJUUPEPWFSFEJQBSUFDJQBSF TQFDJBMNFOUFDPOJMWPUP NBBODIFOFMMFOPTUSFSFBMUËMPDBMJ 
tEJSJUUPEPWFSFEJJOGPSNBSFJOGPSNBSTJFDPOPTDFSFGBSTJDPOPTDFSF
tEJSJUUPEPWFSFBMMBQQBSUFOFO[BFBMMJEFOUJUË
1. per l’integrazione sociale: questo dovere esige che si favoriscano le iniziative che aiutino lo
sviluppo e l’appropriazione dell’identità italiana da parte dei nuovi cittadini;
2. per appartenere: fornire e garantire gli strumenti legali per sentirsi parte della collettività
italiana e potere partecipare.
a. Chiediamo la ratifica dello ius sanguinis per la trasmissione della cittadinanza ai propri
discendenti;
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b. per velocizzare i tempi di inserimento degli italiani nel tessuto sociale ed economico del
Paese, proponiamo il rafforzamento dell’uso di forme legali di appartenenza intermedie
(per esempio il permesso di soggiorno immediato) per chi è in attesa di cittadinanza e ne
ha diritto.

INTERCULTURALITÀ, MULTICULTURALISMO E INTEGRAZIONE
Crediamo che il messaggio di integrazione e dialogo interculturale che stiamo lanciando sia
uno dei contributi principali del nostro lavoro. Come cittadini italiani nel mondo, siamo emblema
vivente della possibilità, seppur con difficoltà, dell’integrazione nei nostri paesi di residenza,
siamo esempio di multiculturalismo perché coniughiamo varie identità nazionali e non, e le conciliamo nel nostro vivere quotidiano.
Crediamo che il nostro essere italiani ci richiami alla responsabilità di partecipazione sia nei
nostri paesi che in Italia (esercitando una cittadinanza cosciente sia in Italia che nei nostri paesi
di residenza).
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Ribadiamo che l’integrazione è basata sulla conoscenza reciproca e sul dialogo interculturale
di cui noi siamo ambasciatori e promotori. La volontà di costruire l’integrazione e l’appartenenza
deve partire da valori condivisi e basarsi sul rispetto della diversità e la non discriminazione.

PROPOSTE D’AZIONE E IMPEGNI
In questa sezione vogliamo plasmare alcuni degli obiettivi centrali di azioni che sono emersi
in questi giorni di dibattito. Crediamo che la collaborazione con le diverse realtà che ci rappresentano e nelle quali siamo inseriti nei nostri Paesi sia imprescindibile per poter concretizzare i
progetti da noi proposti.
Ci impegniamo ad essere portavoce dei principi e delle proposte che abbiamo discusso ed
elaborato e ad essere agenti di cambio nelle nostre realtà locali grazie al sostegno di una rete di
solidarietà internazionale e delle nostre istituzioni.
1. Al fine di mantenere saldi i legami della nostra comunità, proponiamo la costituzione e la
consolidazione di una rete virtuale di comunicazione, formata da Italiani nel mondo, che
consenta diverse attività e scambi di esperienze (professionali, accademiche, culturali, turistiche, ecc);
2. proponiamo uno spazio televisivo sulla RAI e sui quotidiani nazionali dedicato a diffondere
e far conoscere attraverso una serie di documentari e di articoli le diverse realtà degli italiani nel mondo, con la collaborazione di reti televisive e testate giornalistiche locali;
3. la creazione di programmi educativi – culturali - civici, sportivi e pubblicazioni in un quadro
di solidarietà intergenerazionale che coinvolga la comunità degli italiani nel mondo. Un
rapporto qualitativo tra le diverse generazioni contribuisce a rafforzare l’identità e permetterebbe di creare archivi della memoria italiani nel mondo;
4. la creazione di una commissione giovanile “identità italiana e multiculturalismo” in ogni
Paese, con l’obiettivo di coordinare le proposte dei giovani e che interagisca con gli organi
di governo italiani dei loro Paesi, da costituirsi entro il 2009, con un piano di lavoro
triennale;
5. creare un festival annuale internazionale della Migrazione degli Italiani nel Mondo, da realizzare in Italia e al contempo nei diversi Paesi di residenza;
6. accordi con le case editrici italiane per ottenere sconti sulle pubblicazioni in lingua
italiana;
7. promuovere accordi bilaterali con i Governi nazionali e regionali dei diversi Paesi di appartenenza, al fine di agevolare e tutelare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana
nelle scuole pubbliche statali di ogni Paese;
8. proponiamo di presentare alla Unione Europea progetti sulla interculturalità delle nostre
comunità nel mondo che dovrebbero essere finanziati con i fondi messi a disposizione
degli Stati membri enti locali e privati;
9. il riconoscimento della cittadinanza agli aventi diritto deve essere garantito dalle nostre
rappresentanze consolari attraverso la realizzazione di pratiche amministrative più snelle
nelle forme e nei tempi.
Infine facciamo nostre le parole di un grande cantautore italiano, Giorgio Gaber, quando dice
che “l’appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è il consenso a un’apparente
aggregazione, l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé.”
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2. Documento finale gruppo tematico
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’informazione è un diritto. È lo strumento necessario per la crescita e lo sviluppo di ogni
democrazia. In particolare, riteniamo che conoscere ciò che accade in Italia per gli italiani all’estero e far conoscere in Italia come vivono gli italiani nelle diverse comunità nel mondo, sia un
diritto irrinunciabile che qui vogliamo riaffermare con forza. Solo attraverso l’informazione, la
comunicazione e, quindi, la conoscenza è possibile tutelare e alimentare il sentimento di italianità nel mondo e dare un senso alle radici che ci legano in modo così profondo.
Riteniamo, quindi, che vadano razionalizzati e resi più efficaci gli strumenti di informazione
esistenti oggi per gli italiani all’estero e valorizzate le esperienze migliori, vengano esse dalle
comunità fuori dall’Italia o da singole Regioni italiane. A questo proposito, chiediamo sin d’ora
una maggiore trasparenza nell’utilizzo dei contributi ai giornali italiani nel mondo.
In un difficile momento per la congiuntura economica internazionale, di sacrifici per la spesa
pubblica di tutti i Paesi e dell’Italia in particolare, di gravi difficoltà e di ripensamento per il
sistema dell’informazione nel mondo, crediamo che i criteri di assegnazione non possano più
prescindere da parametri oggettivi e dalla verifica degli obiettivi raggiunti.
In particolare, essendo quello delle nuove tecnologie e dell’informazione via Internet un processo mondiale irreversibile, chiediamo che il riparto delle sovvenzioni tenga conto di questa
nuova realtà. Inoltre, la scommessa per il futuro del “Villaggio Globale Italia” nel mondo deve fare
leva sui giovani più di quanto non accada oggi, siano essi di prima, seconda o terza generazione.
È fondamentale, quindi, far giungere le informazioni nel modo a loro più naturale, più semplice
ed efficace possibile.
Premesso questo, passiamo alle proposte operative per riempire di contenuti le affermazioni
di principio.
Il Ministero degli Affari Esteri ha messo a disposizione dei giovani delegati un blog sul quale
discutere i temi che sarebbero stati affrontati nella Prima Conferenza dei Giovani Italiani nel
Mondo. È stata un’esperienza importante anche se limitata.
Chiediamo, quindi, che questo blog possa evolvere in un vero e proprio sito con riconosciuti
crismi di ufficialità, e che possa, in tempi brevi, trasformarsi nella piattaforma globale per l’informazione e la comunicazione tra tutti i giovani italiani all’estero, ma anche, e soprattutto, in un network
sociale dove gli italiani all’estero possano scambiarsi esperienze e tenersi in contatto con altri giovani in Italia. Questo nuovo strumento metterà ordine e mapperà (con link o rassegne stampa)
l’arcipelago di siti e giornali per italiani all’estero oggi esistente, dando così visibilità e mettendo a
disposizione di tutti un’importantissima messe di informazioni che spesso vanno disperse.
Riteniamo che il sito debba avere un “amministratore” centrale a Roma, a cui facciano riferimento singoli coordinatori per continente, ai quali, a loro volta, faranno capo i responsabili per
Nazione. Le redazioni nazionali provvederanno a reclutare giornalisti tra gli italiani che lavorano
e vivono in quella Nazione, che scriveranno in maniera volontaria i loro contributi.
Naturalmente, ogni singola redazione dovrà verificare e garantire la veridicità dei contenuti e
delle informazioni. Fondamentale è che l’informazione sia professionale e mai improvvisata, che
faccia riferimento alle singole comunità e ai supporti consolari in loco.
