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PREMESSA

Gli interventi a favore dei veneti nel mondo e le agevolazioni per il loro rientro sono previsti dalla
L.R.2/2003 recante “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.

Inoltre ad integrazione di quanto stabilito dalla suddetta normativa, la legge regionale n.8/2008,
recante “Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo” dispone che annualmente sia celebrata
nel territorio regionale la” giornata dei veneti nel mondo” per ricordare ed onorare quanti hanno
lasciato la loro terra d’origine per sfuggire alla povertà che caratterizzava un’epoca e comunque per
trovare lavoro, fortuna e cercare una vita migliore ma senza sciogliere il legame con la cultura, le
tradizioni, i valori del Veneto.

La disponibilità finanziaria prevista nel bilancio di previsione per l’annualità 2011 per la
realizzazione degli interventi di cui alle due sopra citate normative è la seguente:

CAPITOLO 100231
“Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei

€ 600.000,00

veneti nel mondo per agevolare il loro rientro”
CAPITOLO 101184
“Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo”

€ 50.000,00

CAPITOLO 100232
“ Agevolazioni ed interventi relativi alla sistemazione abitativa

€ 200.000,00

e per favorire e facilitare il rientro dei veneti nel mondo”
CAPITOLO 100230
“ Fondo nazionale politiche sociali - agevolazioni e interventi

€ 150.000,00

socio-assistenziali per favorire e facilitare il rientro dei veneti
nel mondo”

Ai sensi dell’art.14 della già citata 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 2011 a
favore dei veneti che risiedono all’estero, dei loro discendenti fino alla terza generazione e di coloro
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che emigrati o discendenti di emigrati fino alla terza generazione, intendano stabilirsi nel territorio
regionale.

Il presente atto programmatico, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del
piano triennale 2010-2012, sulla cui proposta, peraltro, approvata dalla Giunta Regionale con C.R.
156 del 30 Dicembre 2010 e sulla quale in data 10 Marzo 2011 la terza Commissione Consiliare ha
espresso parere favorevole, è stato elaborato sulla base degli indirizzi dell’ultimo piano triennale,
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.76 del 28 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo
14 della L.R. 2/2003. La nuova proposta di piano triennale si pone peraltro in continuità nelle sue
linee generali con i sopracitati indirizzi, per cui nella elaborazione della proposta stessa si è tenuto
conto altresì di tali linee.
Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 16 della L.R. 2/2003 sul presente programma è stata
sentita la Consulta regionale dei veneti nel mondo, che ha espresso il suo parere positivo nei giorni
26 e 27 novembre 2010.
Va sottolineato che ci troviamo all’inizio di una nuova programmazione caratterizzata da particolari
elementi di criticità che hanno colpito l’intero sistema socio-economico a livello mondiale, con
evidenti ripercussioni dunque anche sul sistema Veneto in tutte le sue componenti. All’estero, come
in Italia e nella nostra Regione, si sta vivendo un momento difficile in cui l’intervento e la presenza
delle Istituzioni diventano ancora più preziosi e importanti, per sostenere l’economia, il lavoro, in
buona sostanza il territorio nelle sue diverse componenti sociali ed economiche. Peraltro le stesse
Istituzioni, non ultima la nostra Regione, stanno vivendo un momento altrettanto difficile dal punto
di vista finanziario, con una rilevante contrazione delle risorse disponibili ed una conseguente
ineludibile necessità di forte contenimento della spesa.
Risulta evidente che, proprio in ragione di questo e della particolare delicatezza del momento
storico che stiamo vivendo, occorre definire delle priorità, al fine di perseguire gli obiettivi che la
normativa regionale che si sta attuando ci pone, privilegiando quelle finalità che appaiono più
congeniali allo sviluppo e più rispondenti ai fabbisogni del nostro territorio e delle nostre comunità
all’estero.
Per fornire brevemente un accenno agli obiettivi prioritari, in quanto gli stessi troveranno più
diffusa descrizione nel prosieguo del presente documento, nell’ambito della definizione delle
diverse Aree di intervento, si segnala che nei prossimi dodici mesi, alla luce della definita
programmazione triennale, la Giunta Regionale, ritenendo i giovani una delle più rilevanti risorse
per il nostro futuro, e valutando quindi di particolare importanza l’ambito della formazione degli
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stessi la sosterrà anche attraverso la concessione di borse di studio ai giovani oriundi laureati per la
frequenza a masters o stages presso una Università del Veneto.
Importanza particolare rivestirà l’organizzazione del Meeting del coordinamento dei giovani nel
mondo, che potrà costituire oltre che l’occasione per rinsaldare nei figli e nipoti dei nostri
connazionali i nostri valori, la nostra cultura e le nostre tradizioni, un significativo momento di
scambio di esperienze, di confronto di idee ed opinioni, di reciproca conoscenza e costruzione di
una rete di rapporti che potrà rappresentare il momento di partenza anche di una successiva rete di
rapporti professionali, commerciali, economici.
Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra le collettività venete all’estero e la Regione
di origine, nella convinzione che una rete di rapporti che si fondano su comuni valori non può che
essere foriera di crescita e sviluppo, saranno promossi scambi da realizzarsi in Veneto o all’estero
tra imprenditori di origine veneta.
La Giunta Regionale, poi, nella consapevolezza che l’importanza del fattore economico non può far
dimenticare il valore delle tradizioni e della cultura veneta che devono essere mantenute sempre
vive presso i nostri connazionali all’estero, consapevole altresì dell’importanza dell’apporto e
dell’impegno dell’associazionismo a questo fine, continuerà a fornire, seppur in termini più
contenuti a causa della minor disponibilità finanziaria, il proprio sostegno all’associazionismo e
garantirà un’adeguata informazione sugli eventi di interesse regionale. Ciò anche attraverso
l’utilizzo di internet e altri strumenti multimediali, nonché studiando forme di collaborazione con
agenzie di comunicazione, piattaforme digitali ad amplissima diffusione e reti televisive.
Infine, continuerà l’impegno dell’amministrazione regionale nel sostenere gli emigrati veneti e i
loro discendenti che intendano inserirsi stabilmente nel tessuto socio- economico regionale dopo
anni di permanenza all’estero.
Occorre da ultimo segnalare che con D.G.R. n. 191 del 22 febbraio 2011, alla luce delle
indicazioni della Legge 18 giugno 2009 n.69, sono stati modificati

