giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 253 del 07 marzo 2017

pag. 1/

L. R. 9 GENNAIO 2003, N. 2
“NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO
E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO”, E S.M.I.

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO ANNO 2017

Giunta regionale del Veneto – Assessorato ai Servizi Sociali
Area Sanità e Sociale
Direzione Servizi Sociali

Unità Organizzativa Flussi Migratori

ALLEGATOA alla Dgr n. 253 del 07 marzo 2017

pag. 2/

INDICE
1. PREMESSA
2. OBIETTIVO GENERALE
3. LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO
4. OBIETTIVI PRIORITARI
5. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI
5.1) ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA DEI VENETI NEL MONDO
5.2) ORGANIZZAZIONE DEL MEETING DEL COORDINAMENTO DEI GIOVANI VENETI E DEI GIOVANI ORIUNDI
VENETI

5.3) CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO
6. SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE
6.1) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

AI COMITATI, ALLE FEDERAZIONI E ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTI AL

REGISTRO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 2/2003, E S.M.I., PER LA COPERTURA DELLE LORO SPESE
DI FUNZIONAMENTO

6.2) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’INFORMAZIONE
7. PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ORIUNDI VENETI
7.1) ATTUAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ORIUNDI VENETI
7. 2) PROMOZIONE DI SINERGIE CON IL MONDO UNIVERSITARIO
8. PROMOZIONE ALL’ESTERO DEL SISTEMA VENETO
8.1) ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI IN VENETO RIVOLTI A ULTRA SESSANTACINQUENNI
8.2) ATTUAZIONE DI INTERSCAMBI GIOVANILI
9. DIFFUSIONE DI STRUMENTI CONOSCITIVI DEL MONDO ECONOMICO VENETO E DI ORIGINE VENETA , NONCHÉ, IN
PARTICOLARE PRESSO LE GIOVANI GENERAZIONI, SULLA STORIA DELL’EMIGRAZIONE

9.1) PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELL’EMIGRAZIONE PRESSO LE GIOVANI
GENERAZIONI. ACQUISTO DI MATERIALE EDITORIALE E MULTIMEDIALE

9.2) VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA E DEL PORTALE REGIONALE
“MONDO VENETO”
10. ULTERIORI OBIETTIVI OPERATIVI
11. PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ, IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014- 2020, PER
ATTUARE POLITICHE A SOSTEGNO DEI VENETI NEL MONDO

ALLEGATOA alla Dgr n. 253 del 07 marzo 2017

pag. 3/

1. PREMESSA
Il presente documento programmatico viene redatto in ossequio a quanto stabilito dall’art.14 della
legge regionale 9 gennaio 2003, n.2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni
per il loro rientro”, così come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013 n. 10.
La citata normativa prevede, infatti, che ogni anno venga redatto, sulla base degli indirizzi e delle
linee guida stabilite dal piano triennale adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale, il programma annuale degli interventi da porre in essere nel settore dell’emigrazione.

Con deliberazione n. 148 dell’ 8 novembre 2016, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova
pianificazione triennale 2016-2018 degli interventi a favore dei veneti nel mondo.
Il piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2016-2018, alla
luce del mutato contesto socio - economico globale, e considerata la precedente pianificazione
triennale, ha cercato di recepire le nuove istanze provenienti dal mondo dell’emigrazione e ha
individuato proprio nei giovani oriundi veneti, anche di quinta generazione, gli interlocutori
privilegiati per rafforzare il legame socio - economico - culturale tra il Veneto e i Paesi di maggiore
emigrazione, condizione questa indispensabile per porre le basi della creazione di capillari reti e
rapporti economici che possono avere una diretta ricaduta per il futuro sviluppo del nostro territorio.
Nel contempo, è stato ritenuto importante sostenere e continuare a mantenere i legami con le
comunità venete all’estero quale punto di riferimento per i giovani migranti e gli organismi
associativi, presenti in Veneto e all’estero.

La Consulta regionale dei Veneti nel mondo, organismo consultivo, previsto dall’art. 16 della
nominata L.R. n. 2/2003 e chiamato a formulare proposte per la definizione degli atti programmatici
della Regione nel settore dell’emigrazione, ha espresso il suo parere in ordine alla proposta
programmatica in argomento nei giorni dal 9 all’11 giugno 2016.

2. OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale che si vuole perseguire con il presente atto programmatico è quello di porre in
essere azioni per rafforzare i legami tra il Veneto e le proprie collettività all’estero.
E’ quindi quanto mai opportuno pensare ad una pianificazione degli interventi a favore dei veneti
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nel mondo che, sulla scia dei profondi cambiamenti socio - economici avvenuti negli ultimi anni,
sappia intercettare le rinnovate istanze, i bisogni e le necessità delle collettività venete nel mondo,
uomini e donne, ragazzi e ragazze, che con grande professionalità e senso del dovere portano alto
il nome del Veneto e ne onorano l’immagine nei Paesi che li ospitano.
E’ necessario mantenere vivo il legame con gli emigrati veneti, far sentire loro la vicinanza della
Regione, e valorizzare le nostre tradizioni culturali, anche fra le giovani generazioni.

Di seguito si indicano le linee di intervento attraverso le quali si intende perseguire l’obiettivo
generale.

3. LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO
Tra le varie linee strategiche individuate con il sopracitato piano degli interventi a favore dei veneti
nel mondo da perseguire nel triennio 2016-2018, oltre alla realizzazione degli eventi istituzionali
previsti per legge, quali la convocazione della Consulta regionale e del Meeting dei giovani veneti
ed oriundi veneti nonché la celebrazione della “Giornata dei Veneti nel mondo” di cui alla Legge
Regionale 25 luglio 2008 n. 8, si prevedeva il sostegno degli organismi rappresentativi di
emigrazione e la realizzazione di una serie di iniziative afferenti le varie tematiche individuate dal
disposto normativo.
E’ quindi quanto mai opportuno pensare ad una pianificazione degli interventi a favore dei veneti
nel mondo che, sulla scia dei profondi cambiamenti socio - economici avvenuti negli ultimi anni,
sappia intercettare le rinnovate istanze, i bisogni e le necessità delle collettività venete nel mondo,
uomini e donne, ragazzi e ragazze, che con grande professionalità e senso del dovere portano alto
il nome del Veneto e ne onorano l’immagine nei Paesi che li ospitano.

Di seguito si elencano le nove priorità tematiche individuate per il triennio di riferimento:
-

Organizzazione degli eventi previsti dalla normativa di settore;

-

Valorizzazione e sostegno all’associazionismo di emigrazione, veneto ed estero, iscritto ai
registri regionali di cui all’art. 18 della L.R. 2/2003;

-

Sostegno all’informazione sul e per il mondo dell’emigrazione;

-

Realizzazione di interventi volti a mantenere e valorizzare la cultura veneta nel mondo;

-

Realizzazione di interventi di formazione rivolti a cittadini di origine veneta fino alla quinta
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generazione, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, da attuarsi anche attraverso l’erogazione
di borse studio;
-

Rafforzamento di un sistema di rete attraverso la realizzazione di iniziative promozionali e
di scambi imprenditoriali e culturali ai fini dello sviluppo economico della nostra regione;

-

Promozione di soggiorni di turismo sociale rivolti agli anziani emigrati mai tornati nella
regione d’origine e in condizioni economiche tali da non consentire un viaggio di rientro;

-

Sostegno attraverso la corresponsione di aiuti economici a chi intenda rientrare
stabilmente nella nostra regione;

-

Monitoraggio degli organismi associativi nonché degli interventi realizzati con i contributi
regionali di settore.

Tutte le priorità tematiche individuate concorrono alla realizzazione dell’obiettivo generale che ci si
pone con la programmazione triennale 2016-2018 degli interventi in materia di valorizzazione e
sostegno della cultura e delle tradizioni venete nel mondo oltre che del mantenimento dei legami
con le nostre comunità per la costruzione di un sistema veneto nei diversi paesi di emigrazione.

4. OBIETTIVI PRIORITARI
Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base quindi delle linee operative individuate, occorre
determinare degli obiettivi prioritari da perseguire nell’anno di riferimento, i quali concorrono a loro
volta alla realizzazione dell’obiettivo generale delineato con il presente programma. Ciò
compatibilmente, con le risorse che sono state messe a disposizione nel Bilancio di previsione.
Gli obiettivi individuati sono i seguenti:
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI
SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE
PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ORIUNDI VENETI
PROMOZIONE ALL’ESTERO DEL SISTEMA VENETO
DIFFUSIONE PRESSO LE COMUNITÀ ESTERE DI STRUMENTI CONOSCITIVI SULLA STORIA E SULLE TRADIZIONI
VENETE
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5. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI
La Regione intende garantire anche per il corrente anno l’organizzazione dei principali eventi
istituzionali quali la Consulta dei veneti del modo e il Meeting del Coordinamento dei giovani veneti
ed oriundi veneti. Tali eventi, potranno essere realizzati congiuntamente nella consapevolezza che
questi eventi costituiscono preziosi momenti di incontro, di confronto e di scambio tra i veneti e i
veneti residenti all’estero, al fine di delineare politiche più efficaci ed attuali in materia di
emigrazione.
Particolare importanza riveste anche la Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo, prevista
da una specifica legge regionale volta a celebrare l’emigrazione e il suo più profondo significato.