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A questo proposito è auspicabile che, con il tempo, attorno al sito nascano delle commissioni
giovanili, veri e propri club con l’obiettivo di diffondere il sentimento di italianità e l’amore per la
lingua italiana all’estero, con base in ogni Nazione, e che si coordino tra di loro in una confederazione mondiale dei giovani italiani all’estero.
La lingua ufficiale del sito è, naturalmente, l’italiano. Le singole commissioni locali decideranno l’opportunità di tradurre parte del sito nella lingua locale qualora ravvisino la necessità di
avvicinare italiani di seconda o terza generazione che hanno ormai difficoltà ad esprimersi o a
documentarsi nella lingua italiana.
I siti stessi, comunque, si faranno promotori della conoscenza della lingua italiana all’estero.
Questo documento pone particolare enfasi sulle nuove tecnologie, ma ciò non significa che
debba venire meno la pluralità dell’informazione, soprattutto cartacea, televisiva e radiofonica.
Siamo consapevoli dell’importante ruolo giocato fino ad oggi dai quotidiani e dai periodici in
lingua italiana all’estero; temiamo però che le nuove frontiere dell’informazione li possano spingere su un binario morto e questo potrebbe avere un riflesso negativo per la diffusione dell’italianità nel mondo.
Riteniamo che il sito dei giovani italiani all’estero debba produrre anche materiali in formato
pdf, che possano essere stampati se le redazioni locali lo riterranno necessario, sia per fornire
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informazioni a persone che non hanno familiarità con le nuove tecnologie e con Internet, sia per
raccogliere pubblicità che possa contribuire ad auto-finanziare l’attività di informazione.
Per quanto riguarda i contenuti, sia del sito, sia dei giornali cartacei esistenti, ma anche della
televisione e delle radio, fondamentale è un ripensamento che tenga conto delle esigenze dei
giovani: attualità, lavoro, associazionismo, regionalità, politica restano i temi fondamentali per la
diffusione dell’italianità nel mondo, ma riteniamo opportuno che vengano sviluppate tematiche
“più giovanili”, vicine al mondo della cultura, della letteratura, della musica, dello spettacolo e
dello sport.
L’informazione deve anche tenere conto della multiculturalità degli italiani all’estero e, quindi,
delle specificità delle comunità nei singoli Paesi (es. italo-canadesi, italo-brasiliani, italo-belgi,
ecc.) perché questo, in un mondo globalizzato, è un elemento che arricchisce e che consente di
far diventare patrimonio italiano anche le esperienze degli italiani all’estero.
Questo ci consente di aprire una parentesi speciale sul tema dei contenuti della televisione di
Stato, in particolare di RAI International. Chiediamo, sin d’ora, che sia possibile attivare un contatto diretto e continuativo con la RAI dedicata agli italiani all’estero per poter partecipare, anche
solo a livello di consigli, alla creazione di palinsesti più vicini alle esigenze di informazione e di
conoscenza delle comunità italiane nel mondo. Sarebbe auspicabile che, periodicamente,
venisse messo a disposizione di tutti, via Internet, un questionario per fornire suggerimenti e
giudizi sui programmi di RAI International.
Chiediamo, inoltre, che si riducano i tempi per la creazione (già in corso d’opera) di due-tre
reti di RAI International: una dedicata allo sport, una all news e l’altra particolarmente attenta
alla cultura, alla società italiana e alle esperienze degli italiani nel mondo. Chiediamo, inoltre:
che vengano “messe in chiaro” le frequenze di RAI International anche per gli italiani d’Europa;
che la RAI aumenti i contenuti messi a disposizione su Internet; che RAI International sia visibile
via Internet in streaming; che la RAI, in questo suo sforzo di comprensione dei “diversi” mondi
degli italiani all’estero, dia la possibilità alle comunità locali di contribuire alla formazione dei
palinsesti con materiali e informazioni prodotte volontariamente in loco.
Chiediamo, inoltre, che anche Radio RAI possa diventare uno strumento per promuovere l’italianità all’estero. La radio resta un ottimo strumento di penetrazione anche nelle aree più lontane del mondo ed è la migliore palestra per esercitare e facilitare la conoscenza e l’uso della
lingua italiana all’estero.
Vorremo concludere sottolineando che queste proposte provengono da giovani. E che per i
giovani gli strumenti più efficaci per apprendere, per esprimersi e per comprendersi sono lo
spettacolo, la cultura e lo sport.
Se anche gli italiani all’estero potessero avere facile accesso a questi mondi (spettacolo, cultura e sport) italiani, con interscambi, magari anche con semplici stage, nei programmi della
televisione di Stato o in progetti finanziati con denaro pubblico, questo potrebbe dimostrarsi
uno strumento rivoluzionario e moderno di far sentire i giovani italiani sparsi per il mondo italiani di serie A a tutti gli effetti; contribuirebbe, certamente, allo sviluppo di un social network
giovanile in tutto il globo; e consentirebbe di riportare in patria capacità artistiche affinate fondendo l’italianità con le culture delle Nazioni in cui molti giovani italiani si trovano a vivere.
Proponiamo, infine, che in breve tempo venga individuato un referente, presso il Ministero
degli Affari Esteri, a cui venga delegato il dialogo con i giovani italiani all’estero sulla base di
questi propositi per il futuro.
Grazie.
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3. Documento finale gruppo tematico
LINGUA E CULTURA
I. L’ITALIA NON È SOLO IN ITALIA. LA LINGUA COME LEGAME
Prima ancora del territorio, è la lingua la forma più ancestrale ed universale di unione e
riconoscimento di un popolo. Specialmente per gli italiani all’estero, essa rappresenta un elemento di sintesi della dimensione identitaria, di ricchezza culturale e di benessere. Uno strumento così forte da essere paragonato a una calamità talmente potente da riparare alla
distanza. Se la lingua è ciò che “istintivamente” ci attrae, ci lega e coinvolge, il primo compito
selettivo di una Conferenza dei giovani italiani nel mondo è quello di rivendicare un tale
potere di attrazione, anche attraverso la valorizzazione dell’insegnamento dell’italiano all’estero. Questa prima matrice di riconoscimento deve ottenere cure continue e, quando possibile, un’attenta implementazione delle strutture esistenti. E se è la matrice preliminare del
riconoscimento, vale anche in tempi di crisi economica globale.
Nell’ottica di continuare a diffondere e mantenere viva la cultura italiana - eliminando contraddizioni e differenze che possono invece radicalizzare le distanze tra gli italiani residenti in
Italia e quelli che vivono in altri contesti nazionali - appare necessario promuovere un rapporto bidirezionale affinché si favorisca l’aggiornamento e la creazione di reti di relazione tra
tutti i connazionali, ovunque essi vivano.
L’insegnamento della lingua e della cultura italiana è stato sempre utilizzato strategicamente dal Governo come fondamentale medium della promozione della presenza italiana nel
mondo e quale investimento e forma di collegamento verso le future generazioni. Da questo
punto di vista, si deve mettere in luce il ruolo di rilievo che gli emigrati hanno avuto, consapevolmente o di fatto, in qualità di moltiplicatori e ambasciatori dell’italianità nel mondo, oltre
che di sostegno economico per il Paese di origine (basti pensare, ad esempio, alle rimesse
economiche).
I tagli prospettati dalla finanziaria, effettuati pragmaticamente, ma in maniera repentina,
ammontano a circa il 64% per le politiche di questo settore e rischiano di compromettere in
maniera definitiva lo sforzo intrapreso da generazioni di emigrati per mantenere vive la lingua, la cultura e le tradizioni del loro Paese di origine, nonostante la lontananza dall’Italia. Pur
consapevoli della necessità di queste riduzioni, consideriamo comunque opportuna una
decisa revisione delle modalità di assegnazione dei fondi per l’insegnamento della lingua e
della cultura italiana all’estero, sollecitando una verifica rigorosa della loro gestione (si segnala,
ad esempio, il caso degli insegnanti di ruolo designati dal MAE - Ministero degli Affari Esteri con stipendi significativamente superiori rispetto a quelli dei professori locali e che spesso
non possiedono la formazione specifica per insegnare l’italiano quale lingua straniera, come
pure, sovente, un’adeguata conoscenza della lingua locale).
Le riduzioni finanziarie indiscriminate colpiranno, dunque, le associazioni e gli enti gestori
che, grazie a una tradizione ormai consolidata, offrono ai giovani italiani nel mondo – altrimenti
impossibilitati ad avvicinarsi all’Italia sia linguisticamente e culturalmente, che sul piano commerciale o turistico - l’opportunità di studiare la lingua e la cultura italiana, salvaguardando così
le proprie radici. Ma è proprio in momenti di crisi che servono appunto progetti chiari, consi-
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stenti e trasparenti, perché la comunità sappia quali sono le politiche e le decisioni del Governo
nei suoi confronti. Affinché non si sprechino tutti questi anni di dedizione, compromettendo
forse definitivamente i ponti che legano l’Italia ai suoi figli lontani si devono gestire attentamente le risorse monetarie esistenti effettuando gli eventuali tagli in maniera meno radicale.
