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“NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER
IL LORO RIENTRO”

PROGRAMMA 2010
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PREMESSA
Ai sensi dell’art.14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.2 si definiscono con il
presente programma i criteri generali, gli obiettivi e le modalità di intervento per
l’anno 2010 a favore dei veneti che risiedono all’estero, dei loro discendenti fino alla
terza generazione e di coloro che emigrati o discendenti di emigrati fino alla terza
generazione, intendano stabilirsi nel territorio regionale.
Questo programma viene approvato sulla base delle linee indicate dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 76 del 28.10.2008, di approvazione del piano
triennale 2007-2009 degli interventi regionali per i veneti nel mondo, la cui validità è
prorogata dalla stessa deliberazione fino ad approvazione del successivo piano
triennale che la Giunta regionale peraltro ha già approvato e sottoposto
all’approvazione del Consiglio regionale.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della L.R. 2/2003 sul presente programma è stato
acquisito positivo parere da parte della Consulta regionale dei veneti nel mondo in
data 24.11.2009.
La prassi ormai consolidata di limitare l’operatività contabile delle varie strutture
regionali ai primi giorni del mese di novembre di ciascun anno allo scopo di
assicurare agli uffici regionali responsabili del Bilancio e della Ragioneria tempi
sufficienti per procedere ai conseguenti atti di impegno e di liquidazione nel rispetto
delle direttive contenute nel Patto di stabilità, suggerisce l’opportunità di una
maggiore tempestività rispetto al passato nell’approvazione di questo programma
allo scopo di assicurare a tutte le entità venete sparse nel mondo tempi sufficienti
per le loro programmazioni e proposizioni progettuali alla Giunta regionale onde
assicurare la positiva continuità operativa che ha caratterizzato il lavoro degli ultimi
anni.
In collegamento alle suesposte considerazioni appare opportuno prevedere per
l’anno 2010, a parziale modifica a quanto previsto dalla D.G.R. 2785 del 22.9.2009,
che le scadenze per la presentazione di proposte progettuali da parte degli aventi
titolo ai sensi della L.R.2/2003, finalizzate alla richiesta di finanziamenti regionali,
siano fissate rispettivamente al 15 febbraio e al 15 settembre 2010.
Si descrivono di seguito le aree prioritarie di intervento per l’anno 2010 rinviando a
successivi provvedimenti l’assegnazione di specifiche disponibilità finanziarie per
ciascuna area in relazione all’entità dei finanziamenti che saranno previsti dal
bilancio di previsione 2010.
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Aree di intervento

1.

Area partecipazione e associazionismo
Consulta dei Veneti nel
mondo
Meeting coordinamento
giovani veneti e giovani
oriundi veneti

Festa dell’emigrante
Sostegno
all’associazionismo in
veneto e all’estero
Incontri con le comunità
venete all’estero

La Consulta dei veneti nel mondo sarà convocata a Rovigo nel
prossimo autunno. In occasione della convocazione della Consulta
saranno programmati corsi di formazione per i consultori, per i
dirigenti delle Associazioni venete e dei Comitati e federazioni
venete all’estero
Il meeting del coordinamento tra giovani veneti e giovani oriundi
veneti residenti all’estero (età 18-39 anni) sarà organizzato all’inizio
della prossima estate in una località all’estero sulla base delle
indicazioni che emergeranno dalle associazioni regionali e dai
Comitati-Federazioni di associazioni venete all’estero di cui all’art.
18 della L.R.2/2003, avrà la durata di una settimana e vedrà la
presenza dei rappresentati delle associazioni venete di emigrazione
e dei Comitati e federazioni di associazioni venete all’estero iscritti
rispettivamente ai registri di cui alle lettere a) e c) del comma 2
dell’art. 18 della L.R.2/2003.
La festa dei veneti nel mondo sarà organizzata a Motta di Livenza,
Treviso, nell’ultima domenica di agosto 2010, nei modi previsti dalla
L.R. 8/08, in concomitanza delle celebrazioni del 500° anniversario
del locale Santuario mariano.
Ai Comitati e alle Federazioni venete iscritti al registro di cui all’art.
18 della L.R.2/2003, viene assicurato ai sensi e nei modi previsti dal
comma 2) dell’art. 8 della L.R. 21/2007 un finanziamento per le
spese di gestione. Alle Associazioni venete iscritte al medesimo
registro viene riconosciuto un finanziamento in termini proporzionali
alle spese che le stesse sostengono per le spedizioni dei loro
giornali all’estero.
Nel corso dell’anno la Giunta regionale provvederà ad assicurare la
presenza di proprie delegazioni congiunte a rappresentanze di Enti
locali, di Associazioni di categoria, di Istituzioni ai momenti più
significativi della vita delle nostre collettività all’estero(celebrazioni,
gemellaggi, anniversari, ecc)
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Area Giovani
Formazione

