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COMITATO PER LE QUESTIONI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Temi prioritari da affrontare nel CQIE della XVII Legislatura:
1) Riforma della Rappresentanza degli italiani all’estero: COMITES, CGIE partendo dalla legge
approvata in Senato nel maggio 2011.
2) Riforme costituzionali: visto il documento dei "saggi" che rimette in discussione la circoscrizione
Estero, si propone un’iniziativa politica nel Senato della Repubblica che coinvolga i Parlamentari dei
Paesi che hanno, come l’Italia, una Rappresentanza dei cittadini all’estero (Portogallo, Spagna,
Francia, Romania); riunire in un colloquio i Parlamentari con questa particolare funzione di
rappresentare i cittadini all’estero potrebbe essere un importante contributo al dibattito delle
riforme costituzionali italiane.
2b) Riforma urgente della legge elettorale ordinaria per la circoscrizione Estero.
3) Cittadinanza: definire una volta per tutte le regole per il recupero e il mantenimento della
cittadinanza degli italiani residenti all’estero.
4) Rete consolare diplomatica: riforma del MAE per adeguare la rete e i servizi consolari diplomatici
nel mondo per rispondere a due bisogni specifici e diversi che sono quelli degli italiani residenti
all’estero e quelli della promozione dell’Italia nel mondo sul piano economico, politico e culturale.
5) Promozione della lingua e cultura italiana nei corsi di lingua e cultura nelle scuole italiane e negli
istituti di cultura italiana all’estero.
6) Informazione: stampa italiana all’estero, agenzie stampa specializzate per gli italiani all’estero,
Rai.
7) Assistenza per italiani residenti all’estero in stato di indigenza in modo particolare America
Latina.
8) Riforma dell’AIRE.
9) Funzionamento dell’INPS per gli italiani residenti all’estero.
10) Analisi del ruolo, funzionamento ed eventuale potenziamento dei Patronati italiani all’estero.
11) Promuovere il coinvolgimento delle comunità italiane all'estero per agevolare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
12) Promuovere il coordinamento delle iniziative che le regioni italiane svolgono all'estero a favore
dei loro cittadini emigrati.
13) Promuovere accordi internazionali per facilitare scambi fra università per studi, ricerche e
formazione professionale.
14) Partecipazione regolare di una delegazione del CQIE alle riunioni delle Commissioni continentali
del CGIE delle Plenarie e del Comitato di Presidenza del CGIE.
15) Operare per trasformare il CQIE in Giunta o Commissione permanente inseriti nel Regolamento
del Senato della Repubblica.
16) Promozione della conoscenza e studio della storia e della realtà attuale dell’immigrazione
italiana nelle scuole italiane in Italia.
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