
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

(Rendiconto al 31 dicembre 2017) 

 

Nel corso del 2017 il MAIE - Movimento Associativo degli Italiani all’Estero, ha realizzato congressi 
circoscrizionali e nazionali nelle ripartizioni estere; ha provveduto, inoltre, a implementare la propria 
organizzazione con la nomina di Coordinatori Nazionali e di Area, in tutta la circoscrizione estero.  

In conformità al disposto della Legge 157/99, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, il MAIE per effetto 
dell’attività politica svolta e dei risultati conseguiti, ha beneficiato dei seguenti rimborsi elettorali 
complessivi pari a Euro 9.288 

Due per Mille: il contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per Mille dell’IRPEF per il 2017 è 
stato pari a Euro 75.336. 

 

ATTIVITA’ POLITICA 

Nel corso del 2017, Il MAIE ha realizzato due Congressi continentali in Oceania (Melbourne - marzo) Sud 
America a San Paolo (ottobre) e varie Assemblee a livello nazionale e circoscrizionale. In occasione delle 
numerose missioni per incontrare la comunità italiana residente nelle circoscrizioni Europa, Nord e Centro 
America e Sud America, si sono realizzati anche incontri politici con i dirigenti e i coordinatori locali a cui 
hanno presenziato i parlamentari eletti. In particolare si sono svolte missioni in:  

gennaio: Germania (Amburgo);  
marzo Colombia (Bogotà) - Bolivia (La Paz); Svizzera (Lugano-Ticino) 
maggio: USA (New York, Miami), New Jersey, Messico (città del Messico) 
giugno: Argentina (Lomas de Zamora) - Pampa argentina, Svizzera (Zurigo) 
luglio: Brasile (Rio de Janeiro) 
settembre: Messico (Guadalajara), Bahia Blanca 
ottobre: Brasile (San Paolo) 
novembre: Canada (Windsor) 

 

Il MAIE ha organizzato, inoltre, importanti  mobilitazioni della collettività italiana il 7 Aprile e il 12 ottobre in 

Sud America per reclamare, da un lato, il diritto degli italiani all’estero a ricevere trattamenti adeguati e 

servizi efficienti e, dall’altro, per chiedere che il personale consolare, i contrattisti, i diplomatici e i consoli 

onorari siano messi nella condizione di lavorare meglio, con un rafforzamento degli strumenti a loro 

disposizione, ossia con più risorse economiche e più risorse umane. A queste manifestazioni hanno aderito 

il Centro Toscano di Rosario. Da Santo Domingo il Comites, la Casa d’Italia, l'associazione Pensionati italiani 

in RD, l’associazione Emilia Romagna ed il CTIM. Dal Venezuela si sono registrate le adesioni del COMITES di 



Caracas, Maracaibo e Puerto Ordaz. Dal Paraguay sono arrivate le adesioni del Circolo italiano, di 12 

associazioni regionali, della Scuola Dante Alighieri, dell’Ospedale Italiano, dell'Associazione Margherita di 

Savoia di Mutuo Soccorso. Dal Brasile, del Coral Italo Brasileiro, del Grupo Cantoria de la Massolin, dei 

Cantores, Danilo Sachet e Fabiano La Falce, delle 7 associazioni italiane di Porto Alegre. Da Rio de Janeiro 

sono state comunicate le adesioni delle Associazioni: Trinacria, Emilia Romagna, Lucchesi, Toscani, Sardi, 

Calabresi di Rio. Dalla Bolivia, adesione del Comites. 

La manifestazione del 7 aprile 2017 si è tenuta contemporaneamente in tutto il continente sudamericano In 

particolare in: 

ARGENTINA; Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bahia Blanca,  La Plata, Mercedes, Olavarría, Junin, Mendoza, 

Mar del Plata Lomas de Zamora,  

BOLIVIA,La Paz 

BRASILE,Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, San Paolo 

COSTA RICA, San Jose 

MESSICO, Città del Messico 

PARAGUAY, Asuncion 

PERÚ, Lima 

REPÚBLICA DOMINICANA, Santo Domingo 

URUGUAY, Montevideo 

VENEZUELA Caracas, Maracaibo 

Il 12 ottobre la mobilitazione si è tenuta in Brasile davanti al Consolato Italiano di San Paolo.  

