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     RELAZIONE SULLA   GESTIONE 
     (Rendiconto al 31 Dicembre 2014) 

 
Nel corso del 2014 molti sono gli eventi che hanno toccato  il MAIE - Movimento 
Associativo degli Italiani all’Estero, che ha realizzato diversi congressi circoscrizionali 
e nazionali nella varie ripartizioni estere; ha provveduto, inoltre, a implementare la 
propria organizzazione con la nomina di nuovi Coordinatori Nazionali e di Area, in 
tutta la circoscrizione estero e in Italia.  
 
Infine, il MAIE ha partecipato alle elezioni europee tenutesi in aprile 2014 in alleanza 
con la formazione politica italiana denominata IO CAMBIO. 
 
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 erogati dalla Camera dei Deputati:  
 

1. relativamente alle elezioni della Camera dei Deputati per l’importo di Euro 
37.236.89 

2. relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica per l’importo di Euro 
30.597.56 

 
Attività politica:  
 
Nel corso del 2014, Il MAIE ha realizzato due Congressi continentali, varie Assemblee 
e un Meeting (Turchia), a livello nazionale e circoscrizionale. In particolare si sono 
realizzate Assemblee nelle città del Sudamerica di Buenos Aires, Rosario, Mar del 
Plata, Bahia Blanca, Montevideo, Caracas, dove da anni è ben strutturata la presenza 
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del MAIE.  
Anche in Europa ci sono state varie Assemblee di coordinamento e un’Assemblea 
straordinaria in occasione delle elezioni europee. A tutti questi appuntamenti hanno 
partecipato i parlamentari eletti.  Le attività realizzate nella ripartizione Europa, si 
sono svolte in particolare in Svizzera, Germania, Belgio e per la prima volta in 
Turchia.  
  
I congressi continentali si sono celebrati a Stoccarda, nel mese di Gennaio -  IV° 
Congresso MAIE Europa -   e a  Buenos Aires,   nel mese di  Settembre - IV° 
Congresso  MAIE Sudamerica, con partecipazione della dirigenza da Argentina, 
Uruguay, Brasile e Paraguay.  

Inoltre si sono realizzate  le seguenti Assemblee di coordinamento: 

Febbraio – EUROPA l’Assemblea Straordinaria MAIE San Gallo – Lugano Svizzera  
                   SUDAMERICA l’Assemblea MAIE Coordinamento Mar del Plata Argentina; 

Aprile  -   SVIZZERA  le Assemblee  di Coordinamento MAIE a Ginevra e Losanna- 
Svizzera  
                SUDAMERICA l’ Assemblea MAIE Coordinamento – Caracas-  Venezuela; 

Maggio -  EUROPA l’Assemblea MAIE Coordinamento a Charleroi- Belgio;  
                 SUDAMERICA le Assemblee MAIE Coordinamento Bahia Blanca, e  Rosario  
-Argentina 

Giugno  - SUDAMERICA Assemblea MAIE Coordinamento Montevideo- Uruguay 

Ottobre  - EUROPA Assemblea MAIE Coordinamento Berlino - Germania 

Novembre - EUROPA MAIE Istanbul Turchia 1° Meeting di coordinamento.  

Dicembre  - SUDAMERICA Assemblea MAIE Coordinamento Rosario, Argentina  

 
Si è proceduto con la nomina di nuovi coordinatori: ad Aprile è stata nominata  
Coordinatrice del  MAIE Giovani Italia,  Elisabetta Cassano, e a Settembre c’è stato 
un cambio nella guida del MAIE Brasile, con la nomina di Luis Molossi che ha 
sostituito la sig.ra Bruna Spinelli; in Argentina Stella Occhiato è stata nominata 
Coordinatrice di Morón. In Europa, Anna Mastrogiacomo è stata scelta come vice 
coordinatrice, al fianco del confermato Coordinatore Gian Luigi Ferretti.  
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Sempre a Settembre, è stato  inoltre costituito il Comitato per le pari opportunità 
del MAIE,  un comitato  per i diritti di genere, il cui coordinamento è stato affidato al 
dott. Gabriel Femo Pase.  

I primi mesi dell’anno sono stati principalmente interessati dalla organizzazione 
della campagna per le elezioni europee, a cui il   MAIE ha partecipato in alleanza col 
movimento politico IOCAMBIO e con la presentazione di candidati propri. Il MAIE 
all’estero si è posizionato tra i principali partiti ottenendo oltre il 3%  dei voti validi.  
 
Si è proceduto con l’apertura di nuove sedi autonome a Stoccarda e a Torino. 

Nel corso del 2014, il MAIE ha partecipato e organizzato attività  sociali con la 
collettività italiana residente nella Circoscrizione Estero e incontrato  numerose  
associazioni e istituzioni nel mondo, tra le quali: Asociación Mafaldese e Molisana di 
Mar del Plata; Federación Económica di Buenos Aires; Associazioni Italiane di Mar 
del Plata; Asociación Veneta di Rosario, CAVA (Comitato Associazioni Italiane in 
Argentina),  Associazione Marchigiana di Bahia Blanca, Associazione Marchigiana di 
San Isidro, La Trevisana di Buenos Aires, Club Italiano di Buenos Aires, Associazione 
Pescopaganesa (Lanus Buenos Aires), FEDITAL (Federazione di Associazioni Italiane 
di Lomas di Zamora), FEDIBA (Federazione Associazioni Italiane di Buenos Aires),  
Associazione Veronese L'Arena, Sociedad Siciliana de Tucumán. E ha effettuato 
incontri pubblici nelle città di Charleroi, Santiago del Cile, Jujuy, Salta, San Francisco, 
Santiago del Estero, Balcarce, Montevideo, Caracas, Mendoza,  Mettmann, 
Düsseldorf, Treviso. 

