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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

(Rendiconto al 31 Dicembre 2015) 

 

Nel corso del 2015 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 nuovi Coordinatori Nazionali e di Area, in tutta la circoscrizione estero e in 
Italia.  

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: 

1. relativamente alle elezioni della Camera dei Deputati l’importo di Euro 27.253,32 

2. relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica l’importo di Euro 21. 628,74 
 
In considerazione del diminuito gettito del finanziamento pubblico, gli onorevoli Ricardo Merlo e Mario 
Borghese, per evitare difficoltà di cassa nella gestione ordinaria, hanno effettuato erogazioni liberali per 
complessivi Euro 20.000 (ventimila) regolarmente comunicate alla Presidenza della Camera dei Deputati. 

Due per Mille 

Il contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per Mille dell’IRPEF per il 2015 è stato pari a Euro 
32.380. 

 

ATTIVITA’ POLITICA 

Nel corso del 2015, Il MAIE ha realizzato un Congresso continentale e varie Assemblee a livello nazionale e 
circoscrizionale. 

In particolare si sono realizzate Assemblee nelle città del Sudamerica di Buenos Aires, Rosario, Mar del 
Plata, Bahia Blanca,  dove da anni è ben strutturata la presenza del MAIE. Anche in Europa ci sono state 
varie Assemblee dei coordinamenti di zona e in Nord America, in particolare in Canada a Montreal.  

A tutti questi appuntamenti hanno partecipato i parlamentari eletti.  

Le attività realizzate nella ripartizione Europa, si sono svolte in particolare in Germania, Regno Unito e per 
la prima volta in Romania. Nel mese di Novembre, si è tenuto ad Amburgo il V° Congresso MAIE Europa; ad 
agosto si è tenuto il V congresso nazionale Argentina a Lomas de Zamora.  

Inoltre si sono realizzate le seguenti iniziative:  

Marzo  – Assemblea Straordinaria a San Gallo – Lugano Svizzera, EUROPA; 
              – Assemblee del Coordinamento di Mar del Plata e di Bahia Blanca, Argentina, SUD AMERICA;  
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Aprile    – Assemblee del Coordinamento a  Ginevra e Losanna, Svizzera, EUROPA; 
 – Assemblea del Coordinamento di Caracas- Venezuela, SUD AMERICA;  

Maggio – Assemblea MAIE Coordinamento in Romania , EUROPA;  

Ottobre : – Assemblee di Amburgo e Stoccarda, Germania EUROPA 
                  – Assemblea di Sangallo, Svizzera, EUROPA  

Novembre:  – Assemblea di Montreal, Canada, NORD AMERICA  

Dicembre – Assemblea MAIE Coordinamento Rosario, Argentina SUD AMERICA 

COORDINAMENTO MONDIALE 
 
Si è proceduto con la nomina di nuovi coordinatori in tutto il mondo. 
In Centro America, la nuova struttura alla guida di Ricky Filosa risulta così composta: 
Messico: Stefano Stortoni 
Riviera Maya: Maria Avallone 
Jalisco: Maria Di Paola Bloom 
Yucatan: Maria Spezzano De Luca 
Durango: Armando Unzueta Mijares 

Repubblica Dominicana: Flavio Bellinato 
Armando Tavano, responsabile fisco ed economia 
Santo Domingo: Massimo Gennatiempo  
Las Terrenas: Brigitte Nanni  
Las Galeras: Sergio Boschetti  
Boca Chica: Michele Cerchiara - Vice coordinatore: Federico Floris  
Nagua: Daniele Bertozzi  
 
Costa Rica: Giuseppe Cacace  

Nicaragua: Franco Tonnarelli 

In EUROPA 

Italia, Internazionalizzazione: Mariam Scandroglio 

In NORD AMERICA 
Canada: Giovanni Rapana’ 

In AMERICA MERIDIONALE 

Peru: Lima, Federica Carta 

Argentina:Cuyo 
Silvana Brazzolotto, Relazioni con le federazioni e le Associazioni  
Antonietta Recupero, Relazioni con i Comites  
 
CUYO Giovani:  
Gisela Lucía Caltabiano, Coordinatrice 
Daniel Perdicaro, Vice coordinatore 

Mendoza 
María Celeste D'Inca, Coordinatrice 
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Giovanni Di Sanzo, Vice coordinatore  
Gastón Disparti, Segretario  

 Nel corso del 2015, 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: FEDITAL 
(Federazione di Associazioni Italiane di Lomas di Zamora),Federación Económica di Buenos Aires; 
Associazioni Italiane di Mar del Plata; Asociación Veneta di Rosario, Centro Marchigiano di Bahia Blanca, 
Associazione Marchigiana di San Isidro, La Trevisana di Buenos Aires, Club Italiano di Buenos Aires, FACA, 
Associazione Pescopaganesa (Lanus Buenos Aires), FEDIBA (Federazione Associazioni Italiane di Buenos 
Aires), Associazione Veronese L'Arena, CAVA (Comitato Associazioni Italiane in Argentina), Sociedad 
Siciliana de Tucumán, Asociación Mafaldese e Molisana di Mar del Plata.  
Incontri pubblici nelle città di Mar del Plata, Cordoba, Buenos Aires, Rosario, Lomas de Zamora, Sangallo, 
Amburgo, Stoccarda, Londra, Bucarest, Bruxelles, Santa Cruz de la Sierra, Bahia Blanca, e varie città italiane 
tra le quali Torino e Milano, e varie località delle regioni Friuli Venezia Giulia, Marche, Calabria, Sicilia. 