Come scelta strategica in tempi di crisi si devono valorizzare le iniziative già esistenti e create nei
diversi Paesi, stimolare la loro crescita a livello locale e garantire lo svolgimento delle attività
previste dagli accordi già firmati. A sostegno di tale posizione è indispensabile sottolineare il
ruolo fondamentale che hanno: i corsi di italiano (retti dalla legge 153), gli Istituti Italiani di Cultura, le scuole italiane all’estero e le associazioni, che sono purtroppo costrette a ridurre progressivamente le loro attività e persino a chiudere unità pienamente operative.
Conosciamo la realtà italiana e sappiamo che, come in tutto il mondo, le previsioni sono di
recessione economica. A fronte di tale situazione siamo qui non solo per sollecitare una sensibilità
diversa nei confronti delle comunità italiane nel mondo, ma soprattutto per offrire le energie e le
competenze presenti in esse per valorizzare le esperienze di qualità. L’obiettivo non è dunque unicamente quello di spingere a rivedere i tagli agli investimenti, ma di capitalizzare quanto già esiste
(si rammenta che nella maggior partea dei Paesi del mondo operano strutture riconosciute dal
Governo italiano che potrebbero essere meglio utilizzate per promuovere la lingua e la cultura e
quindi il “prodotto Italia”). Inoltre, dal punto di vista economico la nuova realtà obbliga tutti all’esercizio di un’ottimizzazione delle risorse e persino, grazie alla razionalizzazione degli interventi, a
fare di più con meno.
In estrema sintesi e per esemplificare quanto potrebbe esser fatto, grazie ad un’accorta strategia istituzionale, sarebbe possibile sia stabilire nuovi partenariati tra i vari governi locali e quello
Italiano per articolare diversamente i costi, sia attivare ulteriori soluzioni di autosostenibilità.

II. POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO
a. Per un rinascimento dell’emigrazione. La valorizzazione delle risorse italiane
all’estero
Anche nell’era digitale, la lingua resta comunque il primo vettore di comunicazione. È quindi
necessario un forte impegno nella salvaguardia e nella promozione della nostra lingua a livello
mondiale attraverso:
- una presa di coscienza più forte e convinta da parte dello Stato della complessità e della
diversità di ogni realtà locale in cui si è sviluppata una particolare storia dell’emigrazione
italiana;
- il mantenimento del diritto all’apprendimento e all’insegnamento dell’italiano in quanto
diritto all’istruzione iscritto nella Costituzione della Repubblica (Art. 34);
- una serie di investimenti mirati alla promozione dell’italiano come lingua straniera (da
affiancare all’inglese, francese, spagnolo etc.);
- l’adozione di una linea politica di difesa e sostegno della pluralità linguistica e culturale.
b. La distanza da spreco a risorsa. La lingua come calamita
“La lingua più bella del mondo” costituisce, per noi tutti, un patrimonio da salvaguardare e su
cui operare una “manutenzione permanente”. Investire nella promozione della lingua è però
importante quanto la salvaguardia di quanto è stato fatto finora da attori istituzionali e non in
tema di tutela della stessa.
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La lingua, la cultura e l’immagine dell’Italia stanno conoscendo in questi anni un insperato
quanto potente sviluppo, che allinea finalmente l’immagine dell’Italia a quel ruolo di “Superpotenza Culturale” universalmente riconosciutole in virtù dell’immenso patrimonio artistico e di
una storia millenaria, al centro di un Mar Mediterraneo culla di tutte le civiltà occidentali. Oramai, inoltre, la nostra lingua non attira più solo per le ben note ragioni (musica, canto, arti, cultura), ma anche per esigenze commerciali, di scambi economici, di finanza.
Le imprese italiane possono facilmente diffondere i loro prodotti tra gli appassionati dell’Italia; è noto che una persona che parla una lingua straniera assume delle affinità commerciali con
il Paese in cui tale lingua è parlata. Promuovendo la lingua italiana aumenta, dunque, anche la
nostra presenza commerciale nel mondo.
Ecco allora che i corsi di lingua e cultura italiana all’estero sono certamente fondamentali per
il loro enorme valore culturale; una valenza relativa però non solo alla necessaria operazione di
recupero dell’identità linguistico-culturale delle seconde e successive generazioni, ma anche
per lo sviluppo dell’italofonia e dell’italofilia (che vanno di pari passo) e una speculare internazionalizzazione culturale, economica commerciale e turistica dell’Italia.
c. Contro la filosofia dei tagli a pioggia
Consapevoli dell’evoluzione di una congiuntura economica negativa, la ridefinizione nell’investimento rispetto alla diffusione dell’italiano non deve diventare irrazionale e compromettere l’esistenza
dei corsi d’italiano. Tagliare in modo indiscriminato i fondi destinati alla promozione della lingua italiana, infatti, non solo significherebbe impedire l’esistenza della nostra lingua fra poche decine d’anni,
ma costituirebbe anche il progressivo esaurirsi del mercato trainante dei nostri beni di consumo all’estero. Infatti, mentre altri Paesi stanno investendo centinaia di milioni per diffondere le proprie lingue
nelle aree di mercato più importanti del mondo, noi ci muoveremmo in una deleteria controtendenza, se, come si è più volte sottolineato, la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero
contribuisce all’immagine positiva di qualità e allo sviluppo economico dell’Italia. La prospettiva di
soppressione dei finanziamenti e contributi non deve dunque compromettere tutti gli investimenti
economici, gli sforzi umani e i risultati culturali e sociali raggiunti finora con grande impegno.
È in tal senso necessario sostenere la lingua e la cultura italiana con una politica seria e ragionata, coscienti che quando muore una lingua muore anche la sua cultura!
d. Acceleratori di culture. Alcune indicazioni progettuali
Esistono molte strutture che, nel loro piccolo, agiscono per la diffusione della lingua e della
cultura italiana sul territorio tenendo in conto le esigenze locali.
Aprire il mercato a tutte le strutture già esistenti e meritevoli che siano in grado di proporre e
gestire progetti multilaterali, intercomunitari, di scambio, di gemellaggio, progetti linguistici e
culturali che sfruttino le risorse e le strutture presenti in ogni Paese o città del mondo e che permettano una razionalizzazione della spesa.
e. La qualità è anche quantità. Per un accesso allargato alla cultura italiana
Alla luce di quanto sinora esposto è possibile individuare almeno tre elementi da cui partire
per lavorare a un miglioramento delle politiche di investimento relative all’ambito linguistico e
culturale:
- individuare alcuni “indicatori di qualità” da applicare ai corsi forniti da tutte le strutture operanti sui vari territori;
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- garantire la formazione e l’aggiornamento del personale docente;
- monitorare le attività e i risultati di tutte le strutture delegate alla promozione dell’italiano
in vista della successiva distribuzione delle risorse finanziarie.

III. PROPOSTE OPERATIVE
a. Il bilinguismo
Combattere l’attuale “semilinguismo” di alcuni Paesi, favorendo il bilinguismo sin dall’età prescolare con asili bilingue e corsi di italiano gratuiti a tutti i livelli dell’istruzione. Sensibilizzare a
tale riguardo i genitori, affinché sia incrementata non solo la frequenza di tali corsi, ma soprattutto i corsi di sostegno, indispensabili, in particolar modo, per i bambini con conoscenze linguistiche deficitarie.
Il bilinguismo permetterebbe così la piena interazione tra la cultura italiana e quella del
luogo in cui si vive e faciliterebbe l’integrazione nei differenti contesti di residenza.
b. Verso una certificazione di qualità
Gli enti che promuovono la lingua e la cultura italiana devono impegnarsi a garantire un
insegnamento caratterizzato da: professionalità, qualità e pertinenza dei contenuti dell’insegnamento, considerando, conseguentemente, anche una formazione continua dei docenti.
Per i Paesi in cui insegnanti di lingua e cultura italiane sono già presenti, devono essere
favorite le loro assunzioni, permettendo in questo modo una continuità didattica nel tempo e
agevolando i rapporti con le istituzioni e le autorità delle nazioni ospitanti. Tali persone, infatti,
oltre ad avere le necessarie competenze per un’efficace trasmissione della lingua italiana, conoscono anche la realtà, la cultura e l’idioma del Paese in cui vivono; ciò permetterebbe un conseguente e notevole risparmio allo Stato italiano, in quanto lo solleverebbe dal costo degli onerosi assegni di trasferta che vengono pagati agli insegnanti ministeriali. Da questo notevole
risparmio di risorse si otterrebbe altresì un duplice vantaggio: 1) il poter inviare insegnanti MAE
nei luoghi dove non sono ancora presenti; 2) la formazione di insegnanti locali mediante corsi
professionali già esistenti con l’aggiunta di stage e corsi di aggiornamento in Italia per periodi
di tempo determinati, che diano loro le qualifiche necessarie per poter insegnare la lingua e la
cultura italiane nei loro Paesi di residenza. L’insegnamento della lingua e cultura italiana deve
infatti essere adeguato alle varie realtà presenti. Il materiale didattico deve rispecchiare le esigenze e le peculiarità dei contesti locali a cui sarà rivolto. Si ritiene per questo opportuno
avviare dei processi di integrazione e di collaborazione tra i responsabili dei progetti formativi
in Italia e quelli all’estero.
