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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

(Rendiconto al 31 dicembre 2019) 

 

L’anno 2019 rappresenta per il MAIE- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO l’undicesimo anno 
di presenza nel parlamento italiano. Il Presidente e legale rappresentante del Movimento - sen. Ricardo 
Antonio Merlo – è stato riconfermato dal Governo Conte-bis nell’incarico di Sottosegretario di Stato agli 
Affari esteri e alla Cooperazione internazionale. 

Il rendiconto al 31 dicembre 2019 evidenzia un avanzo di esercizio pari a Euro 34.019. 

Due per Mille: il contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per Mille dell’IRPEF, pari a Euro 
60.669,51, versato in due tranches di Euro 24.112,41 ad agosto e Euro 36.557,10 a dicembre e’ risultato 
maggiore rispetto al 2018 anche se ancora insuffcienti  a sostenere le iniziative che il movimento intende 
affrontare su scala mondiale. Tale situazione evidenzia la necessita’ di rendere ancora piu’ capillare la 
campagna di informazione presso gli elettori della possibilita’ di destinare il 2xmille al MAIE. 

ATTIVITA’ POLITICA 

Il 2019 ha visto ancora una volta il MAIE impegnato nelle campagne di sensibilizzazione sul diritto degli 
italiani all’estero a ricevere nei Consolati trattamenti adeguati e servizi efficienti e per chiedere che il 
personale consolare, i contrattisti, i diplomatici e i consoli onorari siano messi nella condizione di lavorare 
meglio, con un rafforzamento degli strumenti a loro disposizione, ossia con più risorse economiche e più 
risorse umane. Sono proseguite anche quest’anno le iniziative politiche in sostegno della comunità italiana 
residente in Venezuela, paese colpito da una crisi politica-economica e sociale. La presenza di un 
rappresentante del MAIE nel Governo ha consentito di portare a compimento molti degli obiettivi prefissi 
negli anni precedenti, anche se ancora molto c’è da fare. 

Per quanto riguarda l’organizzazione della rete del MAIE nel mondo, sono stati nominati i seguenti 
Coordinatori : 

Europa: Domenico Meliti vicecoordinatore MAIE Europa e coordinatore UK 

Brigitte Nanni coordinatrice MAIE a Barcellona,Spagna 

America settentrionale e centrale  

Stefano Calderoni coordinatore MAIE Samara - Costa Rica  

Nicola Origgi Responsabile Comunicazione del MAIE Messico 

Marco Baldocchi Responsabile comunicazione MAIE Miami-Florida 

Emilio Fabi coordinatore MAIE per gli italo-venezuelani in Costa Rica 
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Giovanni Buzzurro nuovo coordinatore MAIE Messico 

America Meridionale 

María Celeste D’Inca vicecoordinatrice Pari opportunità    

Walter Petruzziello nuovo coordinatore nazionale Brasile 

Africa, Asia Oceania, Antartide 
 
Franco Santellocco coordinatore MAIE  Nord Africa 

Cesare Zanchi coordinatore MAIE Australia e Nuova Zelanda 

 Riccardo Pinna coordinatore MAIE Asia Africa Oceania e Antartide 

Per quanto riguarda l’attività strettamente congressuale e politica:  

Marzo: Congresso MAIE Asuncion, Paraguay;  Congresso MAIE  San Paolo, Brasile 

Maggio: VI Congresso Continentale  MAIE Europa  a Londra, XI Congresso Nazionale MAIE Buenos, Aires, 
Argentina 

Giugno: Riunione del direttivo MAIE Los Angeles a Huntington Beach 

Luglio:  Congresso MAIE Centro America e Caraibi  

Novembre Congresso MAIE Centro e Nord est argentino (NOA), a Cordoba 

Dicembre: Direttivo MAIE Costa Rica. 