i termini per la

presentazione delle istanze e delle proposte progettuali da parte degli aventi titolo, ai fini
dell’accesso ai benefici e per la realizzazione degli interventi di cui alla più volte citata L.R
2/2003. In particolare, a decorrere dal 11 marzo 2011, è stato fissato il periodo di tempo
dal 31 marzo al 31 maggio per la presentazione delle domande di contributo. Restano
fissati al 31 ottobre i termini di presentazione delle richieste di borse di studio.

Si descrivono di seguito le aree prioritarie di intervento per l’anno 2011:
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Aree di intervento

1. Area partecipazione e associazionismo
1.1

€ 145.000,00

Consulta dei Veneti nel mondo

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 2/2003 la Giunta Regionale convoca almeno una volta all’anno la
Consulta dei veneti nel mondo, il cui compito previsto dalla legge è di formulare proposte per il programma
annuale da sottoporre all’approvazione della Giunta.
Sulla base di quanto concordato in sede di Consulta, in ordine al fatto che la stessa si debba riunire ad anni
alterni in Veneto e in uno degli Stati ove hanno sede i Comitati o le Federazioni dei nostri connazionali,
rilevato che nel 2010 la stessa è stata convocata a Rovigo, in quella sede è stato deciso che la prossima
convocazione, fissata per i giorni dal 20 al 22 ottobre 2011, avvenga in Canada, più precisamente a Toronto,
sotto l’egida della locale Federazione di Clubs e Associazioni venete dell’Ontario, la quale fornirà il proprio
apporto agli uffici regionali per l’organizzazione.
La Giunta Regionale, ai sensi del citato art. 16 della L.R. 2/2003, provvederà, oltre alle spese per
l’organizzazione e le attività, al rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità dei componenti la Consulta,
qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell’ente di appartenenza.