Da ultimo si fa notare come anche un abbattimento delle tasse d’importazione per i libri di
testo favorirebbe una maggiore diffusione dell’italianità nel mondo.
c. Un ripensamento del ruolo del lettorato: verso una riforma
A quanto sopra affermato si aggiunge la proposta di sostituzione del ruolo del lettore MAE
con personale qualificato reclutato a livello locale, tenendo conto della spesa che questo personale comporta per lo Stato e delle difficoltà che gli insegnanti MAE incontrano talvolta andando
all’estero, senza un’adeguata conoscenza della lingua e della cultura ospitante. Inoltre, proponiamo l’istituzione di criteri di selezione mirati a integrare la promozione dell’ITALIA nella realtà
locale del Paese in cui si opera.
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d. La diffusione e la socializzazione alle nuove tecnologie
Favorire l’utilizzo di nuove tecnologie nell’insegnamento in quanto mezzo valido all’apprendimento a distanza attraverso progetti mirati, senza tuttavia sostituire la figura del docente in
quanto soggetto centrale e imprescindibile di trasmissione diretta dell’italianità.
Creare, al contempo, una rete di informazione per permettere lo scambio, la condivisione di
progetti. È necessario, quindi, valorizzare i siti web per permettere: scambi, confronti e arricchimenti tra istituzioni, operatori e principali attori individuali e collettivi.
e. Verso un ripensamento del ruolo degli Istituti di cultura
Tenendo conto delle nuove forme di migrazione, non più sintetizzabili con il semplice termine di emigrazione, la diffusione della cultura italiana all’estero non dovrebbe essere appannaggio delle sole istituzioni. L’obiettivo principale è quello di attirare pubblici diversi, soprattutto giovani e suscitare la voglia degli italiani all’estero di partecipare alle attività proposte.
Creare un legame più stretto tra la cultura italiana e la cultura del territorio in cui operano gli IIC.
Il MAE, in questa ipotesi, dovrebbe coordinare, dall’alto, approvando e sostenendo economicamente i diversi progetti linguistici e culturali proposti da chi lavora nel settore e conosce bene
gli attori locali e le problematiche di ogni città, provincia o regione. Gli Istituti di Cultura, in questo disegno, sarebbero il referente del Ministero con cui dialogare in modo costante.
f. La promozione culturale
Si sottolinea che la Costituzione (Art. 6) e la legge italiana riconoscono e tutelano le minoranze linguistiche e culturali presenti sul territorio nazionale (sardo, friulano, sloveno...). Risulta,
di conseguenza, importante proteggere, aiutare e sostenere all’estero anche la cultura e la lingua degli emigranti, cittadini italiani, appartenenti a tali minoranze linguistiche e culturali, tutelando così anche le varie sfaccettature dell’essere italiano.
Un altro nodo fondamentale della diffusione della cultura italiana è rappresentato dai mass
media. A partire da tale consapevolezza, si propone che venga ampliata la diffusione di programmi televisivi italiani gratuiti, in quanto il linguaggio televisivo è oggi sempre più uno specchio dell’evoluzione culturale e linguistica, diventando per molti italiani - soprattutto per coloro
che non hanno la possibilità di visitare il Bel Paese frequentemente a causa delle distanze - un
vero e proprio corso di aggiornamento non solo linguistico, ma anche culturale.
Si propone inoltre l’abbassamento dei costi dei corsi di lingua italiana, offerti dagli istituti di
cultura e dalla Dante Alighieri.
L’espressione della cultura italiana non si definisce, ovviamente, soltanto attraverso la lingua;
essa comprende infatti anche altre forme espressive, quali: lo sport, la musica, l’artigianato, le
arti, il volontariato, la professione etc.
Invitiamo dunque all’uso delle nostre strutture in tali campi per favorire questi interscambi, che
avrebbero lo scopo di facilitare l’apprendimento della lingua e della cultura, come pure lo scambio di
abilità e competenze, sempre in termini di reciprocità.
g. La mobilità degli studenti
Semplificare i percorsi degli studenti progettando iter burocratici più chiari e sicuri. Ciò significa:
il riconoscimento dei titoli di studio, l’equipollenza dei crediti universitari, la convalida degli esami.
Questo implica altresì il favorire la partecipazione a: tirocini, soggiorni linguistici, stage e workshop in Italia. Occorre inoltre incrementare gli scambi culturali, quali SOCRATES, ERASMUS,
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COMENIUS, LEONARDO, LINGUA OVERSEAS etc., con tutti i Paesi stranieri, soprattutto con Paesi
ove questi programmi non sono ancora previsti, in modo da garantire a tutti le stesse possibilità
educative, come prevede l’Articolo 34 della Costituzione italiana.

IV. PER UNA NUOVA STORIA DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA
Nonostante siano tempi difficili siamo sicuri di essere di fronte all’inizio di un delicato
momento storico di rinascimento dell’emigrazione dal punto di vista culturale ed economico.
Chiudere una pagina storica dell’emigrazione e rifiutare forse irreparabilmente il dialogo con
i giovani che vivono all’estero dimostra che per comprendere il presente basta guardare alla
storia per rendersi conto che gli antichi avevano ragione nel percepire l’espansione come
motore della crescita economica, umana, culturale, spirituale, linguistica etc.
È riduttivo, oltre ad essere paradossalmente contro la storia e la tradizione italiana, avere l’idea che l’Italia è soltanto un pezzettino di terra a forma di stivale. Il vero confine di un Paese è
quello delineato dalla sua influenza culturale: l’Italia, dunque, non è solo in Italia.
È nostro dovere di cittadini italiani all’estero essere protagonisti attivi di questa rinascita
attraverso l’attualizzazione e il rinnovamento di una cultura costruita da milioni e milioni di
mani, di menti e di cuori diffusi da secoli in tutto il mondo.
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4. Documento finale gruppo tematico
MONDO DEL LAVORO
E LAVORO NEL MONDO
Il presente documento si articola in due parti che rappresentano le differenti realtà che i giovani vivono in Europa e nei Paesi extraeuropei.

1. INTRODUZIONE
Quella dei Paesi extra europei è una realtà estremamente complessa sotto molti punti di
vista, politicamente, storicamente e socialmente. L'aspetto migratorio non fa eccezione, questi
Paesi conoscono infatti diversi tipi di migranti italiani, di prima, seconda e terza generazione.
Tale diversità rappresenta un enorme bacino di potenzialità da sfruttare.
Esistono infatti giovani imprenditori e professionisti, artigiani, ricercatori e ragazzi che lavorano nel volontariato. Ciascuna di queste categorie contribuisce al progresso dell'Italia. I giovani
imprenditori utilizzando macchinari italiani e personale italiano; le persone che lavorano nell'associazionismo svolgendo un lavoro fondamentale di diffusione e mantenimento della cultura
italiana e dell'italianità. I giovani emigranti di nuova generazione, dal canto loro, tolgono un
problema all'Italia lasciando silenziosamente il Paese e cercando all'estero ciò che la loro patria
non riesce a dare: un lavoro degno, oggi come tanti anni fa.
La crisi economica mondiale sta passando dall'essere puramente finanziaria all'aspetto della
produzione e del consumo: alla cosiddetta economia reale. Ciò può provocare un riflusso migratorio da Paesi con sistemi sociali scarsi a un Paese come l'Italia che possiede uno stato sociale
che assiste tutta la popolazione indistintamente. Diventa pertanto fondamentale pensare al
modo di risolvere i problemi degli italiani all'estero nel loro Paese di residenza e non obbligarli a
venire in Italia per superarli, potendo far collassare il sistema sociale italiano.
La presenza istituzionale e associazionistica italiana nei diversi territori è molteplice e frammentata: pensiamo alle camere di commercio, all'ICE, ai consolati, alle associazioni italiane, ai
patronati. Queste entità non riescono ad agire in rete a causa della mancanza di direttive definite e centralizzate a livello continentale e della sovrapposizione di funzioni. Ciò porta a una
mancanza di coordinamento dell'agire tanto pubblico quanto privato.
