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Nel  2012  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   23.196,91

• relativamente  alle elezioni del Senato della Repubblica per l’importo  di Euro   21.081,12

           Attività politica:
Nel corso del 2012,  Il MAIE ha organizzato numerosi Congressi, a  livello Nazionale e Circoscrizionale:

10 – 13 marzo 2012 - AUSTRALIA
Ciclo di Congressi MAIE in Australia, rispettivamente nelle città di Sydney, Adelaide, Melbourne 

5 Maggio 2012 - COLOMBIA
 I° Congresso Colombia a  Bogotà

27 maggio 2012 - ARGENTINA
Manifestazione politica a Buenos Aires, con la partecipazione del leader UDC, Presidente On. Pier Ferdinando Casini 

30 giugno 2012  - ARGENTINA
 I° Congresso Circoscrizionale MAIE a Mar del Plata

1 - 2 settembre 2012 - BRASILE
IV° Congresso del MAIE Brasile a Curitiba 

23 settembre 2012 - SUD AFRICA
I°  Congresso Maie – Africa  a Johannesburg

10 ottobre 2012 - STATI UNITI D’AMERICA
 I° Congresso MAIE - USA  Rockleigh, New Jersey

15 ottobre 2012 - CANADA
 I° Congresso MAIE a  Toronto 

27 ottobre 2012 - ITALIA
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 I° Congresso MAIE  Europa  a Verona 

Nel corso del 2012 sono state effettuate le seguenti attività con le associazioni e la collettività italiana residente nella 
Circoscrizione Estero:

Aprile  -   Argentina  -  incontro con l’associazionismo di Buenos Aires (Trevisana, Faca)

Aprile  -   Argentina  -  incontro con dirigenti dell’associazionismo e collettività di  Mar del Plata

Aprile  -   Argentina  – visita al CEIA (Complesso Educativo Italo-Argentino) e incontro con la collettività Necochea 

Maggio - Colombia - vari  incontri con la collettività italiana di Bogotà

Luglio – Australia - incontri dei coordinatori australiani con la collettività di Morwell - Melbourne

Luglio – Argentina -  vari incontri  con le  collettività di Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Lanus.

Agosto  - Argentina - Mar del Plata - visita  associazione Famiglia Laziali Uniti  e incontri con la collettività 

Agosto - Paraguay - incontro collettività italiana residente ad Asuncion 

Settembre - Argentina - General Roca, Rio Negro, Villa Regina e Neuquen incontri con la collettività italiana residente in 
Patagonia

Settembre-  Argentina - incontro a Berazategui per il 59° anniversario del  Cìrculo Recreativo Abruzzese

Settembre -  Argentina -   incontro con le nuove generazioni di  Cuyo. 

Settembre -  Argentina -  incontro con le associazioni italiane Fedital  di Lomas de Zamora

Ottobre - Perù  - incontro  a Lima, con  associazioni italiane e collettività

Novembre --  Argentina -  Buenos Aires  incontro con l’associazione calabresa nella 57° Settimana della  Calabria

Novembre -  Argentina -  incontri con le associazioni Montemaranese, Club Italiano di Jose C Paz  e Calabresa  di  Buenos Aires 

Novembre -  Argentina -   incontri con  associazioni di volontariato di Buenos Aires: quella dei Veronesi (L’Arena) e 
quella dei lombardi (A.L.B.A.).

Dicembre – Argentina - incontro con la  collettività e le associazioni di Wilde

Le attività relative ai suddetti Congressi e viaggi per incontrare la collettività italiana residente nelle 4 ripartizioni, oltre 
che il principale impegno organizzativo del MAIE, rappresentano una delle più importanti voci di spesa per il 
Movimento Associativo.

Tali  spese  riguardano  in  particolare  l’allestimento  delle  varie  manifestazioni,  le  spese  relative  alle  campagne  di 
comunicazione delle stesse, alcune delle quali a livello nazionale, le spese per il trasferimento e l’alloggio degli ospiti  
(coordinatori del MAIE, rappresentanti delle associazioni di italiani all'estero e della società civile) e dei giornalisti  
partecipanti  agli  eventi,  oltre  che  l’organizzazione  di  spettacoli  musicali/teatrali  e  la  produzione  di  gadgets 
promozionali del MAIE.
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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 considerano 
le seguenti:
 
a) la formazione di studenti latinoamericani del corso di Master in Relazioni Internazionali; studenti vengono accolti 
ogni anno presso gli uffici del Movimento Associativo a Roma, in base all’accordo siglato nel 2009 con l’Università di 
Bologna (sede Buenos Aires) per svolgere stages della durata di tre mesi al Parlamento Italiano (periodo Gennaio – 
Aprile)

b) Edizione e presentazione del libro dello scrittore italo-argentino César Puliafito “La Legione Italiana, Bahía Blanca 
1856. Il fronte dimenticato del Risorgimento”. La presentazione è avvenuta il 1 marzo 2012 in collaborazione con 
l’Istituto Italo Latino Americano- IILA e si è svolta in termine dell’anno di celebrazioni organizzate  per il centenario 
dell’Unità d’Italia.

c)  Promozione  della  cultura  italiana  con  il  conferimento  di  Premi  MAIE  (consistenti  in  libri  per  lo  studio  e 
l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana) ai vincitori del concorso Letterario Emilio Salgari (conclusosi 
in novembre) organizzato dal CAVA e dall’Associazione Veronese L’Arena. 

d)  Manifestazione dell’arte, della musica,  della cultura e della tradizione italiana organizzata dal MAIE presso il teatro 
Tango Porteno di Buenos Aires,  il 27 maggio 2012. L’evento è stato anche un’occasione per il MAIE di mostrare la 
grande capacità di mobilitarsi per dare un aiuto concreto e solidale alle famiglie e alle imprese  danneggiate dal 
terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna.

e) Convegni,  tavole rotonde,  seminari:

Giugno 2012, Buenos Aires   -- Conferenza dal titolo “Situazione sociale, politica ed economica dell’Italia di oggi”, 
rivolta alle nuove generazioni di italiani e organizzata dall’associazione  NGI-Nuevas Generaciones Italianas, - in 
collaborazione con la  Federazione delle Associazioni Calabresi in Argentina (FACA)

Ottobre – Novembre 2012 ,  Mar del  Plata: ciclo di 6 conferenze, organizzate in collaborazione con l’Università 
Nazionale di Mar del Plata, l’Istituto storico italiano, e l’Associazione Famiglia Toscana.  : “Il mondo diffuso”, “Crisi 
finanziaria e nuovo scenario mondiale”, “L’Europa cosmopolita”,  “Una nuova mappa politica”,  “Argentina e Italia: vite 
parallele”, “Strade aperte”.
Seminario di chiusura del ciclo di conferenze dal titolo “Argentina e Italia. Il nuovo scenario mondiale”

 
f) Per quanto riguarda la comunicazione del MAIE sono stati effettuati gli aggiornamenti ordinari e straordinari 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 2012 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, a favore della collettivita’ italiana nel 
mondo.

http://www.maiemondiale.com/
http://www.ricardomerlo.com/
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2.           Spese elettorali:

Nel 2012 non sono state sostenute spese elettorali dal Movimento  Associativo degli Italiani all’Estero.

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, è stato di euro 
5.000, 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.

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 3 aprile 2013 

                    Il Presidente
On. Ricardo Antonio Merlo
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