SOMMA DESTINATA € 45.000,00

1.2

Meeting coordinamento giovani veneti e giovani oriundi veneti

Il primo Meeting del coordinamento tra i giovani veneti e i giovani oriundi veneti residenti all’estero, si è
tenuto a Rovigo nel 2006, il secondo a Belluno nel 2007, l’anno successivo a Montevideo, nel 2009 a
Venezia e nel 2010 a Bruxelles. Vi hanno partecipato i giovani rappresentanti dei Comitati-Federazioni
all’estero, nonchè i rappresentanti delle associazioni di emigrazione operanti nel territorio regionale.
Questi incontri, a motivo della qualificata presenza giovanile nonché del livello di partecipazione delle
istituzioni locali e delle rappresentanze diplomatiche italiane, hanno segnato una definitiva presa d’atto
dell’importanza e del ruolo assunto dai giovani veneti e dai giovani oriundi veneti residenti all’estero.
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Appare quindi opportuno, in attesa anche di un eventuale futuro riconoscimento a livello normativo di queste
realtà associative giovanili, convocare il sesto Meeting del coordinamento regionale dei giovani veneti nel
mondo e del Comitato giovani veneti all’estero.
Al meeting potrà partecipare un giovane oriundo veneto, di età compresa fra i 18 e i 39 anni, in
rappresentanza di ciascun Comitato/Federazione iscritto al registro regionale di cui alla lettera c) comma 2
dell’art. 18 della L.R. 2/2003 e un giovane veneto, della stessa età, in rappresentanza di ciascuna
associazione iscritta al registro di cui alla lettera a) comma 2 del medesimo art. 18.
Su proposta dei giovani, nonché della Consulta dei veneti nel mondo, tenutasi a Rovigo nel novembre 2010,
per il 2011 il Meeting sarà convocato dal 30 giugno al 2 luglio prossimo venturo in Sud Africa, a
Johannesburg. La Giunta Regionale provvederà a sostenere i costi di viaggio e di ospitalità dei partecipanti,
nonchè ogni altro onere relativo all’organizzazione, compresi eventuali costi di partecipazione di
rappresentanti del mondo dell’informazione.
In considerazione del luogo dove viene realizzata l’iniziativa, la Giunta Regionale si avvarrà della
collaborazione del Comitato delle Associazioni venete in Sud Africa(ADVISA), con sede in Johannesburg.

SOMMA DESTINATA € 40.000,00

1.3

Giornata dei veneti nel mondo

Con legge regionale 25 luglio 2008 n.8, è stata istituita la giornata dei veneti nel mondo dedicata agli
emigrati veneti che con il loro lavoro e l’opera quotidiana hanno fatto conoscere il Veneto nei vari
continenti. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare ai sensi dell’art. 2 della citata
L.R.n. 8/2008, stabilirà, con apposito provvedimento, il programma per la celebrazione della giornata. Il
luogo ove si terrà tale celebrazione viene individuato fin d’ora nella città di Porto Viro, considerata la
disponibilità espressa in tal senso, con nota del 11 agosto 2010, dall’Amministrazione comunale stessa e
visto il parere favorevole della Consulta dei veneti nel mondo tenutasi a Rovigo nel mese di novembre 2010.
I costi che dovranno sostenersi faranno carico all’apposito capitolo di bilancio previsto dalla summenzionata
L.R.n. 8/08.

SOMMA DESTINATA € 25.000,00
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1.4

Sostegno all’associazionismo in veneto e all’estero

Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 18 della L. R. n. 2/2003, così come modificato dalla L.R. 16 agosto 2007
n. 21, la Giunta Regionale è autorizzata a sostenere i Comitati e le Federazioni di circoli di cui alla lettera c)
del comma 2, del medesimo articolo 18, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base
delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.
La Giunta Regionale provvederà, quindi, anche per l’anno 2011, ad assicurare uno specifico contributo,
ripartendo la somma destinata in modo proporzionale alle spese, che saranno considerate nel limite massimo
di € 40.000,00, così come risultanti dai bilanci consuntivi relativi all’anno 2010, ai 13 Comitati-Federazioni
attualmente iscritti all’apposito registro.
Si precisa che tra le spese non verranno considerate quelle relative ad iniziative cofinanziate dalla Regione o
da altri Enti pubblici che andranno appositamente evidenziati in sede di presentazione del bilancio.
I bilanci consuntivi dell’esercizio 2010 dovranno essere inviati ai competenti uffici regionali entro il 30
giugno corrente. Il mancato invio, entro tale data, da parte del Comitato o della Federazione avente titolo,
comporterà l’esclusione dello stesso dal riparto.

SOMMA DESTINATA € 35.000,00

2. Area giovani
2.1

€165.000,00*

Formazione

La Giunta Regionale promuove e sostiene anche per l’anno 2011 alcuni programmi formativi per giovani
oriundi veneti residenti all’estero, in possesso di alcuni requisiti, come più avanti specificato.
Potranno presentare progetti e richieste di finanziamento i soggetti aventi titolo ai sensi della più volte
richiamata L.R. n. 2/2003 e relative disposizioni attuative, per corsi di formazione da realizzarsi nel Veneto o
all’estero, nei settori dell'agro-alimentare, del turismo, dell'artigianato, della piccola e media impresa,
dell’economia internazionale e del commercio.
Ciascun corso dovrà prevedere:
- un minimo di n. 10 partecipanti;
- n. 150 ore di formazione;
- un numero non inferiore a 20 giornate di effettivo corso;
- una quota di compartecipazione del proponente non inferiore al 20% del costo complessivo.
Ciascun partecipante al corso dovrà frequentare almeno il 70% dell’attività formativa;
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I contenuti del corso e la selezione dei partecipanti dovranno essere concordati con le Associazioni venete,
Federazioni-Comitati all'estero, ove esistenti.
I partecipanti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- essere discendenti in linea retta, entro la terza generazione, di emigrato veneto;
- avere un'età compresa tra i 18 e i 39 anni;
- possedere una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, tale da consentire loro l'apprendimento dei
contenuti del corso.
Nell’ambito del progetto formativo, ai partecipanti dovrà essere assicurata l’ospitalità per i giorni della
durata del corso, il rimborso di almeno il 50% del costo del viaggio, oltre alle spese per l’attività formativa.
Nell’ipotesi in cui le risorse siano insufficienti a dare positivo riscontro a tutte le richieste ritenute
ammissibili, sarà data priorità ai progetti che prevedano il coinvolgimento in patnership del maggiore
numero di soggetti attuatori.