In questo momento il sistema Paese non pensa a politiche per il lavoro, per l'impiego, per la
formazione e per lo sviluppo degli italiani all'estero. Un disoccupato italiano nella ricerca di un
lavoro o una persona che voglia migliorare la propria situazione lavorativa non può contare su
alcun tipo di servizio da parte dello Stato.
In alcuni casi, situazioni già difficili in assoluto sono anche aggravate dalle specificità locali.
Per esempio, in Sud Africa si registra una politica discriminativa attuata mediante BEE (Black
Economic Empowerment) e “Affirmative Actions”, statuti che danno più opportunità alla popolazione nera e meno agli italo-Sud Africani. Questo è un problema grandissimo che affligge tutti
i nostri giovani in Sud Africa che trovano problemi anche a iniziare una nuova attività privata.
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2. RIPENSAMENTO DEL SISTEMA ITALIA ALL’ESTERO
Per tutte queste ragioni e in considerazione di questo momento di crisi internazionale, il
valore del lavoro assume importanza fondamentale. Per valorizzare al massimo le risorse umane
presenti in un territorio è necessario adottare delle politiche del lavoro mentre, ad oggi, l’agire
dello Stato italiano si limita ad azioni spot, vedasi corsi di formazione totalmente fuori contesto
dalle necessità del territorio di destinazione.
Per avere delle politiche del lavoro è però indispensabile mettere a pieno regime le Istituzioni
presenti all’estero che ci sono e in quantità:
t$BNFSFEJ$PNNFSDJP
t*$&
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t$POTPMBUJ
t"TTPDJB[JPOJJUBMJBOF
Sono istituzioni che lavorano in maniera indipendente l’una dall’altra, con competenze
spesso sovrapposte, per cui è necessario metterle in rete e in sinergia per valorizzarne gli sforzi.
Unendo l’idea di una politica per l’impiego degli italiani all’estero con la valorizzazione delle
istituzioni ed associazioni già esistenti nel territorio, l’ipotesi di lavoro da noi indicata è la seguente:
1) da un lato raccogliere la richiesta di risorse umane delle imprese, utilizzando le entità che
sono vocazionalmente portate alla relazione con queste, pensiamo in particolare all’ICE e
alle Camere di Commercio. Queste dovrebbero mappare in modo dettagliato le esigenze
di profili professionali richiesti e porle in un sistema informatico;
2) per quanto concerne l’offerta, utilizzare i patronati (considerando anche la recente modifica della legge 152), associazioni “certificate” e consolati che inserirebbero i dati dei profili
offerti dai concittadini nello stesso sistema. I concittadini si recherebbero a tali istituzioni
rispondendo a un` “obbligatorietà” di iscrizione mirata all’ottenimento di una base dati
specifica sulla materia del lavoro e comprendente dati quali – condizione lavorativa, professione, esperienze, altre – e rinnoverebbero i dati annualmente.
Il sistema è unico per tutti, le informazioni inserite da un soggetto sono totalmente condivise
dagli altri.
Per quanto riguarda la costruzione dell’interfaccia di raccolta delle informazioni relative ai
profili si può mutuare da quella già utilizzata dal Ministero del Lavoro in Italia per i centri per
l’impiego oppure solo fare un collegamento simile a quello che utilizza la piattaforma “easy” con
la quale si trasmettono le informazioni dai patronati all’estero all’INPS. Considerando l’incrocio
esistente tra i dati INPS, Ministero del Lavoro e Ministero delle Finanze, il Governo avrebbe un’informazione completa sulla condizione di tutti gli italiani all’estero.
La sola riorganizzazione delle strutture non sarebbe sufficiente se non si decidesse a livello
centrale di attuare una politica di responsabilizzazione di quelle imprese, grandi, piccole e medie,
che investono all’estero affinché considerino l’utilizzo delle risorse umane italiane presenti nel
Paese di riferimento. È impensabile che imprese come FIAT sbarchino in Sud America con migliaia
di posti di lavoro disponibili e nessuno di questi arrivi agli italiani all’estero in forma strutturata e
coordinata. Rimarremmo l’unico Paese europeo all’estero a non avere una politica di questo
genere a fronte dell’eccellenza della Germania e della Francia, per esempio. Questo sistema non
sarebbe di aiuto solo per l’impiego degli italiani all’estero ma un sicuro vantaggio per l’impresa che
si trova a lavorare con una cultura simile e sistemi di valore condivisi con tutte le conseguenze
positive che ne derivano in termini di produzione e radicamento nel tessuto sociale del territorio.
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I benefici del sistema ora esposto sono enormi. Per quanto riguarda ICE e Camere di Commercio, queste verrebbero a prestare un servizio prezioso per le imprese aggiungendo valore al loro
ruolo di sostegno.
I patronati vedrebbero rinnovata la loro funzione di assistenza ai concittadini all’estero, rivolgendosi a un pubblico giovane finora pressoché ignorato.
L’associazionismo italiano all’estero si vedrebbe riconosciuto di un ruolo fondamentale di
miglioramento e di supporto della situazione sociale della comunità italiana, con la possibilità di
avvicinare le generazioni giovani, demotivate da Istituzioni che non vengono loro incontro nelle
problematiche fondamentali quali, in primo luogo, il lavoro.
Ma, al di là dei benefici per ogni singola Istituzione, il valore aggiunto sarebbe di avere finalmente un sistema Italia per il lavoro degli italiani all’estero, di avere delle Istituzioni che lavorano
in collaborazione, di avere un database aggiornato da cui trarre le direttive per politiche di formazione per il lavoro efficienti, di avere una comunità italiana (soprattutto giovanile) motivata e
soddisfatta dalla presenza delle entità operanti nel territorio.
2.1 MODELLI DI VALUTAZIONE
E parlando di efficienza non si può non pensare a rendere tali sistemi così. Noi giovani siamo
sempre estremamente attenti a quelli che sono i tempi e la qualità del servizio offerto.
Proponiamo di istituire dei modelli di valutazione che provvedano feedback alle Istituzioni
sui loro processi.
Questo può essere implementato con diverse modalità e con gradi di complessità diversi. Per
essere concreti si può iniziare da una “scatola dei suggerimenti” aperta, alla quale le singole Istituzioni diano report periodici e aggiungere un questionario di valutazione del servizio ricevuto
dal cittadino ogni qual volta ci si rivolge alle Istituzioni.
Proponiamo che, a partire da noi, si studino le variabili e le modalità più indicate per fare
questa analisi, di tradurre i dati e le schede in una sintetica relazione valutativa e di presentarla
al Ministero corrispondente affinché possa avere chiara l’immagine che percepiscono gli italiani
all’estero delle Istituzioni e dei loro servizi.
Anche in questo caso non chiediamo nuovi fondi, ma semplicemente che si dia attenzione
all’efficacia e all’efficienza dei processi in atto, nonostante la scarsità di risorse dove spesso ci si
trova ad operare.
2.2 FORMAZIONE
Un sistema come quello descritto ci permetterebbe di capire quali sono le vere esigenze
formative degli italiani all’estero, in accordo anche con il Paese che li ospita. Renderemmo la
formazione all’estero efficiente a partire da una visione “welfare to work” così da ampliare immediatamente il numero di beneficiari dei percorsi formativi, valorizzando le proposte locali senza
incidere sul bilancio nazionale italiano. Razionalizzare gli investimenti programmandoli a partire
dalle esigenze reali dei beneficiari.
In particolare in Africa e in America Latina, la formazione professionale e l’alta formazione
sono una necessità, perché permettono agli italiani in loco di cogliere le opportunità che i mercati locali offrono; permettono inoltre la crescita individuale e collettiva nei vari settori economici, promuovendo la professionalità italiana sotto tutte le sue forme, ma anche di partecipare
assiduamente alla crescita sociale ed economica dei Paesi che ci ospitano.
Se questo punto dovesse essere di vostro interesse, siamo pronti a farvi una valutazione speci-
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fica dei costi e dei risultati che attraverso questa impostazione la politica di formazione all’estero
potrebbe avere. Ancora una volta, come professionisti vi mettiamo a disposizione il nostro tempo
e capacità a titolo gratuito affinché non gravi, anche solo lo studio, sul bilancio nazionale.

3. PROGETTI DA SVILUPPARE
3.1 RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO
Un problema molto sentito dai giovani italiani è senza dubbio il caos e la burocratizzazione
che accompagnano il processo del riconoscimento dei titoli di studio nelle esperienze di scambio e arricchimento formativo. Allo stesso modo per i professionisti è necessario che il loro titolo
sia riconosciuto in altri Paesi. Un ingegnere con anni di esperienza in qualsiasi nazione è pur
sempre un ingegnere. Il discorso è valido anche per gli altri professionisti.
