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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

(Rendiconto al 31 dicembre 2020) 

L’anno 2020 rappresenta per il MAIE- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO il 
dodicesimo anno di presenza nel parlamento italiano. Il Presidente e legale rappresentante del 
Movimento - sen. Ricardo Antonio Merlo – anche come Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e 
alla Cooperazione internazionale del Governo Conte II si è speso per la realizzazione delle linee 
programmatiche del movimento. 

Il rendiconto al 31 dicembre 2020 evidenzia un avanzo di esercizio pari a Euro 20.382. 

Due per Mille: il contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per Mille dell’IRPEF, pari a 
Euro 54.946 è stato destinato a sostenere le iniziative che il movimento sostiene su scala 
mondiale. 

ATTIVITA’ POLITICA 

Anche nel 2020 il MAIE ha sostenuto campagne di sensibilizzazione in Italia e all’estero sui diritti e i 
doveri della nostra collettività italiana residente fuori dei confini nazionali. La nostra mission è 
informare e formare politicamente i connazionali dando loro tutti gli  strumenti per partecipare 
attivamente alla vita politica del nostro paese, ovunque risiedano nel mondo. La presenza di un 
rappresentante del MAIE nel Governo ha consentito di portare a compimento molti degli obiettivi 
prefissi negli anni precedenti, quali l’apertura di nuove sedi consolari, la mancata vendita di 
immobili di proprietà dello stato italiano all’estero, sedi di istituzioni italiane come la Casa d’Italia 
di Juiz de Fora in Brasile, l’assunzione di nuovo personale a contratto presso le sedi consolati nel 
mondo per implementare il personale già presente, potenziando e migliorando l’offerta dei servizi 
al cittadino. 

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

Circoscrizione EUROPA 

Ricky Filosa coordinatore MAIE EUROPA 

Francesco Patamia, Segretario MAIE Europa  

Marco  Montecchi vicecoordinatore MAIE Europa con delega all’imprenditoria e alle Camere di 
Commercio.  

ALBANIA 
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Isabella Ruggeri, responsabile dipartimento MAIE Donne 

Vasenka Rangu Leka, coordinatrice MAIE per i rapporti tra Italia e Albania 

Angelo Alò, coordinatore MAIE  Durazzo 

Ettore Lusa, coordinatore MAIE  Valona 

Sandro Dal Bello, coordinatore MAIE  Fier 

Natasha Velia, coordinatrice MAIE Tirana 

BULGARIA 

Rosa Cusmano, coordinatrice nazionale MAIE  

GERMANIA 

Luca Zappata, coordinatore MAIE  Düsseldorf 

Antonino Paxia, coordinatore MAIE provincia di Völklingen 

Debora Difonzo, coordinatrice MAIE  Regione del Saarland 

Giuseppe Pino Fusaro, coordinatore MAIE Norimberga  

Francesco Bruno, coordinatore MAIE Stoccarda  

Franco Lucente, coordinatore MAIE Esselingen 

MALTA 

Andrea Graziani, vicecoordinatore alla sicurezza sul lavoro del MAIE Malta 

OLANDA  

Gianluca Petruzzi, coordinatore nazionale MAIE Olanda 

Giuseppe Cusenza, coordinatore MAIE Amsterdam 

POLONIA 

Donato Di Gilio, coordinatore nazionale MAIE Polonia 

PORTOGALLO 

Emilio Oriboni, coordinatore MAIE Algarve 

REGNO UNITO  

Raffaele Misceo, coordinatore MAIE Londra  

Guglielmo Ardito, responsabile dipartimento Business e Finanza MAIE Londra 

Anita Arena, responsabile Marketing e Comunicazione MAIE Londra 
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Linda Allevi, responsabile Pubbliche relazioni MAIE Londra 

