
Resoconto Agorà Italiani in Europa 

Il 5 maggio del 2022 si è svolta l’Agorà dedicata agli Italiani all’estero con l’obiettivo di affrontare le varie 
problematiche legate agli italiani in Europa e di delineare una serie di proposte da includere nel programma 
elettorale del Partito Democratico.  

Proposte discusse ed elaborate: 

1. Diritti di cittadinanza 

Elemento chiave del programma del nostro Partito deve essere il focus sulle istituzioni pubbliche italiane 
presenti sul territorio europeo (consolati), dove ad oggi si evidenzia una certa precarietà nell’erogazione dei 
servizi basilari. La proposta emersa è quella di trasformare i Consolati in strutture più leggere, funzionali 
alle esigenze dei cittadini. Vanno individuate le sedi con maggiore disagio nell’erogazione di servizi e si 
devono svolgere campagne straordinarie di assunzione di personale a contratto locale a tempo 
indeterminato. Il dispiego di risorse umane di ruolo deve essere orientato secondo esigenze che non 
possono più tenere in considerazione solo le priorità della rappresentanza diplomatica, ma quella dei 
cittadini, sia iscritti all’AIRE sia non iscritti.  
Si deve procedere  ad una semplificazione delle procedure per i cittadini ed avere un approccio più “user 
friendly”, oltre a favorire una maggior presenza sul territorio con distaccamenti (sportelli consolari). 

Allo stesso tempo bisogna puntare ad un’armonizzazione della normativa italiana con quella europea 
integrando i servizi per i cittadini (riferito ai Paesi dell’EU). 

Sempre in merito ai diritti di cittadinanza il Partito Democratico si deve impegnare affinché vengano 
pienamente riconosciuti i titoli di studio e delle qualifiche professionali, con l’introduzione a livello europeo 
di un riconoscimento automatico, come è del resto previsto per i titoli accademici, continuando lo sviluppo 
della Tessera Professionale Europea. 

 

 2. Primo Orientamento 

Molti cittadini italiani, soprattutto agli inizi della loro permanenza nel Paese d’approdo, sono disorientati.  La 
non conoscenza della lingua e della legislazione del luogo non favoriscono il loro pieno inserimento.  Il Partito 
Democratico si deve impegnare affinché le istituzioni italiane intraprendano e sviluppino sui territori relazioni 
politiche con le Istituzioni locali atte ad avviare un processo di maggior integrazione dei cittadini.  Devono 
essere siglati accordi politici nell’ottica di una collaborazione finalizzata a fornire accoglienza e un primo 
orientamento, in termini informativi e di assistenza immediata. In questa direzione devono essere 
potenziate, sia in Italia sia all’estero, azioni mediatiche in lingua italiana. L’informazione deve essere 
disponibile agli italiani già prima del loro viaggio, oppure direttamente con l’iscrizione AIRE. 

In questa proposta rientra anche il coinvolgimento e la valorizzazione delle realtà associative italiane e delle 
sedi di Patronato presenti e radicate nei Paesi d’approdo.  

 

 3. Rappresentanza  

I diversi organismi di rappresentanza degli italiani all’estero (Com.It.Es. e CGIE) riscontrano ancora oggi molte 
difficoltà sia nell’essere assunti come punti di riferimento dai cittadini stessi, sia sul loro operato e 
riconoscimento sul territorio. 

La proposta consiste in una riforma delle attuali rappresentanze, puntando ad un loro potenziamento e 
supporto nelle relazioni con le Istituzioni locali e con i cittadini italiani residenti.  



 4. Ministero per la mobilità 

Per dare un maggior riconoscimento agli italiani all’estero la nostra proposta consiste nell’istituzione di un 
Ministero con portafoglio dedicato alla mobilità, che sia in grado di interagire con le comunità italiane, 
gestendo le strutture Istituzionali e di rappresentanza, accentrando e snellendo le procedure di gestione dei 
servizi alla persona.  