Al momento nella mancanza di regole comuni per orientare un giovane al riconoscimento di ciò
che gli appartiene, riconosciamo l’ennesimo caso di miopia politica. Oggi questo è possibile solo in
virtù di accordi bilaterali, spesso accompagnati da un’eccessiva burocratizzazione, una dispersione
delle informazioni e una strada non sempre chiara da seguire. Cosi non si fa altro che far rinunciare
un giovane alla propria esperienza di arricchimento formativo, professionale e umano.
La richiesta è che ci siano degli standard che l'Italia riconosca internazionalmente, accompagnati, solo allora, da specifici accordi bilaterali.
Un processo di digitalizzazione on-line, uno sportello telematico in pratica, con informazioni
chiare e centralizzate, con “tabelle di conversione” per diplomi e lauree, faciliterebbe la valutazione dei titoli di studio conseguiti nei rispettivi Paesi. Bisogna sensibilizzare le università e i
programmi di internazionalizzazione per facilitare il processo.
Considerato che avete dato a noi giovani l’opportunità di fare le nostre richieste in questa sede,
bisogna partire da un forum di incontro tra le diverse istituzioni sia italiane che estere dove affrontare l’argomento su come redigere una tabella di conversione sulle varie qualifiche e esperienze.
Questa commissione si offre di guidare il forum di incontro con l’appoggio e il sostegno del Ministro dell’Istruzione e del sistema educativo italiano. Ci mettiamo a disposizione per fare una relazione completa sulle università del nostro Paese di origine e sugli accordi internazionali che esse
hanno stipulato, per agevolare il vostro compito se decidete di impegnarvi sull'argomento.
I vantaggi di un processo di rimodernizzazione sono per noi giovani logici e inevitabili. Si
arricchirebbero le opportunità di esperienze internazionali con una formula win-win. Il giovane
si formerebbe e confronterebbe con nuove realtà tornando nel proprio Paese con un bagaglio
migliore. Allo stesso modo il Paese si troverebbe ad avere una nuova fonte di sapere che contagerebbe il sistema che lo circonda.
Agevoleremmo, infine, la circolazione dei professionisti.
Per esempio, se un Italiano va in Sud Africa porta con sé una ventata di italianità che rinfrescherebbe la conoscenza attuale riguardo al Paese. Il giovane che si integra nella società porta i
suoi usi e costumi riprendendo quella macchina del tempo che accompagna le vecchie generazioni di emigrati.
Se un Sud Africano viene in Italia dà all’Italia e agli Italiani intorno a lui un’aria di internazionalizzazione. È ora di iniziare a importare cervelli o quanto meno pensieri.
In un Paese sempre più globalizzato, un giovane che sviluppa la conoscenza della lingua in
maniera approfondita, altro non fa che ottenere un vantaggio competitivo su un mondo del
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lavoro sempre più internazionale; e l’Italia stessa otterrebbe risorse che la rappresenterebbero
sempre più egregiamente nel mondo.
Un’ esperienza internazionale altro non fa che dare un’apertura di orizzonti culturali globali,
cosi come richiesto dal mercato del terzo millennio.
Non si possono replicare idee e modelli di business vincenti se non si vivono. Andando a
vivere un’esperienza all’estero si possono apprendere “best practice” e replicare nel proprio
Paese un benchmark produttivo e, aggiungendo l’ingegno tipico di noi italiani, migliorarlo.
Non chiediamo un riconoscimento automatico, chiediamo la creazione di un sistema che ci
permetta di integrare i nostri studi con esami o corsi abilitanti allo svolgimento della professione
o all’accesso di quei percorsi pubblici e privati che lo richiedano.
3.2 PORTALE NETWORKING
Nel giugno 2008 una grande casa di produzione automobilistica ha riavviato uno stabilimento nella provincia argentina di Cordoba con un investimento complessivo di più di 500
milioni di dollari. Sono stati creati 6.600 nuovi posti di lavoro. Non essendoci stata una adeguata
analisi delle risorse umane italiane locali ed una struttura che permettesse di avvicinarsi a loro,
l’assunzione di cittadini italiani all’interno di questo stabilimento è stata puramente casuale.
Per questo, riteniamo che sia di estrema importanza creare una struttura informatica che permetta di collegare la domanda di lavoro degli italiani esistente nei nostri Paesi di residenza, con la
possibile offerta creata da aziende italiane che decidano di fare investimenti in questi Paesi. La
struttura dovrà comprendere una pagina web nella quale i professionisti potranno caricare i propri
profili personali attraverso un’interfaccia fissa e prestabilita; le aziende, attraverso un motore di
ricerca potranno accedere ai profili (conservando la privacy fino al momento in cui il professionista
decida di accettare il contatto da parte dell’azienda) che soddisfino le loro esigenze. Questa infrastruttura permetterà alle aziende di trovare professionisti in loco con una cultura lavorativa e lingua comune e inoltre, se instaurata adeguatamente, darà la possibilità di avere un “albo” costantemente aggiornato (a minimo costo) dei professionisti italiani presenti all’estero.
Questo portale potrebbe anche essere uno strumento di diffusione ed informazione centralizzato sugli stage e le diverse offerte formative promesse dai diversi enti (Aziende, Regioni,
Ministeri, ecc).
Per l’Europa esiste già un portale web che agevola la mobilità professionale chiamato EURES.
Sfortunatamente questo portale è limitato ai confini europei.
Tenendo in conto i costi di sviluppo, si potrebbero ipotizzare due vie: la prima, costituire un
portale basandosi sul modello di EURES ma estendendo i confini al resto del mondo, oppure, la
seconda strada sarebbe quella di creare una partnership con una o più università italiane che
attualmente usino una piattaforma simile per tenere traccia dei propri professionisti ed avvicinarli al mondo del lavoro.
Infine ci sembra importante sottolineare che, essendo le risorse umane la risorsa principale di
qualsiasi azienda, la possibilità di creare sinergia tra i professionisti italiani all’estero e le aziende
italiane che desiderano sviluppare le proprie attività in questi Paesi può solo significare un beneficio mutuo.
3.3 LAVORO AUTONOMO
Facciamo un rapido passaggio su alcune iniziative che si potrebbero prendere per favorire il
lavoro autonomo.
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Fondo per il microcredito
Creazione di un fondo finanziario che permetta ai microimprenditori di poter accedere al
capitale iniziale a tassi agevolati e a tempi di restituzione variabili da studiare secondo il caso e
comunque a condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal mercato. Considerando la difficoltà
o in alcuni casi l’impossibilità d’accesso al credito questo fondo rappresenterebbe la possibilità
per migliaia d’italiani all’estero di diventare imprenditori attraverso un supporto finanziario e di
“coaching” per validare i progetti.
Il fondo, che dovrà essere costituito da una iniezione di capitale pubblico proveniente
dall’ente centrale e dalle regioni, in seguito si dovrebbe rigenerare oltre che con la restituzione
del prestiti (revolving) anche da un sistema di fiscalità internazionale. Crediamo, infatti, che si
debba riflettere sulla necessità di un ripensamento di un sistema che esiga dagli investimenti
finanziari e commerciali all’estero una percentuale minima per la ricostituzione di questo fondo
e la realizzazione di altre attività.
Un Paese che si vota ad essere globalizzato e attento alle esigenze dei suoi elettori all’estero
deve prima o poi aprire il dibattito su una qualche forma di fiscalità internazionale.
3.4 SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA PICCOLA E MEDIA AZIENDA
L´obiettivo di questa proposta sarebbe la promozione dell’industria italiana partendo dagli
italiani all’estero.
Crediamo nella efficacia di un sistema che permetta ad un imprenditore italiano in un Paese
estero di poter scegliere l’acquisto di un macchinario italiano, preferito per la sua provenienza, e
un sistema di agevolazioni per far fronte all’investimento che ne deriva. Fondi agevolati, o altri
sistemi, che permettano di dare sostegno alla creazione di un circolo virtuoso tra credito e produzione che ha come protagonisti gli imprenditori italiani all’estero, gli imprenditori italiani in
Italia, il Paese estero e l’Italia.
3.5 PROPOSTA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ITALIANA
In Italia i distretti industriali sono stati considerati negli anni ‘80 e ‘90 come modelli di riferimento per lo sviluppo della piccola e media impresa (PMI) a livello mondiale. All'inizio dell'anno
2000 questo modello che integra imprese e territorio si è evoluto verso un modello di filiera
verticale dove non è necessario il raggruppamento delle PMI in una stessa regione geografica. Si
deve riflettere sulle filiere allargate, sui partenariati internazionali, etc.
La globalizzazione ed il bisogno di cercare di essere competitivi sentito dai distretti industriali
italiani porta necessariamente a pensare ad una strategia di internazionalizzazione delle PMI.