Sono stati, inoltre,  organizzati i seguenti eventi sociali e comunitari:   

Marzo: Evento Sociale con la comunità dei Calabresi  residenti a Londra (St. Peter’s Italian church); Costa 
Rica, Cacace (MAIE) all’incontro con i pensionati italiani 

Aprile: Evento “Tanta voglia di italianità” MAIE Canarie 

Maggio:Incontro con i giovani italiani residenti a Londra organizzato dal MAIE UK;Incontro della comunità 
italiana con Sottosegretario Merlo organizzato dal MAIE Costa Rica 

 

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

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione  

Nel 2019 il MAIE ha svolto attività di informazione e comunicazione politica finalizzata all'espansione del 
Movimento nelle 4 ripartizioni estere mediante l'utilizzo del proprio sito internet e degli altri strumenti 
social. 
 
STAGES 
 
Tra le azioni culturali che rientrano nella mission del Movimento Associativo Italiani all’estero, si è 
proceduto, anche nel 2019, con l’accoglimento e la formazione di studenti presso le sedi MAIE alla Camera 
e al Senato provenienti dall’Excetuve Master della Società Eidos Communication. 
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UNIVERSITA’  
 
Il MAIE ha continuato le sue  attività di collaborazione e cooperazione culturale con istituti di Alta 
Educazione. In particolare la sua collaborazione con il Centro Italo argentino di Alti Studi  della UBA, 
Universita’ di Buenos Aires, presieduto dal  dott. Clauzio Zin, gia’ senatore della Repubblica. 
 
ATTIVITA’ CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE 
 
Anche nel corso del 2019, il MAIE, Movimento politico culturale che nasce e si sviluppa nell’associazionismo 
di volontariato cattolico italiano all’estero, ha effettuato incontri pubblici con la collettività italiana 
residente nella Circoscrizione Estero e partecipato e organizzato attività sociali, formative e culturali in 
collaborazione con le numerose associazioni regionali, di mutuo soccorso. Ha partecipato ad iniziative 
culturali quali la presentazione del libro di Pippo Stazzone : "Storia di immigranti alcaresi a Rosario, 
provincia di Santa Fe, Argentina"al  Museo dell'emigrazione di Frossasco (Torino) . 
 

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, oltre alla gestione e 
incremento per il viral marketing delle pagine sui social networks (Facebook, Youtube) e blog.  

2. Spese elettorali 

Nel 2019 non sono state sostenute spese per la partecipazione a elezioni. 

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

Nel corso dell’anno 2019, il Comitato per i diritti di genere e per le pari opportunità del MAIE, coordinato 
dalla Sen. Mirella Giai, ha organizzato attività volte a  favorire la partecipazione delle donne in politica. In 
particolare si è proceduto alla strutturazione delle delegazioni femminili del MAIE in tutta l’America 
meridionale, attivando un forum continuo a cui partecipano rappresentanti da: Colombia, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Brasile, Ecuador, Cile, Venezuela, Perù e Argentina.  
Lo scopo di questo forum preparatorio è l’organizzazione nel 2020  di un Congresso MAIE tutto al femminile 
che affronterà i seguenti temi:  
1.- INMIGRACIÓN, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ASOCIACIONISMO: “  Il comitato per l’ 
imprenditoria femminile”2.- EL ROL DE LA MUJER EN EL SIGLO XXI: “Formazione, studi di genere nei corsi 
universitari” “ Genere, doveri delle persone stabilmente conviventi.”3.- PERSPECTIVA DE GENERO EN LA 
POLITICA: “Donne, politica, istituzioni” .4.- DISCRIMINACIÓN .5.- VIOLENCIA DE GENERO: “ Il fórum contro 
la violenza”.6.- TRATA DE PERSONAS Le risorse destinate complessivamente al sostegno di questa attività, 
ammontano ad euro 5.000,00 (cinquemila).  

 
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  

Nel corso del 2019 non ci sono state contribuzioni nè da persone fisiche nè da persone giuridiche in favore 
del MAIE. 
Non sono state costituite fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia stata 
determinata anche parzialmente dal partito.  

http://www.maiemondiale.com/
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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 20.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il Presidente  
              On. Ricardo Antonio Merlo                                                                                                                 

 