Silvia Barlassina, coordinatrice dipartimento Cultura Londra 

ROMANIA  

Vincenzo Moderno, coordinatore nazionale MAIE Romania 

Giosuè Scognamiglio, coordinatore MAIE Timisoara 

Adrian Dimache, coordinatore MAIE Bucarest 

Camillo Torta, coordinatore MAIE Cluj-Napoca 

SPAGNA 

Giuseppe Carlostella, coordinatore del MAIE Isole Baleari 

Antonino Cacace, coordinatore MAIE  Valencia 

Brigitte Nanni, coordinatrice MAIE  Barcellona 

Matias Cesario, coordinatore MAIE Giovani  Madrid 

SVEZIA  

Alejandro Fuentes, coordinatore MAIE Regione di Skåne 

Circoscrizione NORD E CENTRO AMERICA 

Flavio Bellinato coordinatore MAIE Nord e Centro America 

Benedetta Poggio responsabile MAIE Dipartimento Pari Opportunità Centro America 

Diana Spedicato, responsabile Diritti e Doveri MAIE Centro America 

Fabio Salcina, responsabile MAIE Dipartimento Diritti e Doveri USA 

Enrico Dozza, coordinatore MAIE Quitana Roo - Messico 

Nicola Nicoletti, coordinatore MAIE Coahuila - Messico    

Arturo Berra, coordinatore MAIE Puebla - Messico 

Eugenio Neri, coordinatore MAIE  Repubblica Dominicana 

Luca Cipolla, coordinatore MAIE Giovani Repubblica Dominicana 

Pietro Pomari, coordinatore nazionale MAIE Panama 

Enrico Bombarda, coordinatore MAIE Cuba 

Oreste Colombo, coordinatore MAIE Giovani Costa Rica 

Luca Centenero coordinatore nazionale MAIE Nicaragua 



 

Sede Legale: Via Arrigo Davila 16, 00179 Roma 
Posta certificata: maiemondiale@legalmail.it 
 

Pietro Pomari, coordinatore nazionale MAIE Panama 

Giancarlo Orsenigo, Coordinatore nazionale MAIE El Salvador 

 
L’attività strettamente congressuale e politica nel 2020, si è regolarmente tenuta. In particolare, 
per il rispetto delle misure di prevenzione al Covid-19 anche con il ricorso alle più note piattaforme 
digitali (Zoom, Skype etc.):  

Aprile: Conferenza dei coordinatori MAIE in Nord e Centro America, sul tema “Emergenza 
coronavirus e italiani all’estero”. 

Maggio  

Riunione Coordinamento MAIE per le Pari Opportunità del Sud America sui temi "Pari opportunità 
nel mondo dell’associazionismo, il ruolo delle donne nel XXI secolo, la violenza di genere, la 
discriminazione" con la partecipazione di rappresentanti del MAIE Venezuela, Brasile, MAIE 
Colombia; MAIE Perù, MAIE Ecuador, MAIE Cile, MAIE Bolivia, MAIE Uruguay, MAIE Paraguay, 
MAIE Argentina e rappresentanti dell’Universidad IUNIR. 

Assemblea bilaterale MAIE Argentina – Uruguay - “Aggiornamenti dal parlamento italiano”. 

Assemblea nazionale MAIE Brasile - “ Focus sull’emergenza coronavirus in Brasile. Rete consolare e 
rimpatri dei connazionali ancora bloccati all’estero”. 

Giugno 

Riunione del Coordinamento MAIE Costa Rica.  

Luglio  

Ciclo di conversazioni e webionar del Maie Giovani Argentina con aggiornamenti sulla cittadinanza 
italiana, borse di studio per italiani all’estero, formazione politica.  

Riunione informativa del MAIE Mendoza, San Juan e San Luis sull’accesso alle Borse di studio in 
Italia per i giovani italiani all’estero. 

Congresso MAIE Centro America e Caraibi 6 luglio a Santo Domingo, Repubblica Dominicana. 

Agosto 

Assemblea Maie CUYO Temi trattati “Parlamentari e referendum”. 

Settembre  

Conferenza del MAIE Bolivia sul Referendum Riduzioni parlamentari 2020. 
 