LINEE D’AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
5.1) ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA DEI VENETI NEL MONDO.
Secondo il disposto normativo che ne prevede l’istituzione, essa ha il compito di fornire indicazioni
alla Giunta regionale per la definizione degli atti programmatici regionali di settore. Secondo la
prassi ormai consolidata, le proposte programmatiche, prima di essere adottate, vengono
sottoposte al parere della Consulta stessa in modo da condividere le priorità individuate.
La Consulta si riunirà in Veneto nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento.
Contestualmente alla Consulta sarà organizzata anche la riunione annuale del Meeting del
coordinamento giovani veneti e giovani oriundi veneti. La coincidenza dei due eventi consente
l’incontro tra generazioni e contribuisce a favorire il dialogo intergenerazionale.
SOMMA STANZIATA: € 30.000,00

5.2) ORGANIZZAZIONE

DEL

MEETING

DEL

COORDINAMENTO

DEI GIOVANI VENETI E DEI GIOVANI ORIUNDI

VENETI.

Il Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti, che vede la presenza
di un giovane oriundo veneto e di un giovane veneto, di età compresa fra i 18 e i 39 anni, in
rappresentanza rispettivamente di ciascun Comitato/Federazione iscritto al registro regionale di cui
alla lettera c) comma 2 dell’art. 18 della L.R. n. 2/2003 e di ciascuna Associazione iscritta al
registro di cui alla lettera a) comma 2 del medesimo art. 18, potrà riunirsi in concomitanza con i
lavori della Consulta dei veneti nel mondo.
SOMMA STANZIATA: € 30.000,00
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5.3) CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO.
La Giornata dei veneti nel mondo, istituita con Legge regionale 25 luglio 2008 n. 8, rappresenta un
evento voluto dal legislatore per onorare e ricordare la grande epopea dell’emigrazione che, come
noto, ha caratterizzato in modo significativo la nostra regione.
Con successivo provvedimento verranno stabiliti il luogo, il programma e le modalità di
realizzazione dell’evento.
SOMMA STANZIATA: € 15.000,00

6. SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE
La Regione è vicina alle proprie collettività all’estero e vuole riconoscere e valorizzare pienamente
il lavoro che queste stanno portando avanti con dedizione e passione nell’interesse dei veneti nel
mondo.

LINEE D’AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
6.1) CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI AI

REGISTRO REGIONALE DI CUI ALLA

COMITATI,

L.R.2/2003,

ALLE

FEDERAZIONI

E ALLE

ASSOCIAZIONI

ISCRITTI AL

E S.M.I., PER LA COPERTURA DELLE LORO SPESE DI

FUNZIONAMENTO.

La Regione riconosce ai Comitati, alle Federazioni e alle Associazioni venete di emigrazione,
regolarmente iscritte all’apposito registro regionale, che assicurano con continuità un’azione di
supporto nei confronti dei veneti nel mondo, un contributo rapportato alle spese di funzionamento,
debitamente documentate, sostenute dagli stessi. Si tratta di un contributo economico voluto dal
legislatore per fornire un aiuto concreto alla vita stessa degli organismi rappresentativi del mondo
dell’emigrazione.
SOMMA STANZIATA: € 90.000,00