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

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione  
 

STAGE.Tra le azioni culturali che rientrano nella mission del Movimento Associativo 
Italiani all’estero, si è proceduto, anche nel 2014, con l’accoglimento e la formazione 
di studenti latinoamericani presso le sedi MAIE alla Camera e al Senato: in 
particolare è stato effettuato uno stage di formazione per la comunicazione 
elettorale per le elezioni europee. 
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UNIVERSITA’. Il MAIE ha promosso nuovi accordi accademici bilaterali, come quello 
con l’Universidad Nacional di Córdoba, con la quale è stata studiata un’ agenda di 
cooperazione internazionale nell’ambito culturale, sociale e  educativo tra Argentina 
e Italia; e quello la Link Campus University, di Roma, che ha concluso un accordo di 
scambio culturale con la Confederación de Deportes della Provincia di Córdoba. 
 
Sempre allo scopo di intensificare gli scambi e collaborazioni culturali universitari tra 
accademie estere e italiane, nel corso del 2014, il MAIE ha avviato contatti anche 
con la Facoltà di Scienze della Salute della Universidad del Norte - Santo Tomás de 
Aquino, di Tucumán, e con l’ Universidad Nacional de La Rioja. 

EDUCAZIONE. Varie visite alle scuole italiane - per verificarne la qualità della 
gestione educativa e per incontrarne il corpo docente e gli alunni -   a La Rioja 
(Dante Alighieri), a Necochea (Complejo Educacional Italo Argentino - CEIA), a 
Córdoba (Dante Alighieri e Castelfranco - Dante Alighieri). 
 
PROMOZIONI CULTURALI. Infine, il MAIE ha dato appoggio e supporto logistico all’ 
iniziativa sportivo-culturale CRUCE POR LA EDUCACIÓN 2014:una campagna – 
partita dall’Argentina e conclusasi, dopo varie tappe europee, con un incontro con 
Papa Francesco  -  per la  promozione dell’istruzione e dell’educazione dei giovani. 
 
Nell’ambito dell’impegno alla divulgazione della storia dell’emigrazione attraverso i 
suoi protagonisti, il MAIE ha promosso un’ inizativa editoriale con la presentazione 
in Italia del ibro “Dal Profondo del cuore”  della scrittrice Zaira Sellerio, siciliana 
emigrata in Svizzera. 

WEB - INTERNET. 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, Twitter) e blog. E’ stato 
inoltre implementato il sistema di invio di newsletter agli iscritti al sito internet.  
 
COMUNICAZIONE. Nel corso del 2014 è stata avviata la produzione e messa in onda 
di spot radio e video del  MAIE, con produzione di contenuti - interviste e servizi 
giornalistici - riguardanti i temi di maggiore interesse per la collettività italiana 
residente all’estero.  
 
2. Spese elettorali:  
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Nel 2014 sono state sostenute per la partecipazione alle elezioni europee dal 
Movimento Associativo degli Italiani all’Estero spese elettorali pari a euro 51.035,12.  
 
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, istituito a settembre, ha  organizzato seminari di formazione per le 
donne in politica nel corso dell’ultimo trimestre 2014, presso le sedi del CAIE e della 
associazione La Trevisana, in Buenos Aires. Le risorse destinate al sostegno delle 
attività per favorire la partecipazione delle donne alla politica, ammontano a euro 
5.650 superiore alla quota minima del 5% stabilita dall’art. 3 comma 2 della Legge 
157 del 3 giugno 1999.  
 
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    
La specifica completa dei soggetti eroganti contribuzioni in favore del MAIE superiori 
o pari a 5000 euro (ai sensi dell’art. 4, della legge n. 659 del 1981 e successive 
modificazioni) è la seguente: 
 

NOMINATIVO  
SOGGETTO  
EROGANTE 

 

EROGAZIONI 
LIBERALI 2014 

 

   

 
30.000,00 

 

 
10.000,00 

 

 
25.000,00 

 

 
25.000,00 

 

 
10.000,00 

 

 
5.000,00 

 

 
10.000,00 

 

 
5.000,00 

 

 
5.000,00 

 

 
5.000,00 
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I contributi ricevuti da persone giuridiche iscritti a bilancio ammontano a 15.000, 00 
euro. Si allega la documentazione prevista dall’art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 
195 (delibera societaria e iscrizione a bilancio) e sono così specificati: 
 

  
        Importi (euro) 

NOMINATIVO  
SOGGETTO  
EROGANTE/ PERSONE GIURIDICHE 

 

EROGAZIONI 
LIBERALI 2014 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
2.000,00 

 
3.000,00 

  

 
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, 14 aprile 2015 
 
 
 
 
                              Il Presidente  

          On. Ricardo Antonio Merlo  
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