Conferenza del MAIE Europa per i coordinatori nazionali circoscrizionali. 
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Per ciò che prescrive la legge n. 2 del 2 gennaio 1997 si evidenzia quanto segue:  

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione  

Nel 2020 il MAIE ha svolto attività di informazione e comunicazione politica finalizzata 
all'espansione del Movimento nelle ripartizioni estere mediante l'utilizzo del proprio sito internet 
e degli altri strumenti social. 
 
STAGES 
 
Per il 2020, a causa della pandemia Covid-19, è stato sospeso  l’accoglimento di studenti presso le 
sedi MAIE alla Camera e al Senato per la formazione in materia in materia di comunicazione 
politica e sistemi parlamentari. 

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 
Italiana. 

Ha svolto, inoltre, una collaborazione con i professori della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali 
dell’Università Nazionale di Mar del Plata per il progetto di ricerca “Dai flussi migratori  ai flussi 
turistici: il turismo delle radici. Strategie di destination marketing per il ‘richiamo’ in patria delle 
comunità di emigrati italiani nel mondo e per rafforzare il patrimonio identitario locale”. Un 
progetto presentato dal dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della 
Calabria con altri organismi e associazioni partners, sia in Italia che in Argentina come la FACA 
(Federazione delle Associazioni Calabresi in Argentina). 

 
ATTIVITA’ CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE 
 
Nel corso del 2020, 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. Tra le  iniziative culturali: 
 
 - Presentazione del progetto "Dai flussi migratori ai flussi turistici: il turismo delle radici" in 
collaborazione con la Federación de Sociedades Italianas Mar del Plata y zona e  la partecipazione 
della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell’Università Nazionale di Mar del Plata. 

 
-  Partecipazione ed organizzazione di eventi legati alla Semana de la Cocina Italiana en el Mundo 
2020 con eventi in Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Bahia Blanca, Buenos Aires, in collaborazione  
con varie associazioni regionali, come l’associazione Emiliano-romagnola e, l’assocazione Nuove 
Generazioni TERRA di Mar del Plata.  
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- Presentazioni di libri ed eventi culturali (ad es. Leggiamo insieme a Rosario, con la partecipazione 

di scrittori italiani e professori dell’UNR)  per la promozione della lingua, della tradizione e della 

cultura italiana. 

-  Formazione professionale tramite webinar su " Strumenti per la gestione di collettività" insieme 
alla Dirección de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto  di Mar del Plata e  la 
Federación de Sociedades Italianas Mar del Plata y zona. 

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 2020 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 2020, 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 sono effettuati webinar per la formazione delle donne in politica 
e si è tenuta una  Riunione del Coordinamento MAIE per le Pari Opportunità del Sud America sui 
temi "Pari opportunità nel mondo dell’associazionismo, il ruolo delle donne nel XXI secolo, la 
violenza di genere, la discriminazione" con la partecipazione dei rappresentanti del MAIE 
Venezuela, Brasile, MAIE Colombia; MAIE Perù, MAIE Ecuador, MAIE Cile, MAIE Bolivia, MAIE 
Uruguay, MAIE Paraguay, MAIE Argentina e rappresentanti dell’Universidad IUNIR. Le risorse 
destinate complessivamente al sostegno di questa attività, ammontano ad euro 6.400,00 
(seimilaquattrocento). 

 
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 (finanziamenti o contributi erogati  in  favore  dei  partiti  
politici) 
 
Nel corso del 2020  si sono registrate contribuzioni da persone fisiche, nella misura di  6.000,00 
(seimila) euro complessivi in tre versamenti tutti tracciati a mezzo bonifico bancario, comunicate 
alla Presidenza della Camera con dichiarazione congiunta e annotate sul registro delle erogazioni 
liberali ai sensi della  LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3. 

 
Non ci sono state erogazioni liberali da persone giuridiche in favore del MAIE. 

http://www.maiemondiale.com/
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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 28 aprile 2021  

 

 

 

 

 

     
Sen.Ricardo Antonio Merlo                                                                                                               

    Presidente e Legale rappresentante 
 