Soggiorni

Borse di studio

Progetto “Globalven”

Insegnamento della
storia dell’emigrazione
veneta nelle scuole

3

3973

Sulla base delle disponibilità del bilancio saranno finanziati alcuni
progetti che potranno essere proposti dalle Associazioni, Comitati e
Federazioni all’estero di cui all’art. 18 della L.R. 2/2003, nonché da
Istituzioni e Enti locali. Si confermano i requisiti di cui devono
essere in possesso i partecipanti relativi all’età (18-39 anni), alla
durata del corso (minimo 150 ore in 20 giornate) e alla
composizione del gruppo (minimo 10 partecipanti).
Saranno finanziati soggiorni di giovani oriundi veneti residenti
all’estero e di giovani veneti operanti nel territorio regionale
all’interno dell’associazionismo di settore di età compresa tra 18 e
39 anni della durata minima di quindici giorni con una
partecipazione da un minimo di 10 a un massimo di 20 persone. I
soggiorni saranno organizzati o in veneto o in Paesi con forte
presenza di collettività venete
Sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione
sottoscritta tra la Regione e le quattro Università del Veneto in data
12.3.2009 per l’anno 2010 si provvede a finanziare nr. 10 borse di
studio per giovani oriundi veneti residenti all’estero di € 10.000,00
ciascuna.
Il progetto proposto dal coordinamento dei giovani veneti e giovani
oriundi veneti residenti all’estero, approvato dalla Giunta regionale
con D.G.R. N. 3170 del 28.10.2008, ha avuto inizio nel corso
dell’anno 2009. Nel corso del 2010 sarà assicurato se necessario, il
sostegno finanziario per il suo proseguimento.
Sulla base dell’esperienza sviluppatasi nel 2009 a seguito
dell’entrata in vigore della L.R.8/2008 relativa alla sperimentazione
di un progetto promosso da alcune associazioni iscritte al registro
regionale di cui alla L.R. 2/2003 che hanno realizzato attività di
insegnamento della storia della emigrazione veneta in alcune
scuole di tre Provincie della Regione, con l’anno 2010 il progetto
sarà esteso a tutte le Provincie del Veneto in stretta collaborazione
con l’Ufficio Scolastico regionale.

Area Anziani
Soggiorni in Veneto

Per gli emigrati veneti, per i loro familiari, per gli oriundi veneti fino
alla terza generazione, di età superiore ai 60 anni e in disagiate
condizioni economiche, la Giunta regionale potrà sostenere
programmi di soggiorno nel Veneto promossi da Enti locali e
Istituzioni del Veneto, da Comitati-Federazioni e Associazioni
venete iscritte all’apposito registro. I gruppi dovranno essere formati
da un minimo di 10 a un massimo di 20 partecipanti e la
permanenza nella Regione non potrà avere durata inferiore ai
quindici giorni.
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Area Attività culturali in Italia e all’estero

Eventi culturali all’estero

Promozione culturale in
Veneto

Sostegno a Gemellaggi

Acquisto materiale
bibliografico e
multimediale

La Giunta regionale sostiene progetti culturali promossi a favore
delle nostre comunità venete all’estero da Enti locali, Istituzioni
venete, Associazioni Comitati e Federazioni iscritte ai registri di cui
alla L.R.2/2003, Gruppi culturali veneti. Sarà data priorità ai progetti
che presentano finalità di conoscenza e studio della cultura veneta;
che sono promossi o in concomitanza con eventi di interesse
regionali, o in occasione di particolari e più significativi momenti
della vita delle nostre collettività all’estero. I soggetti aventi titolo
potranno presentare le loro proposte nei modi previsti dalla
D.G.R.2785/09 alle scadenze indicate in premessa del presente
programma.
Nel corso del 2010 la Giunta regionale provvederà ad assicurare
propri finanziamenti per la realizzazione di attività culturali nel
Veneto promosse da Enti locali, Istituzioni, Associazioni venete e
Comitati o Federazioni all’estero iscritte ai registri di cui alla
L.R.2/2003 e Gruppi culturali veneti finalizzate allo sviluppo della
conoscenza delle tradizioni venete e del fenomeno dell’emigrazione
veneta. Particolare attenzione sarà posta a iniziative in grado di
coinvolgere i giovani oriundi veneti residenti all’estero attivi e
operanti nella promozione delle tradizioni venete.
L’esperienza maturata negli ultimi anni di coinvolgere le
amministrazioni locali nelle iniziative promosse a favore delle
collettività venete all’estero ha fatto si che tra molte comunità
venete, con particolare riferimento ai Comuni dai quali hanno avuto
origine i vari movimenti migratori, sia cresciuto un progressivo
interesse per conoscere i discendenti delle famiglie che hanno
lasciato i vari territori della Regione e siano maturate numerose
iniziative di gemellaggio e di definizione di Patti di amicizia e
collaborazione. La Giunta regionale continua ad assicurare il
proprio appoggio ad attività collegate a queste intese e a questi
protocolli che gli Enti locali vanno a definire con i Comuni all’estero
dove più numerosi sono i nostri corregionali
La Giunta regionale garantisce anche per il 2010 la messa a
disposizione di adeguato finanziamento per l’acquisizione di nuovo
materiale bibliografico che approfondisce la conoscenza del
fenomeno migratorio veneto, di gruppi di famiglie venete emigrate,
di particolari esperienze in terra di emigrazione, della tradizione
veneta in veneto e nelle terre di emigrazione, prodotto da esperti o
da persone che l’emigrazione l’hanno vissuta. Analoga attenzione
sarà posta anche all’acquisizione di materiale multimediale che
tratta le stesse tematiche con le più aggiornate tecniche di
produzione e di informazione. Tutto il materiale sarà messo a
disposizione dei nostri corregionali all’estero.
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Area informazione e ricerca
Abbonamenti

