ASSEMBLEA PLENARIA C.G.I.E.
Roma, 20-24 Novembre 2017
Nell’incontro del 21 Novembre 2017 che la IV Commissione “Lingua e Cultura” ha
avuto con il Min. Plen. della Direzione Centrale della DGSP, il Capoufficio V DGSP, e la
Dirigente Scolastica responsabile Lingua e Cultura, sono stati presentati e discussi i
seguenti argomenti:


Nell’ambito della revisione della Circolare 13/2003:
- Riordinamento scuole italiane all’estero per un sistema piu’coeso e sinergico
- Istituzione cabine di regia (MIUR, MAECI, Sindacati…) articolate e locali, con
l’obiettivo di sviluppare un lavoro comune e maggiore collaborazione tra i
soggetti coinvolti.
- Passaggio da Enti Gestori a Enti Promotori e Piano Paese come strumento di
promozione che deve fissare obiettivi determinati.
- Riorganizzazione delle attivita’ degli enti gestori ed erogazione dei fondi
piu’celere per il raggiungimento di una maggiore efficacia.
La riconduzione dei corsi di lingua e cultura italiana alla competenza della
Direzione generale per il Sistema Paese, ha comportato la promozione di nuove
progettualità e lo stanziamento di circa 12 milioni di euro ad essi destinati, di cui
erano stati assegnati, a Novembre 2017, circa 9,5 milioni di euro. Essendo stato il
2017 un anno di transizione, sia organizzativa che normativa, l’erogazione dei
fondi nel 2018 potrà avvenire con una tempistica più accelerata.
- Obiettivo dell’ Italiano come lingua curriculare.



Presentazione Progetto Pilota, organizzazione e sviluppo.



Formazione online.



Audizione IV commissione Lingua e Cultura presso il CQIE del Senato:
Presentazione del documento approvato dalla 7a Commissione Permanente
(Istruzione Pubblica, beni culturali) e dal CQIE a conclusione dell’indagine
conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel
Mondo.

Assemblea Plenaria (22-24 Novembre 2017):


Presentazione e discussione della proposta di articolato di riforma della Legge
istitutiva del CGIE e Comites.



Presentazione Relazioni finali delle Commissioni Continentali.



Presentazione Progetto dell’ Assemblea dei Giovani Italiani nel Mondo che si
terra’ a Palermo nel 2018.



Situazione Personale Ministeriale:
- Contingentamento del turnover.
- Assunzione di 150 unita’ di personale e di altre 100 unita’di contrattisti.
- Sblocco dei fondi derivati dal contributo per le pratiche relative al riconoscimento
della cittadinanza italiana che verranno indirizzati al miglioramento dei servizi
delle sedi estere.
- Studio sull’estensione dell’AIRE Telematica.
- Collaborazione sempre piu’ stretta tra Ministero e CGIE per il miglioramento
della situazione degli italiani all’estero..



Punti principali della Relazione del Governo:
1. Sostegno del Governo al Progetto di Riforma del CGIE.
2. Rinnovo del tavolo interministeriale con il Ministero del Lavoro sulla Nuova
Mobilita’.
3. Enfasi correttezza e trasparenza delle procedure elettorali.
4. Importanza convocazione della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome e
CGIE (fine 2018-inizio 2019)
5. Per il 2018, forte volontà del Governo di assicurare che siano resi disponibili
fondi adeguati per il finanziamento delle politiche per gli italiani all’estero.
6. Successo campagna informazione sull’AIRE
7. Prioritarizzazione di servizi a favore dei connazionali iscritti all’AIRE.
8. Dati su funzionari itineranti (Distribuzione delle postazioni mobili per la raccolta
dei dati biometrici).
9. Valorizzazione del servizio svolto dai Patronati italiani all’estero – Riflessione per
un “percorso che deve muovere da una nuova cornice di regole, di controlli, di
trasparenza, di controlli, per giungere a forme innovative e strutturate di
collaborazione con la rete consolare”
10. Aggiornamento sulle attivita’ intraprese per:
- tutela dei diritti acquisiti dai connazionali residenti in Gran Bretagna
(Brexit)
- piano straordinario di assistenza ai connazionali residenti in Venezuela
- crisi istituzionale in corso in Zimbabwe
- Sudafrica, per il peggioramento del quadro sociale e di sicurezza generale.



Proposte e discussione sul miglioramento della sicurezza per il voto all’estero



Celebrazione del XX anniversario della Conferenza delle donne in emigrazione,
ricostituzione del Gruppo Donne all’interno del CGIE e avvio lavori per prossimo
Seminario sul tema donne in emigrazione.



Nuova Mobilita’, analisi, studi e prospettive.