In America Latina o in Africa esistono condizioni favorevoli per lo stabilimento di PMI italiane:
fattori produttivi a costi bassi ed un mercato potenziale di grandi dimensioni che valorizzano il
“Made in Italy”, solo per fare alcuni esempi. Cosi come per i Paesi nord americani, ad alta spesa di
consumo pro-capite, non rinunciano alla qualità che accompagna i prodotti italiani.
La proposta in questo senso sarebbe quella di creare un contatto tra l'imprenditore italiano e
quello extra-europeo per replicare il modello dei distretti industriali al di fuori del confine europeo.
Le strutture esistenti, come l'ICE, SIMEST e SACE, potrebbero offrire un supporto ad entrambe
le parti per avviare un vincolo dove si stabilisca, tramite una metodologia predefinita, un rapporto di mutua convenienza.
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3.6 CREAZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI MANIFATTURA
Gli italiani sono conosciuti nel mondo per la loro capacità di fare, di lavorare e di creare.
Hanno un’immagine positiva che non viene sfruttata dagli italiani che vivono all’estero, nonostante questi ultimi abbiano contribuito anche loro a creare e diffondere in tutto il mondo tale
immagine. È per questo che proponiamo la creazione di una denominazione di manifattura:
fatto da un italiano oppure made by italian people, potendo anche aggiungere all’estero.
Questo timbro di qualità dovrà avere dei controlli che assicurino, per esempio, che un prodotto qualsiasi viene fatto secondo un metodo tradizionale italiano.
Si può andare oltre e aggiungere anche la regione dalla quale viene presa questa ricetta o
modo di fare. Questo sempre nel caso di un prodotto d’origine agricolo, considerando che un
immigrante, quando parte dalla sua terra, porta con sé la sua cultura, il suo modo di fare, le sue
ricette e i suoi prodotti tipici.
Nel settore dell’industria, tale concetto si può espandere; possiamo infatti immaginare che
un prodotto di un imprenditore italiano possa ottenere questo marchio.
In entrambi i casi, per poter avere questo marchio di qualità, le aziende dovranno produrre
questi prodotti secondo un protocollo di qualità che dovrà essere rispettato e certificato.
Il compito della certificazione potrà essere portato avanti, eventualmente, dalle Camere di
Commercio (tramite professionisti idonei, certamente anch’essi di origine italiana) o tramite qualsiasi ente di certificazione di origine italiana.
In questo modo si dà un sostegno a un gran numero d’imprenditori italiani nel mondo, che
lavorano e creano ogni giorno un’immagine ancor più positiva del significato del mangiare,
bere, indossare o usare qualcosa fatta da un italiano.
Soffermiamoci ora sulla realtà dei Paesi europei.
Riscontriamo un generale malessere legato allo svolgere la propria attività professionale in
Italia. Ciò è sostanzialmente dovuto a:
1. Mancanza di meritocrazia nei processi di valutazione (sia nel privato che nel pubblico) che
ha come inevitabile conseguenza una drammatica riduzione della mobilità sociale.
2. Una tendenza europea di precarietà del lavoro (contratti a breve termine, stage non retribuiti, salari non adeguati alla professionalità e al tenore di vita) alla quale, in Italia, non fa
riscontro la presenza di un sistema adeguato di ammortizzatori sociali.
3. Presenza di una burocrazia inefficiente, che limita le forme di iniziativa, non esclusivamente
a livello imprenditoriale.
4. Difficoltà dell’accesso al credito bancario.
In particolare, nell’ambito universitario, sono stati evidenziati:
1. Un preoccupante malcostume nelle selezioni e nelle assegnazioni di fondi.
2. La mancanza di un serio meccanismo di valutazione a posteriori dell’attività di ricerca.
3. La mancanza di fondi di ricerca adeguati.
Questi motivi sono alla base della continua emorragia di giovani che sono obbligati ad emigrare dall’Italia e cercare realtà professionali migliori in Europa e Nord Africa. E impediscono il
ritorno in patria delle nuove generazioni relative alle vecchie emigrazioni.
Vorremmo sottolineare la problematica tedesca: i ragazzi nati e cresciuti in Germania, dato il loro
semilinguismo e il sistema scolastico molto selettivo, frequentano spesso scuole di serie B, che precludono loro la possibilità di accedere all’educazione superiore e al mondo del lavoro specializzato.
Siamo comunque parte integrante dell’Italia. Contribuiamo alla crescita economica italiana,
promuovendo, pubblicizzando ed esportando i prodotti italiani all’estero.
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Siamo una risorsa per l’Italia e vogliamo continuare a promuovere economicamente il made
in Italy in tutte le sue forme. Spesso siamo la punta di diamante dell’Italia e gli apri pista in nuovi
mercati e nuovi settori.
Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che attraversa l’Italia in un contesto globale e
non siamo e non vogliamo essere un ulteriore peso economico. Siamo comunque un’entrata di
capitali (veniamo in vacanza, in tanti vorremmo comprare casa in Italia, compriamo prodotti
italiani, lavoriamo per multinazionali di capitale italiano...)
Abbiamo bisogno:
1. che i titoli di studio conseguiti nell’Unione Europa e Svizzera siano riconosciuti automaticamente in Italia, e viceversa. E che i processi di convalida dei titoli conseguiti nei paesi
extracomunitari siano facilitati;
2. della creazione di corsi di sostegno scolastico all’estero là dove i nostri giovani hanno difficoltà ad integrarsi;
3. della diffusione a tappeto dell’informazione di questi corsi e dei corsi che possono interessare gli italiani all’estero;
4. della diffusione dell’informazione sul lavoro e delle offerte e domande formative e professionali legate alla popolazione italiana, per esempio creando o rafforzando siti, forum, fiere
e database presso organismi italiani all’estero. Informazione in italiano sui sistemi di sicurezza sociale all’estero;
5. di facilitazioni dal punto di vista logistico, burocratico, doganale e fiscale dell’importexport nei paesi extracomunitari. Ottimizzazione della logistica e della comunicazione;
6. di facilitare il rientro in Italia degli italiani residenti all’estero anche per brevi esperienze, come
scambi scolastici, stage, potenziamento del servizio civile per gli italiani residenti all’estero;
7. di maggiore sostegno da parte delle istituzioni (consolati, Camere di Commercio, ICE,
Comites). La chiusura o la limitazione dei consolati in alcune città a forte presenza italiana
è un problema per chi deve spostarsi e perdere ore o giornate di lavoro anche solo per
rinnovare un documento. Inoltre è necessaria la riforma di queste istituzioni in vista di una
maggiore efficienza.
Siamo grati all’Italia per l’organizzazione di questa Conferenza che dimostra interesse per le
nostre realtà molto variegate.
Riteniamo di sottolineare che l’inclusione all’interno del gruppo europeo di giovani provenienti da Paesi come Turchia, Israele, Algeria e Etiopia ha creato una situazione disomogenea in
quanto essi si identificano maggiormente con le problematiche di altre aree geografiche.
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5. Documento finale gruppo tematico
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA
I giovani italiani nel mondo hanno tenuto la loro prima Conferenza mondiale a Roma e – nel
60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani –hanno riflettuto e dibattuto il
tema “partecipazione e rappresentanza” e hanno prodotto il seguente documento nella prospettiva che questa prima Conferenza abbia un seguito positivo.

1. LA REALTÀ DEI GIOVANI
Sono più di 2 milioni i giovani italiani nel mondo al di sotto dei 35 anni. Essi rappresentano il
54% di tutti i residenti italiani all’estero. Di questi giovani 1,4 milioni hanno tra i 18 e i 34 anni e
1,3 milioni sono nati all’estero (dati Aire, aprile 2008). A questi giovani italiani si devono però
aggiungere anche i 60 milioni di oriundi e simpatizzanti dell’italianità nel mondo.
Al di là della consistenza numerica i giovani italiani nel mondo portano con sé una maniera
specifica di vivere l’italianità in un mondo di relazioni sempre più interculturali ed aperte, manifestano valori e sensibilità proprie come la solidarietà, il volontariato, la preparazione e la competenza professionale, sono disponibili al confronto e alla comprensione di posizioni diverse
anche perché vivono sulla loro pelle le diversità geografiche, sociali, economiche e culturali dei
vari paesi di residenza.
I giovani sono particolarmente sensibili alla moltiplicazione di immagini stereotipate e false
che, in Italia, stigmatizzano la storia e la realtà dell’emigrazione e che, all’estero, li etichettano in
maniera semplicistica e spesso offensiva.
Per contrastare tali generalizzazioni fuorvianti è necessario promuovere tutte quelle iniziative di ricerca, inchiesta, studio, analisi, che facciano conoscere la vera faccia del giovane italiano
nel mondo.