Altre iniziative di attivismo politico sono state organizzate dal MAIE in sostegno alla popolazione italiana, e 

non solo, residente in Venezuela, per chiedere al Governo italiano di attivare un corridoio umanitario 

subito. 

COORDINAMENTO MONDIALE 

Si è proceduto con la nomina di nuovi coordinatori continentali, nazionali, circoscrizionali in: 

Oceania -  Mario Fera 

Panama - Carlos Eduardo Fonseca Pedreschi 

Cile - Claudio Curelli 

Canada - Giovanna Giordano, Roberto Michelutti  (Windsor) 

Centro America - Angelo Viro 

Bolivia -  Wilma Quinteros 

Guatemala - Giulietta Sasso 

Messico - Giancarlo Quacquarelli 

USA - Leonardo Metalli, Stefano Corti (New York), Salvatore Ferrigno, Roberto Fumo(Filadelfia) 

Brasile-Recife Circoscrizione Nordest Daniel Taddone  

Brasile-Rio de Janeiro Lilliana Frenda, Antonio Aldo Chianello (vice coordinatore)   

Brasile -Espirito Santo  Thiago Vicente Roldi 

Brasile - Brasilia Daniel Laguna, Germania- Alessandro Zangrossi 

Coordinatori di dipartimento 
Corrado Bosco Rapporti con le associazioni italiane in Brasile 
 



Per ciò che prescrive la legge n. 2 del 2 gennaio 1997 si evidenzia quanto segue:  

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione  

STAGES 
 
Tra le azioni culturali che rientrano nella mission del Movimento Associativo Italiani all’estero, si è 
proceduto, anche nel 2017, con l’accoglimento e la formazione di studenti presso le sedi MAIE alla Camera 
e al Senato: in particolare con l’accoglienza di tre studenti del corso UNIBO di Relazioni internazionali  Italia 
- America Latina. 

UNIVERSITA’  
 
Il MAIE ha svolto attività di collaborazione e cooperazione culturale con istituti di Alta Educazione. In 
particolare ha proseguito la sua collaborazione con l’Universidad de Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, con 
l’Universidad Nacional de Villa Maria, l’Università di Cordoba, in Argentina, con l’Università di Nicosia. 

 

PROGETTI  

Continua la promozione del Polo scientifico-tecnologico binazionale del Parco Italia di Rosario, iniziativa 

realizzata in collaborazione con il Com.It.Es., il Circolo dei Cavalieri e il Conicet (Consejo Nacional de 

investigaciones científicas y tecnicas). Il tema del Polo scientifico tecnologico è stato sviluppato in 

collaborazione con la Municipalità di Rosario, rappresentate dalle persone del Segretario Municipale, Pablo 

Javkin, e dell’Assessore Municipale alle finanze, Santiago Asegurado. 

Convenzione per favorire l’interscambio e stages tra studenti italopatagonici e quelli di altre Università 

italiane tra il MAIE, il municipio di Villa Regina (PATAGONIA), rappresentato dall’intendente Daniel Fioretti 

Atilio Raúl Caverzan, della Municipalità di Villa Regina, e l’Università Nazionale di Rio Negro Rappresentato 

da Rodolfo Fernando Veronesi e Martin Vesprini.  

 

CONFERENZE 

 
Il MAIE si è fatto promotore di varie conferenze nel corso del 2017, che hanno avuto anche i suoi 
parlamentari come relatori. In particolare, a luglio: 

Organizzazione del seminario "Mercosur -Comunità Europea Nuove sfide per la Cooperazione" presso la 
Università di Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina. 

Organizzazione del convegno presso l'Università Nazionale di La Pampa sul " Sistema politico Italiano ed 
Europeo". 