6.2) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’INFORMAZIONE
La Regione riconosce, in linea con quanto previsto nelle annualità precedenti, alle Associazioni
venete di emigrazione, regolarmente iscritte all’apposito registro regionale, che hanno pubblicato e
diffuso nel corso del 2016 la propria rivista di informazione e cultura regionale tra gli associati, un
contributo per la parziale copertura delle spese di spedizione all’estero sostenute dalle stesse.
Ciò, in linea con quanto previsto nelle annualità precedenti.
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Occorre tuttavia tener conto che l’informazione sta cambiando veste e il processo di evoluzione
tecnologica che sta interessando la nostra società ha investito e sta sempre più coinvolgendo
anche questo settore. Le notizie viaggiano via web in tempo reale e, anche per questo motivo,
l’informazione digitale sta assumendo sempre maggiore importanza e diffusione, in primis fra le
giovani generazioni. I giovani, infatti, abituati ormai a rapportarsi quasi costantemente con
strumenti digitali, a comunicare e a incontrarsi via etere, saranno sempre più orientati ad utilizzare
questo tipo di comunicazione ed informazione. In ragione di questo, si ritiene opportuno fornire un
sostegno agli organismi associativi che realizzano reti sociali virtuali o una propria rivista on-line,
fornendo per tal via la possibilità ai nostri veneti nel mondo di comunicare e venire a conoscenza in
tempo reale di notizie, eventi, manifestazioni e quant’altro possa essere di loro interesse,
attraverso un contributo per costi fissi e spese di gestione dagli stessi sostenuti.
Quanto testè evidenziato è stato espresso anche dai consultori veneti nella riunione di giugno
2016. Con successivo provvedimento si provvederà quindi ad individuare i criteri e le modalità per
l’attribuzione di tale sostegno.
SOMMA STANZIATA: € 45.000,00

7. PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ORIUNDI VENETI
Le nuove generazioni di emigrati, possono costituire preziose risorse non solo per i paesi di
destinazione, ma anche per la nostra stessa regione. Una preziosa risorsa è senz’altro costituita
anche dai giovani oriundi, molti dei quali ancora sono legati al Veneto da una condivisione di valori.

LINEE D’AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
7.1) ATTUAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ORIUNDI VENETI.
La Regione prevede la realizzazione di programmi formativi destinati a giovani veneti e oriundi
veneti, di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
regionale, preferibilmente nei settori del turismo, dell’enogastronomia, dell’economia, del
commercio, dell’architettura, della viticoltura, della piccola e media impresa. A tal fine potranno
essere concessi contributi ai soggetti individuati dalla L.R. 2/2003 mediante apposita procedura
concorsuale.
SOMMA STANZIATA: € 75.000,00
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7.2) PROMOZIONE DI SINERGIE CON IL MONDO UNIVERSITARIO
La Regione intende avviare per l’anno corrente rapporti di collaborazione con le Università e/o con
le Aziende regionali per il diritto allo studio, per favorire la frequenza a Master universitari di primo
e di secondo livello, presso le maggiori Università del Veneto, di giovani oriundi veneti fino alla
quinta generazione, residenti all’estero. La Regione, entro il limite massimo di € 10.000 a master,
sosterrà pertanto le spese di viaggio e contribuirà a quelle di frequenza agli indicati percorsi
formativi. I criteri per l’attribuzione ai beneficiari verranno stabiliti con successivo provvedimento.
SOMMA STANZIATA: € 30.000,00

8. PROMOZIONE ALL’ESTERO DEL SISTEMA VENETO
Molti emigrati, che hanno lasciato il paese in giovanissima età, o molti discendenti di emigrati
hanno passato la propria vita nel paese di emigrazione senza mai aver avuto la possibilità
economica di tornare o di vedere per la prima volta il Veneto. La Regione intende venir incontro a
queste persone dando loro la possibilità di visitare la propria terra d’origine. Va inoltre sottolineato
che la conoscenza diretta della nostra Regione, anche da parte dei giovani oriundi, può costituire
ulteriore veicolo di promozione del sistema veneto nei paesi di grande emigrazione. Così come far
colloquiare concretamente e direttamente i diversi mondi imprenditoriali non può che avere una
ricaduta positiva per l’economia veneta.

LINEE D’AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
8.1) ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI IN VENETO RIVOLTI A ULTRA SESSANTACINQUENNI.
La Regione finanzia e sostiene l’organizzazione di soggiorni in Veneto di cittadini veneti emigrati e
dei loro discendenti, di età superiore ai sessantacinque anni, che sentono forte il desiderio di
visitare la propria terra d’origine e riscoprire e rinsaldare antichi affetti e valori, ma che non
possiedono le sufficienti disponibilità economiche per sostenere i costi del viaggio.
SOMMA STANZIATA: € 50.000,00

8.2) ATTUAZIONE DI INTERSCAMBI GIOVANILI.
La Regione promuoverà iniziative di interscambio che potranno coinvolgere giovani veneti e
giovani oriundi veneti, fino alla quinta generazione, residenti all’estero, di età ricompresa tra i 18 e i
39 anni, per favorire la creazione di legami che possano portare a stringere in futuro positive
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collaborazioni, anche economiche. A tal fine potranno essere concessi contributi ai soggetti
individuati dalla L.R. 2/2003 mediante apposita procedura concorsuale.
SOMMA STANZIATA: € 60.000,00

9. DIFFUSIONE

DI STRUMENTI CONOSCITIVI DEL MONDO ECONOMICO VENETO E DI ORIGINE

VENETA, NONCHE’, IN PARTICOLARE PRESSO LE GIOVANI GENERAZIONI, SULLA STORIA
DELL’EMIGRAZIONE.