Infatti, avvicinando correttamente il mondo italiano fuori dall’Italia non si può non scoprire
una realtà umana, dedita al lavoro e cosciente di essere una risorsa economica, culturale e scientifica sia per il Paese di residenza che per il Paese di origine.

2. LA PARTECIPAZIONE
Per partecipazione, i giovani italiani nel mondo intendono tutte quelle capacità, quei
momenti e quei luoghi dove poter condividere valori ed iniziative comuni, in modo da creare,
sostenere e rinforzare i legami tra i connazionali all’estero, non perdere il contatto e le relazioni
con l’Italia ed operare attivamente nei Paesi di residenza.
Storicamente, le comunità italiane nel mondo hanno esplicitato la loro partecipazione all’identità italiana creando vari tipi di associazioni come risposta alle esigenze e alle sfide del
momento. Sono nate e si sono diffuse, allora, le società di mutuo soccorso, le missioni cattoliche,
i patronati, le associazioni regionali, quelle culturali, ricreative e sportive.
I giovani italiani nel mondo riconoscono l’importanza delle associazioni per l’esercizio concreto della partecipazione e si impegnano a contribuire al loro necessario rinnovamento.

95

5. DOCUMENTO FINALE GRUPPO TEMATICO
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

Allo stesso tempo, i giovani riconoscono che certe forme associative non rispondono più alle
loro esigenze ed attese e ne promuovono di nuove più rispondenti ai tempi. In quest’ottica,
nuovi esempi di aggregazione travalicano il territorio di un solo Paese creando reti transnazionali. Molte associazioni, soprattutto quelle create da giovani per i giovani, superano la logica
della mono-appartenenza regionale o nazionale per aprirsi non solo agli italofoni ma anche agli
italofili, a chi ama o ha interesse a sviluppare relazioni con l’Italia indipendentemente dal Paese
di appartenenza e dalla lingua parlata.
Infine, i giovani italiani nel mondo sono coscienti della difficoltà di allargare la partecipazione, coinvolgendo altri giovani italiani, oriundi o simpatizzanti nelle diverse iniziative di condivisione dell’italianità. È questa la ragione delle seguenti proposte.
2.1 LE PROPOSTE PER PARTECIPARE
Riconoscendo il valore dell’associazionismo, la sua fondamentale libertà e base volontaria;
consapevoli che l’associazionismo e le nuove aggregazioni non possono raggiungere tutta la
realtà italiana all’estero; coscienti che non esistono ricette pre-confezionate per allargare le
maglie della partecipazione, i giovani ribadiscono la necessità di rafforzare la realtà delle associazioni che operano in favore della comunità con le seguenti proposte:
- facilitare l’incontro e lo scambio tra migranti di prima e di successive generazioni e le nuove
forme di mobilità;
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- procedere, con il coinvolgimento di Stato, Regioni, CGIE, Comites e le stesse associazioni, ad
un rilevamento delle realtà associative e delle nuove forme di aggregazione; all’analisi critica dei dati del rilevamento e alla loro più ampia diffusione;
- cercare contenuti ed obiettivi più attuali in modo da facilitare l’ingresso dei giovani nelle
associazioni, come:
1. favorire iniziative associative in collegamento con le realtà locali dei paesi di residenza;
2. organizzare attività di animazione con i più piccoli per mantenere vivo il senso di italianità e di educazione all’apertura interculturale;
- promuovere nuove forme di aggregazione, capaci di rispondere alle esigenze dei giovani in
ambito sociale, culturale, musicale, gastronomico, informativo e formativo, professionale,
tecnologico e sportivo (coinvolgendo, per esempio, il CONI, le Camere di commercio, gli
Istituti italiani di cultura);
- rafforzare scambi universitari, corsi di formazione (anche per gestire le associazioni), stages e tirocini, corsi popolari di lingua e cultura italiana, anche in chiave di valorizzare le lingue minoritarie;
- modificare la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale per estenderla anche
alle associazioni italiane nel mondo, in modo che queste possano beneficiare delle risorse
previste dalla legislazione.

3. LA RAPPRESENTANZA
Per permettere ad ogni componente sociale di portare il suo specifico contributo alla “res
publica” e al perseguimento del “bene comune”, è opportuno che ogni attore – istituzioni, organismi ufficiali di rappresentanza, organizzazioni universitarie, associazioni storiche e nuove aggregazioni giovanili – riconosca e accetti i rispettivi ruoli e competenze senza alcuna prevaricazione.
Infatti, ogni esperienza di partecipazione attiva richiede necessarie forme di riconoscimento
sia a livello del Paese di residenza che a livello di rapporti con l’Italia. Tra le diverse forme di riconoscimento c’è la possibilità di “rappresentanza istituzionale”, integrando - come giovani - gli
attuali organismi: Comites, CGIE, rappresentanza parlamentare, consulte regionali.
Ad ogni modo, è utile ribadire che l’esistenza di Comites e CGIE, l’ottenimento dell’esercizio di
voto in loco da parte degli Italiani nel mondo, la successiva elezione di parlamentari nella circoscrizione estero non sono la conclusione del processo partecipativo e di rappresentanza per
quanti, soprattutto giovani, non vogliono delegare ad altri la gestione dei problemi sociali, educativi e culturali della comunità italiana nel mondo. In quest’ottica, le seguenti proposte cercano
di promuovere una maggiore presenza giovanile, anche nella prospettiva delle annunciate
riforme di tali organi di rappresentanza.
3.1 LE PROPOSTE PER ESSERCI
- Tramite i Comites e Consolati di riferimento prendere contatto con tutti i giovani della circoscrizione per coinvolgerli nel processo di comunicazione dei risultati della prima conferenza e stimolarne la possibile partecipazione alle iniziative;
- qualora non fossero già presenti, istituire “commissioni giovani” organiche ai Comites, composte
da persone (dai 18 ai 35 anni) residenti nella circoscrizione, rappresentative delle realtà associative
e delle nuove forme aggregative di giovani, scelte con criteri oggettivi, trasparenti e pubblici;
- i coordinatori delle suddette “commissioni giovani” cercheranno le migliori forme di collegamento sia a livello nazionale (sull’esempio degli intercomites) che a livello continentale:
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Europa e Nord Africa; America Latina e Area anglofona extraeuropea (secondo la divisione
seguita dal CGIE);
- nella prospettiva della modifica della legge 286/2003 sui Comites, introdurre la “quota giovani” (18-35 anni), in misura non inferiore al 30% nella composizione delle liste per l’elezione
dei Comites;
- attribuire un carattere vincolante ai pareri espressi dai Comites;
- favorire il riconoscimento e le iniziative dei Comites presso le diverse realtà locali dei Paesi
di residenza;
- richiedere al CGIE che inviti almeno tre giovani (uno per area geografica, a rotazione e individuati con criteri oggettivi, trasparenti e pubblici) a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni per le aree Continentali e delle Commissioni di lavoro;
- chiedere alle Regioni, che non lo fanno già, di nominare consultori giovani all’estero;
- mantenere e difendere il diritto di voto in loco all’estero anche dopo la prevista riforma
dell’assetto istituzionale dell’Italia;
- nell’organizzare le prossime tornate elettorali garantire una omogenea e corretta informazione dei cittadini sulle modalità di voto, utilizzando anche i media locali e l’uso delle lingue
locali per una migliore comprensione delle informazioni;
- proporre la rappresentanza degli italiani all’estero nell’elezione del parlamento europeo;
- chiedere al Ministero della Gioventù di costituire un “dipartimento giovani estero” nel quadro dell’Agenzia nazionale per i Giovani (ANG) in modo da poter garantire le risorse per il
collegamento e l’informazione (blog, newsletter telematica, bollettini di collegamento) dei
giovani italiani nel mondo;
- chiedere al Ministero della Gioventù di poter partecipare come giovani italiani nel mondo
alla costituzione di una loro rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale Giovani.
In conclusione, si propone di costituire una forma provvisoria di “coordinamento giovani”
(con rappresentanti delle 3 aree geografiche intercontinentali) per accompagnare, in collegamento con le autorità competenti, gli sviluppi di questa conferenza, in modo da preparare i
futuri incontri che riteniamo debbano realizzarsi ogni biennio.
Alla fine di questo documento, che abbiamo voluto il più propositivo possibile, vogliamo
fortemente affermare che la volontà di partecipazione e di rappresentanza che ha animato il
nostro gruppo tematico durante tutto lo svolgimento della Conferenza sarà pienamente realizzata se i criteri di scelta e rappresentanza, in ogni tipo di occasione, saranno sempre più oggettivi, trasparenti e pubblici, se gli eletti all’estero si renderanno sempre più presenti nei Paesi delle
loro circoscrizioni di elezione e se sarà fatto tutto il necessario per garantire a tutti gli italiani la
“cittadinanza” fortemente voluta.
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