Per 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 2015, con l’accoglimento e la formazione di studenti presso le sedi MAIE alla Camera 
e al Senato: in particolare si è proseguito con l’accordo MAIE-UNIBO per gli studenti del Master in RR. II.   
Da Gennaio a Marzo è stata accolta una  studentessa italo argentina e da settembre a dicembre per la 
prima volta anche una laureata presso la LUMSA di Roma, tirocinante nella comunicazione politica 
multimediale.  

UNIVERSITA’  
Il MAIE ha svolto attività di collaborazione e cooperazione culturale con istituti di Alta Educazione. In 
particolare le principali attività sono state: 

- Progetto PREVENTER. In collaborazione con i seguenti istituti: Fondazione Mondino Univ. di Pavia, Danish 
Headache Center, King's College London, Univ. Valencia, Univ. di Sheffield, Univ. South Wales, European 
Headache Alliance, è stata presentata una proposta all'UE per il finanziamento di una iniziativa da svolgersi 
sia in Europa sia in Sud America a favore della prevenzione e cura delle emicranie (progetto approvato 
dall'UE ma non finanziato) 

- Progetto CUMSCIENTIA. In collaborazione con il consorzio UCAD Pavia, per una migliore comprensione 
linguistica nel complesso rapporto tra medico e paziente in Sud America (progetto da presentare alla 
approvazione dell'UE). 

- Iniziative di facilitazione all'accesso agli studi universitari tramite erogazione di corsi on-line. Incontri ed 
approfondimenti con le Università di Nicosia e l'Università del South Wales. 

- Incontri con le Universita’ di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. 

CONFERENZE 
Il MAIE si è fatto promotore di varie conferenze nel corso del 2015, che hanno avuto anche i suoi 
parlamentari come relatori. In particolare: 

presso il Centro economico di Casilda si è tenuta una conferenza dal titolo:” Unione Europea, congiuntura 
economica e relazioni con l'Argentina” con la partecipazione del  Professor Gabriele Orcalli,  docente di 
Economia e specialista di Integrazione Europea dell’ Università degli Studi di Padova, Italia.( Marzo) 
 
presso l’Università di Lomas de Zamora, Facoltà di diritto: “Función Legislativa y Administrativa: Derecho 
comparado entre Argentina e Italia” relatori on. Merlo e sen. Zin. (Agosto) 
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Presso l’Università di Belgrano- Buenos Aires, “Sistemi parlamentari e il caso italiano”  relatore on. R.Merlo. 
(Settembre) 

Presso l’Università La Sapienza- Roma,  Simposio EU-LAC su ricerca scientifica e formazione sanitaria, 
relatore G. Rosei. (ottobre) 

EDUCAZIONE 
Varie visite alle scuole italiane, tra le quali gli istituti Dante Alighieri di Cordoba (Argentina) per verificarne 
la qualità della gestione educativa e per incontrarne il corpo docente e gli alunni ai quali sono stati 
consegnati diplomi di merito. 

ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI 
Gemellaggi: sono stati promossi due gemellaggi: a marzo tra le città di  Torino e Cordoba, ad ottobre tra 
San Pietro Val Lemina (Piemonte) e Oliva (P.cia Cordoba). 

A settembre, partecipazione al Premio Internacional ProArte, la cui edizione internazionale è stata dedicata 
alle idee progettuali dei Giovani dell'ARGENTINA. Tema 2015: "Cultura: il ruolo dei Giovani nei Comuni 
Italiani e nelle storie di viaggi e di emigrazione. L'Italia, protagonista dell'economia di molti Paesi attraverso 
l'Industria Culturale" 
 
EDITORIA 
Traduzione e curatela del libro della senatrice Mirella Giai “Una Vita – Storia di Emigranti” con 
presentazione, al MIUR del relativo progetto pluriennale per l’integrazione culturale e sociale dei nuovi 
migranti. 

Presentazione del Progetto Calendario Emicrania con l’Università di Pavia, presso la Casa Argentina di Roma 
(marzo 2015). 

SOLIDARIETA’ 
Agosto: visite all’Ospedale italiano di Bahia Blanca e alla Cooperativa Italia La Ragnatela di Cordoba, che 
sostiene le persone con disabilità in un progetto sociale di interscambio tra Argentina ed Italia. 

Dicembre: lancio del progetto di solidarietà “AYUDEMOS A LOS INUNDADOS” a favore delle popolazioni del  
Litoral argentino colpito dalle inondazioni. 

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 (in particolare per la sezione 
“trasparenza”), oltre alla gestione e incremento per il viral marketing delle pagine sui social networks 
(Facebook, Youtube) e blog.  

 

2. Spese elettorali:  

Nel 2015 non sono state sostenute 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 ha organizzato seminari di formazione dal titolo “Formazione Donne Dirigenti per il MAIE”   
a Buenos Aires, presso le sedi della associazione La Trevisana, in Buenos Aires. Inoltre, nel corso del primo 
semestre sono state effettuate attività di formazione politica in Centro America, per un impegno di risorse 
pari a 3.500 Euro. Le risorse destinate complessivamente al sostegno delle attività per favorire la 
partecipazione delle donne alla politica,  a norma dell’art. 3 comma 2 della Legge 157 del 3 giugno 1999,  
ammontano a euro 8.500.  

http://www.maiemondiale.com/
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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  

Le uniche contribuzioni da persone fisiche in favore del MAIE, superiori a 5000 euro (ai sensi dell’art. 4, 
della legge n. 659 del 1981 e successive modificazioni) sono state effettuate dai deputati del MAIE (on. 
Ricardo Merlo e On. Mario Borghese) e sono state regolarmente comunicate alla Presidenza della Camera 
dei Deputati. 

Non ci sono stati  contributi ricevuti da persone giuridiche.  

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. 

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 01.04.2016                                                                          Il Presidente  
              On. Ricardo Antonio Merlo 

 

 

 

 


