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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

(Rendiconto al 31 dicembre 2021) 

L’anno 2021 rappresenta per il MAIE- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO il 
tredicesimo anno di presenza nel parlamento italiano. 
Il rendiconto al 31 dicembre 2021 evidenzia un disavanzo di esercizio pari a Euro 12.654. 

Due per Mille: il contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per Mille dell’IRPEF, pari a 
Euro 47.367,93 è destinato a sostenere le iniziative che il movimento sostiene su scala mondiale. 

ATTIVITA’ POLITICA 

Nel 2021 il MAIE ha proseguito la sua attività politica in Italia e all’estero per la difesa degli 
interessi della collettività italiana nel mondo. La 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. Ha inoltre partecipato alle elezioni per il rinnovo dei Comites 
che si sono tenute a dicembre. 

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

GERMANIA  

Luigi Martelli coordinatore MAIE nella Regione Baden-Württemberg 

ARGENTINA  

Vincenzo Moderno, coordinatore nazionale MAIE Romania 

Juan De Luca, coordinatore MAIE La Plata 
 

CUBA  

Enrico Bombarda, coordinatore nazionale MAIE Cuba 

Raffaele Grilletti, coordinatore - Santiago de Cuba 

Marco Cecchi, coordinatore -  Isla de la Juventud 

Diana Spedicato, Responsabile Diritti e Doveri - MAIE Centro America 

----- 
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L’attività strettamente congressuale e politica nel 2021, si è tenuta secondo le previsioni, 
nonostante le note problematiche della pandemia ancora in corso in presenza, dove possibile, o  
utilizzando le piattaforme digitali (Zoom, Skype etc.):  

MARZO 

Video-conferenza MAIE Americhe, oltre 50 coordinatori presenti 

AGOSTO  
 
Congresso Regionale MAIE Puglia - AGIAMO (Manfredonia) 

Conferenza per la Formazione professionale “Capacitación en Perspectiva de Género orientada a 
la colectividad italiana en Argentina”  in collaborazione con Feditalia.   

OTTOBRE 

Cerimonia di consegna del Riconoscimento all’ Emigrante italiano presso la Sociedad Italiana di 
Rafaela  
Cerimonia di consegna del Riconoscimento all’ Emigrante italiano presso  MUVII – Museo Virtual a 
San Nicolas. 

Nell’ambito del progetto di recupero della memoria dell’emigrazione italiana in argentina, raccolta 
di materiale per il Museo Virtuale dell'Immigrazione Italiana.Evento ospitato dalla Sociedad 
italiana di San Nicolas. 

 

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

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione  

Nel 2021 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 2021, 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. 

A novembre, il MAIE ha firmato una Convezione tra la Facoltà di Diritto e la Cattedra di Italianistica 

della UNR- Universidad Nacional de Rosario. 
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ATTIVITA’ CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE 
 
Nel corso del 2021, il MAIE, Movimento politico culturale, che nasce e si sviluppa 
nell’associazionismo di volontariato cattolico italiano all’estero, ha effettuato, compatibilmente 
con le restrizioni anti Covid,  incontri 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 sociali e culturali: 

FEBBRAIO 

- Incontro con l’Associazione degli Emigrati Friulani nel Mondo (ERAPLE). Presentazione di progetti 
di collaborazione Italia - Argentina in ambito culturale, sociale, e produttivo. 

MAGGIO 

- Partecipazione ai festeggiamenti nel 131° anniversario della fondazione della Sociedad Italiana di 
Catamarca. Presentazione e collaborazione a  progetti culturali di salvaguardia delle tradizioni 
italiane.  

GIUGNO 

- Seminario “Impacto de la Pandemia sobre la comunidad Friuliana en el Mundo” presso ERAPLE 
(Ente regionale per le problematiche dei lavoratori emigrati del Friuli Venezia Giulia). 

SETTEMBRE 

- Partecipazione all’inaugurazione del Jardín de Infantes e  del Playón polideportivo della Scuola 
Paritaria Dante Alighieri di Córdoba. 

- Partecipazione alla realizzazione della quarta edizione di Museo in Musica - Concerto QUEL CIELO 
COSÌ BLU  in memoria delle vittime dell’11 settembre 2001  (Manfredonia - Puglia) 

-  Riunione con la Comisión Directiva della Sociedad Católica Popular Italiana; incontro con la 
comunità italiana del Barrio di San Vicente. 

OTTOBRE  

- Visita del Presidente sen. Merlo e del direttivo MAIE nella provincia di Córdoba e NOA: incontro 
con le scuole, la comunità italiana, le associazioni culturali.  

- Presentazione del Centro di informazione socio-culturale e commerciale di Luque, in 
collaborazione con le autorità locali.  

- Partecipazione del MAIE Rosario all’ottava edizione del Festival Letterario di Treviso 
“Cartacarbone Festival, per la presentazione del libro "A bracciate" in ricordo della sfida sportiva di 
Barbara Pozzobon nella Santa Fe-Coronda.  

 
NOVEMBRE 
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- Partecipazione alle celebrazioni del 50° anniversario della Società Italiana di Ushuaia - Tierra del 
Fuego  “la Sociedad más Austral del Mundo”. Incontro con la comunità italiana residente e 
presentazioni di progetti per preservare l’uso della lingua italiana nelle nuove generazioni. 

 
In risposta all’emergenza da COVID-19, nel 2021 il MAIE Brasile ha offerto gratuitamente agli 
italiani residenti colpiti dal virus, ai loro caregiver e agli operatori sanitari coinvolti attività di 
sostegno tramite video consultazioni con psicologi clinici. 

 

COMUNICAZIONE DIGITALE 
 
Per quanto riguarda la comunicazione del MAIE sono stati effettuati gli ordinari aggiornamenti 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 2021 non sono state sostenute spese per la partecipazione a elezioni. 

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

Il Comitato per i diritti di genere e per le pari opportunità del MAIE, coordinato dalla Sen. Mirella 
Giai in collaborazione con il presidente MAIE Argentina Mariano Gazzola, ha organizzato numerose 
attività volte a  favorire la partecipazione delle donne in politica. Si sono realizzati seminari online 
(webinar) per la formazione delle donne in politica e attività in presenza ove possibile presso le 
associazioni italiane; in particolare, a luglio 2021, in occasione del programma MUJERES COMO 
VOS di MegaVision, il Comitato ha premiato alcune cittadine italiane residenti in Bolivia per la loro 
attività di diffusione e difesa dell’italianità nel mondo e per l’impegno a promuovere la 
partecipazioone attiva delle donne in politica. 
Ad ottobre 2021,  inoltre, il Comitato per i diritti di genere e per le pari opportunità del MAIE ha 
organizzato la consegna delle medaglie  per l’Omaggio all'Emigrante celebrato nella città di San 
Nicolas (Argentina). 
Le risorse destinate complessivamente al sostegno di questa attività, ammontano ad euro 6.300 
(seimila trecento). 

 
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 2021 non si sono registrate contribuzioni da persone fisiche. 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, 29 aprile 2022  

 

 

 

 

 

     
Sen.Ricardo Antonio Merlo                                                                                                               

    Presidente e Legale rappresentante 
 


