PROGRAMMA M.I.E. COMITES 2021
I COMITES sono molto spesso ignorati o non conosciuti o addirittura
considerati come dei carrozzoni inutili, probabilmente perché gli
addetti ai lavori, senza fare di tutta l’erba un fascio, fino ad oggi
non sono riusciti a dare risposte adeguate senza proporre una
fotografia reale della comunità italiana nelle proprie
circoscrizioni consolari di riferimento.
Su queste carenze si fonda il compito che dovrebbero assumersi
di svolgere i nuovi Comites per essere credibili e realmente
rappresentativi. In tal senso, i gruppi del Movimento Italiano in
Europa (MIE) che partecipano alla carica di Consiglieri per le
elezioni 2021 per il rinnovo dei Comites, si pongono come obiettivo
un’inversione di tendenza a quanto accaduto nel passato,
presentandosi come gruppi di persone con enormi potenzialità di
interlocuzione con le comunità e con le istituzioni di riferimento
per rispondere alla richiesta di cambiamento e di un
rinnovamento innovativo.
I candidati del MIE rappresenteranno le nostre comunità della
Circoscrizione a prescindere che esse siano centrali o periferiche.
Sarà nostro compito apportare modernità, competenze e
innovazione nei Comites, mettendo fine alla stagnazione costante
che ha caratterizzato le passate legislature, mantenendo viva la
ragione di vita dei COMITES come organo istituzionale e civico al
servizio della comunità, senza furbizie e interessi personali
cercando nel dialogo e nell’ascolto reciproco lo stile di conduzione
delle attività per dar voce alla comunità italiana nelle rispettive
circoscrizioni consolari.
È importante precisare che le liste MIE sono liste civiche e
apartitiche per garantire l’indipendenza e la libertà decisionale
senza condizionamenti esterni e opportunismi. il MIE scende in
trincea per i Comites per proporre tutela e valorizzazione delle
comunità e della cultura Italiana all’estero. Infatti, con il declino
quasi totale dell’associazionismo, aggravato dalla pandemia, è
necessario rivedere il concetto di Italianità e di comunità italiana
all’estero e di ricostruire in via contemporanea quel senso e
quella logica d’insieme che animava gli emigrati del passato.
A tal fine, è importante discutere e coltivare un rapporto franco e
corretto di collaborazione con le autorità consolari di riferimento
e i vari interlocutori della comunità, attenzionando le
problematiche e allo stesso tempo evidenziandone le virtù. Per
raggiungere tali obiettivi, proponiamo le seguenti voci di
programma che cercheremo di portare avanti se ci darete la
vostra fiducia.

• STRETTA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI DIPLOMATICOCONSOLARI: Il gruppo MIE x i Comites collaborerà con le
istituzioni Diplomatico-Consolari per risolvere l’annoso
problema legato all’organizzazione degli appuntamenti per il
rinnovo dei passaporti dei connazionali.
• LA NUOVA MOBILITA, I GIOVANI E LE FUTURE GENERAZIONI: Il MIE si
porrà come elemento di riferimento l’integrazione europea e
come tale promuoverà una rete di attività mirate a dotare la
nuova mobilità, ovvero italiani originari di altre nazionalità, e i
giovani emigranti di strumenti d’integrazione e opportunità per il
rientro.
• GLI ANZIANI: Premesso che il MIE si pone come principio la
proposta di azioni che permettano di superare i limiti di
un’organizzazione che tende spesso a disinteressarsi ed
emarginare i soggetti più deboli e in perfetta sintonia con Carta
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea proporrà la
realizzazione o il sostegno di case e centri di ritrovo per anziani
bisognosi e soli.
• SOLIDARIETA` E MONITORAGGIO A tal fine proporremo di istituire
presso l’autorità Consolare un ufficio di Solidarietà per le
politiche migratorie che farà capo all’ufficio centrale del
Ministero dell’Interno, con il compito di tutelare i diritti degli
immigrati italiani..
• L’INFORMAZIONE: attivazione di canali d’informazione audio visivi
e web, mailing list, Newsletter interattiva e organizzazione di
eventi a scopi informativi sulla cultura e politica italiana.
• PARTECIPAZIONE E ATTIVISMO CIVICO: costituzione di comitati per i
Comites, costituzione della consulta delle associazioni,
costituzione di comitati civici. A tal fine, si stimolerà anche la
partecipazione della seconda e terza generazione di italiani
creando una sinergia territoriale a rete che offra strumenti di
partecipazione e attivismo civico a tutte le fasce sociali della
comunità
• LA DEFISCALIZZAZIONE IMMOBILIARE per permettere agli italiani
all'estero di investire in Italia e soprattutto per ripristinare
immobili storici e di famiglia e rinvigorire il turismo di ritorno.
• LA CREAZIONE DI UN FONDO DI PENSIONE specifico per gli italiani
all'estero mutualistico e volontario.
• I GEMELLAGGI: il gruppo MIE x i Comites incentiverà e assisterà
come e dove possibili accordi di gemellaggio che potrebbero
recare benefici alle comunità residenti all’estero e alle
amministrazioni comunali in Italia
• LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E LINGUA ITALIANA Per una
maggiore promozione, Il MIE proporrà una stretta collaborazione
con l’ufficio scolastico dell’autorità Consolare di riferimento e gli
enti promotori che nel territorio si occupano di gestire i corsi
extra curricolari di lingua e cultura italiana all’estero.
• SINERGIA IMPRENDITORIALE E D’IMPRESA CON L’ITALIA. L’Italia
all’estero è una risorsa che si aggira intorno il 4-5% del PIL
Italiano. A tal fine, Il MIE si porrà come obiettivo la tutela e la
promozione di tutto quello che è mercato imprenditoriale e
d’impresa italiano attraverso la presenza di una rete di
strumenti e attività che mettano in condizione gli impresari e le
imprese italiane e italo-europee di partecipare e competere
all’interno del mercato comune e del Regno Unito.

