
    RELAZIONE SULLA   GESTIONE 
             (Rendiconto al 31 Dicembre 2013) 

                                   

************* 

 

Nel 2013 il MAIE - Movimento Associativo degli Italiani all’Estero ha realizzato diversi congressi circoscrizionali e 

nazionali e la nomina di nuovi punti di riferimento in tutte le ripartizioni elettorali estere.  

Il MAIE ha provveduto, inoltre, a implementare la propria organizzazione con la nomina di nuovi 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 erogati dalla Camera dei 

Deputati: 

 relativamente alle elezioni della Camera dei Deputati per l’importo  di Euro   29.155,85 
 

 relativamente  alle elezioni del Senato della Repubblica per l’importo  di Euro   30.415,08 
 

           Attività politica: 

Nel corso del 2013,  Il MAIE ha organizzato vari congressi e assemblee, a  livello nazionale e circoscrizionale. In 

particolare intensificando queste attività nella ripartizione Europa, dove si sono tenuti un’assemblea nazionale a 

Londra e il III  congresso MAIE EUROPA.   

In  Sudamerica il MAIE ha organizzato il  III° Congresso Continentale (Buenos Aires) e l’ Assemblea dei Giovani del 

Movimento Associativo. I primi due  mesi dell’anno sono stati principalmente interessati dalla campagna per le 

elezioni politiche che è stata condotta nelle 4 ripartizioni elettorali con la presentazione di liste proprie e in alleanza 

con altre formazioni politiche. In particolare, si sono tenuti i seguenti congressi e assemblee: 

1. Londra   - Gennaio 2013:  - I^ Assemblea Nazionale  MAIE   EUROPA. 

2. Roma - Maggio 2013:  II°  Congresso Europeo del MAIE 

3. Buenos Aires - Agosto 2013:   III° Congresso Continentale MAIE Sudamerica    

4. Buenos Aires  -  Settembre 2013:   Assemblea Giovani Movimento Associativo Argentina 

5. Londra   - Novembre   2013: III ° Congresso MAIE EUROPA    

 

Nel corso del 2013 il MAIE ha partecipato e organizzato attività culturali, sociali e politiche coinvolgendo la collettività 

italiana residente nella Circoscrizione Estero e, tra le altre, le seguenti associazioni e istituzioni: 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, Comites di Cordoba, Comites di Mendoza, Comites di Bahia Blanca, Comites di Mar del Plata, Casa 

D'Italia di Mar del Plata,  Federazione Associazioni Italiane di Mar del Plata, Associazione Veneta di Rosario, CAVA 

(Comitato Associazioni Italiane in Argentina), Associazione Marchigiana di Bahia Blanca, Associazione Marchigiana di 

San Isidro. 



 

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 

Tra le  azioni culturali del MAIE,  che rientrano nella mission del Movimento Associativo Italiani all’estero, si è 

proceduto anche nel 2013 con l’accoglimento e  la formazione di studenti latinoamericani del corso di Master in 

Relazioni Internazionali; in base ad un accordo siglato nel 2009 con l’Università di Bologna (sede Buenos Aires) alcuni 

studenti di questo Master vengono accolti ogni anno presso gli uffici del Movimento Associativo a Roma per svolgere 

stages della durata di tre mesi al Parlamento Italiano (periodo Gennaio – Aprile). 

Inoltre, vista la concorrenza della scadenza elettorale di febbraio, è stato effettuato un corso di formazione per la 

partecipazione alle operazioni di voto, come rappresentanti di lista, ad un gruppo di oltre cinquanta studenti di scuole 

sueriori e università.  

 

f) Per quanto riguarda la comunicazione del MAIE sono stati effettuati gli aggiornamenti ordinari del sito web 

www.ricardomerlo.com  nonche’ del sito istituzionale www.maiemondiale.com, oltre alla creazione e gestione di  

numerose pagine sui social networks (Facebook, Twitter) e blog. E’ stato inoltre implementato il sistema di invio di 

newsletter agli iscritti al sito internet. 

 

g) Nel corso del 2013 è stata avviata la produzione e messa in onda di  Radio Maie Mondiale, un web-broadcaster con 

programmi autofinanziati e autoprodotti a predominanza di musica italiana, con produzione di contenuti  - interviste e  

servizi giornalistici - riguardanti i temi di maggiore interesse per la collettivita’ italiana residente all’estero. 

 

 

2.           Spese elettorali: 

Nel 2013 sono state sostenute spese elettorali dal Movimento  Associativo degli Italiani all’Estero per euro 

23.598,18. 

 

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

Le risorse destinate al sostegno delle attività per favorire la partecipazione delle donne alla politica, ammontano a 

euro 6.500,00 distribuite nella realizzazione degli eventi di Londra (gennaio), Roma (maggio), Buenos Aires (agosto –

settembre).  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: 
 
non vi sono soggetti eroganti contribuzioni in favore del MAIE, di ammontare annuo superiore all’importo di Euro 

50.000 di cui all’art. 4 della legge n. 659/1981 e successive modifiche. 

http://www.ricardomerlo.com/
http://www.maiemondiale.com/


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, 03/04/2014 

                    Il Presidente 

    On. Ricardo Antonio Merlo 

 

 