 
ATTIVITA’ CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE 

Anche nel corso del 2017, il MAIE, movimento politico culturale che nasce e si sviluppa nell’associazionismo 
di volontariato cattolico italiano all’estero, ha effettuato incontri pubblici con la collettività italiana 
residente nella Circoscrizione Estero e partecipato e organizzato attività sociali, formative e culturali in 
collaborazione con le numerose associazioni regionali, di mutuo soccorso presenti in Sud America e non 
solo. Solo a titolo esemplificativo se ne ricordano le più rilevanti: a febbraio partecipazione al Festival 
Nazionale della XXV della corsa automobilistica, con l'inaugurazione di una targa che ricorda il gemellaggio 



tra la città e il comune di Castiglione Messer Marino, luogo di nascita del padre di Fangio nella regione 
Abruzzo. La donazione di una statua della Madonna di Loreto alla città di Mar del Plata. 

Inaugurazione a marzo della Casa d'Italia a Melbourne, nata con lo scopo di fornire alla comunità italiana un 
luogo di incontro e di condivisione; ma soprattutto un centro di accoglienza ed indirizzo per le nuove 
ondate di immigranti italiani, che necessitano assistenza per muovere i primi passi nella nuova realtà 
australiana. 

 A novembre organizzazione della manifestazione per la pace a Cordoba, in commemorazione dei 100 anni 
dalla fine della prima guerra mondiale, con la donazione alla città della bandiera italiana lunga quanto il 
Monte Grappa, 1775mt. A dicembre organizzazione della festa della comunità italiana a Cordoba a 
dicembre nell'associazione Unione e Benevolenza. 

A Novembre, inoltre, il MAIE si è fatto promotore di un importante accordo con la compagnia aerea 
Aerolineas Argentinas che prevede tariffe agevolate per i cittadini con nazionalità italiana che risiedono in 
Sud America sui voli da e per Roma, primo di altri accordi che i dirigenti del MAIE stanno progettando anche 
con altre compagnie aeree sudamericane, come Avianca, Latam e Gol per favorire gli spostamenti verso 
l'Italia dei connazionali emigrati e le loro famiglie che vivono in questo continente. 
 

COMUNICAZIONE DIGITALE 
 
Per quanto riguarda la comunicazione del MAIE sono stati effettuati gli aggiornamenti ordinari del sito web 
www.ricardomerlo.com nonché del sito istituzionale www.maiemondiale.com, oltre alla gestione e 
incremento per il viral marketing delle pagine sui social networks (Facebook, Youtube) e blog.  

2. Spese elettorali:  

Nel 2017 non sono state sostenute spese per la partecipazione a elezioni.  
 

3. Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica  

Per quanto riguarda la partecipazione attiva delle donne in politica il Comitato per i diritti di genere e per le 
pari opportunità, nel 2017, ha organizzato seminari sulla lotta alla violenza di genere presso le sedi della 
Associazione italiana La Trevisana, in Buenos Aires, e l’Associazione Friulana, in Córdoba. Le risorse 
destinate complessivamente al sostegno di queste attività, a norma dell’art. 3 comma 2 della Legge 157 del 
3 giugno 1999, ammontano a euro 5.000.  

 
4. Partecipazioni in imprese  

L’associazione non ha partecipazioni in imprese neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona.  

5. Indicazione dei soggetti eroganti  

Nel corso del 2017 le contribuzioni da persone fisiche in favore del MAIE ammontano a euro 68.500. 

Non ci sono stati nel corso del 2017   contributi da persone giuridiche in favore del MAIE.  

Non sono state costituite fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia stata 
determinata anche parzialmente dal partito. 

I rimborsi e i contributi erogati al partito sono stati strettamente finalizzati all’attività politica, elettorale e 
ordinaria. 

http://www.maiemondiale.com/


Il partito non ha, direttamente o indirettamente, preso in locazione o acquistato, a titolo oneroso, immobili 
di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nel medesimo partito o di società 
possedute o partecipate dagli stessi. 

6. Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio 

 Successivamente alla chiusura dell’esercizio non sono stati assunti fatti di rilievo.  

7. Evoluzione prevedibile della gestione  

Ad oggi non si prevede alcuna variazione né in relazione all’assetto organizzativo, né nella gestione del 
movimento.  

 

Roma, li 01.04.2018                                                                          Il Presidente  
              On. Ricardo Antonio Merlo 

 

                                                                                                                  

 