Convenzioni

Rivista telematica
“Veneti nel mondo”

Ricerca

6
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Viene confermato l’impegno ad assicurare la messa a disposizione,
della collettività veneta all’estero, di un numero adeguato di
abbonamenti ai periodici “Messaggero di S. Antonio Edizione per
l’estero” , “Quatro ciacoe” editoriale Padova , all’Agenzia di
informazione Stampa estera (AISE) Roma.
Sulla scorta della positiva esperienza maturata negli ultimi anni la
Giunta regionale assicura per il 2010 i finanziamenti per la
copertura dei costi relativi alle Convenzioni triennali in essere e
provvederà, sulla base della disponibilità di bilancio, a valutare
l’opportunità di rinnovare le Convenzioni che scadranno nel corso
del 2010 e/o di attivarne di nuove con editori, emittenti radiofoniche
e radiotelevisive e produttori di notiziari web. La suddetta attività è
finalizzata a assicurare spazi per l’informazione istituzionale di
interesse dei nostri corregionali all’estero in pubblicazioni e riviste
già ampliamente diffuse nei 5 continenti e in particolare nei Paesi di
maggiore emigrazione.
Prodotta direttamente dall’Ufficio Stampa della Giunta regionale, la
rivista telematica “Veneti nel mondo” matura nel 2010 il tredicesimo
anno di pubblicazione. Il gradimento da parte dei nostri corregionali
all’estero è dimostrato dall’altissimo numero di accessi registrato da
ogni Paese del mondo. La rivista risulta essere diventata
insostituibile strumento di acquisizione di notizie e informazioni sulla
attività della Regione del Veneto e sul Veneto in generale da parte
di radio etniche all’estero e di emittenti televisive di interesse degli
italiani all’estero. La Giunta regionale sulla scorta di quanto
consolidato negli anni assicura la copertura delle spese per le
collaborazioni necessarie.
La Giunta regionale, completato il piano di ricerca previsto per il
triennio 2007-2009, elaborerà un nuovo piano per il prossimo
triennio, con successivo e apposito provvedimento e in
collaborazione con gli Istituti di ricerca, con le Università del Veneto
e le Associazioni di emigrazione.

Area Promozione e interscambi

Collaborazione con
Unioncamere Veneto

In collaborazione con Unioncamere del Veneto la Giunta regionale
assicura il proprio sostegno per iniziative finalizzate all’incontro tra
imprenditori oriundi veneti residenti all’estero e imprenditori veneti
allo scopo anche di verificare la possibilità di promuovere azioni ai
sensi dell’art. 5 della L.R.2/2003.
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Area Rientro

Interventi per la prima
sistemazione

Interventi per edilizia
abitativa

Agli Enti locali che provvederanno a interventi di assistenza per il
rientro e per la prima sistemazione di emigrati e di oriundi veneti,
fino alla terza generazione, che si stabiliscono definitivamente nel
territorio regionale, la Giunta regionale assicura i rimborsi per gli
interventi dagli stessi effettuati, sulla base della disponibilità
dell’apposito capitolo del bilancio e nel rispetto delle direttive
emanate con D.G.R. 2785 del 22.9.2099. Nel corso del 2010,
tenuto conto delle disponibilità che saranno previste nel bilancio
regionale, la Giunta regionale potrà prevedere sostegno alle
Provincie del Veneto che provvederanno al funzionamento di
sportelli informativi per i veneti o oriundi veneti che intendano
lavorare nel territorio regionale.
I finanziamenti in conto capitale previsti ai sensi della L.R. 2/2003,
dall’apposito capitolo del bilancio regionale 2010 saranno assegnati
agli aventi titolo
che rientrano definitivamente nel territorio
regionale e quantificati sulla base delle direttive di cui alla
D.G.R.2785/09.