La conoscenza di quello che accade in Veneto da parte delle proprie collettività nel mondo è
presupposto per mantenere forte il reciproco legame. Allo stesso modo la diffusione di materiale
illustrativo delle tradizioni culturali venete è uno strumento importante per mantenere viva la nostra
cultura soprattutto fra le generazioni che non l’hanno conosciuta direttamente.

LINEE D’AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
9.1) PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELL’EMIGRAZIONE PRESSO LE GIOVANI GENERAZIONI
ACQUISTO DI MATERIALE EDITORIALE E MULTIMEDIALE.
La Regione anche per l’anno corrente, come già fatto in passato, ritenendo fondamentale
mantenere vivo il ricordo e la storia della nostra emigrazione presso le giovani generazioni valuterà
strumenti e modalità, al fine di approfondire, anche in ambito scolastico e alla luce della nuova
ondata migratoria, la storia dell’emigrazione veneta. La Regione valuterà inoltre l’opportunità di
acquistare pubblicazioni di lingua, cultura e tradizioni regionali con il medesimo scopo di
mantenere sempre viva tra le proprie collettività nel mondo la memoria della grande emigrazione.
SOMMA STANZIATA: € 10.000,00

9.2) VALORIZZAZIONE

DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA

E DEL PORTALE REGIONALE

“MONDO VENETO”
Le notizie, le informazioni, i contatti sono trasmesse ed avvengono ora in tempo reale grazie alle
moderne tecnologie che consentono di cancellare le distanze e i tempi di trasmissione.
La Regione, al fine di rafforzare e/o creare una rete di rapporti fra i nostri corregionali all’estero, le
imprese estere e le imprese venete, ha realizzato il portale “Mondo Veneto”, al quale si iscrivono le
imprese venete ed estere al fine di farsi conoscere per stringere eventuali rapporti commerciali.
Inoltre, ha finanziato in passato il progetto denominato GlobalVen, con lo scopo di creare una rete
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di conoscenza dei professionisti Veneti nel mondo finalizzata a sua volta a stabilire nuovi contatti
professionali e imprenditoriali e ampliare le relazioni tra persone che hanno in comune l’origine
veneta.
Continuando nel perseguimento di tali finalità, si propone ora di affiancare al portale “Mondo
Veneto” un’ ulteriore banca dati afferente i professionisti veneti e di origine veneta dei vari settori
che, su base volontaria, intendano farsi conoscere nel mondo. Ciò con l’obiettivo di completare, per
quanto possibile la visione del mondo economico e produttivo veneto nelle sue componenti e così
facilitare, oltre alla conoscenza delle imprese venete nel mondo, anche quella dei professionisti e
stimolare, per tal via, lo sviluppo di rapporti e di scambi tra chi lavora in Veneto e chi è di origine
veneta e lavora all’estero.
Con apposito provvedimento giuntale verranno stabilite le modalità di realizzazione.
SOMMA STANZIATA: €10.000,00

10. ULTERIORI OBIETTIVI OPERATIVI
Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio
regionale per l’anno in corso potranno essere realizzati ulteriori obiettivi operativi in linea con
quanto disposto dal Piano triennale e dalla normativa di riferimento. Tra questi, la Regione potrà
dare vita a collaborazioni sinergiche tra imprenditori veneti e imprenditori di origine veneta che
vivono e lavorano all’estero, nella consapevolezza e nella convinzione che i reciproci scambi di
idee ed esperienze favoriscano la creazione e lo sviluppo di intese economiche che possono avere
una positiva ricaduta sul territorio regionale.

11. PRESENTAZIONE

DI PROGETTUALITÀ, IN LINEA CON LA

PROGRAMMAZIONE

COMUNITARIA

2014- 2020, PER ATTUARE POLITICHE A SOSTEGNO DEI VENETI NEL MONDO
Il Veneto, anche in partenariato con altre Regioni, Enti Locali, Istituzioni, Università, Associazioni di
emigrazione, valuterà la possibilità di presentare progettualità che, nell’ambito della
Programmazione comunitaria per il settennio 2014-2020, siano finalizzate a sostenere efficaci
politiche a favore dei veneti nel mondo. Ciò in complementarietà alle iniziative previste negli atti
programmatici regionali.