SOMMA DISPONIBILE € 90.000,00

2.2

Borse di studio

La Regione del Veneto in data 12.3.2009 ha sottoscritto con le Università del Veneto e l’Esu di Padova una
convenzione ai fini dell’attribuzione a giovani laureati oriundi veneti residenti all’estero, selezionati secondo
criteri definiti nella convenzione stessa e in possesso di determinati requisiti, di un contributo sotto forma di
borsa di studio regionale, per la formazione di livello specialistico universitario (master di primo e secondo
livello, stages formativi). A tal fine l’Università capofila potrà utilizzare per l’anno 2011 la somma già messa
a disposizione di € 60.000,00, cui va aggiunta una ulteriore somma di € 10.000,00 che viene all’uopo
destinata nell’anno in corso.
Come per le precedenti annualità, le borse di studio saranno pari a € 10.000,00 (omnicomprensivi) ciascuna
e saranno assegnate nei modi previsti dal sopra citato accordo a giovani di origine veneta entro la terza
generazione residenti all’estero, di età compresa tra i 18 e i 39 anni.
I soggetti abilitati alla presentazione delle candidature alla Giunta Regionale sono:
- i Comuni del Veneto;
- le Associazioni iscritte al registro di cui alla lett. a) dell’art.18 della L.R.2/2003;
- I Comitati e le Federazioni iscritte al registro di cui alla lett. c) dell’art.18 della L.R.2/2003;
Le candidature possono essere presentate, per l’anno accademico 2011/2012, entro e non oltre il 31 ottobre
2011, pena l’esclusione.

SOMMA DESTINATA € 70.000,00 ( € 60.000,00 + €10.000,00 )
* nella somma non sono conteggiate le risorse già messe a disposizione delle Università
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2.3

Soggiorni

Anche per l’annualità 2011, la Giunta Regionale promuove scambi, da realizzarsi nel Veneto o nei Paesi
dove operano le collettività venete, riservati a giovani attivi nell'associazionismo dei Paesi di residenza e a
giovani operanti nelle associazioni venete. Più precisamente, saranno finanziati, compatibilmente con le
risorse disponibili, soggiorni di giovani oriundi veneti residenti all’estero e di giovani veneti operanti nel
territorio regionale all’interno dell’associazionismo di settore. I soggiorni dovranno essere organizzati in
Veneto o all’estero, in paesi con forte presenza di collettività venete .
Ai giovani partecipanti dovrà essere assicurata da parte del soggetto proponente l’ospitalità per la durata
dello scambio, anche presso famiglie, nonché il parziale rimborso del costo di viaggio per una quota non
inferiore al 50% della spesa sostenuta.
Le proposte dovranno prevedere che i partecipanti:
- abbiano un’età compresa tra i 18 e i 39 anni, e siano attivi nell'associazionismo dei Paesi di residenza;
- siano discendenti in linea retta, entro la terza generazione, di emigrato veneto, per i giovani provenienti
dall'estero;
- siano in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, per i giovani provenienti
dall'estero;
Lo scambio dovrà inoltre prevedere:
- da un minimo di 10 a un massimo di 15 partecipanti per un periodo di permanenza non inferiore a dieci
giorni;
- una quota di compartecipazione minima del 20% da parte del soggetto proponente.
Nell’ipotesi in cui le risorse siano insufficienti a dare positivo riscontro a tutte le richieste ritenute
ammissibili, sarà data priorità ai progetti che prevedano il coinvolgimento in patnership del maggiore
numero di soggetti attuatori.

SOMMA DESTINATA € 50.000,00
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2.4

Insegnamento della storia dell’emigrazione

A seguito dell’entrata in vigore della L.R.8/2008, il cui art.3 prevede che la Regione del Veneto assicuri nella
programmazione delle iniziative culturali specifico rilievo alla conoscenza e promozione delle aree
maggiormente interessate dal fenomeno storico della Grande Migrazione Veneta, anche individuando,
d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, iniziative finalizzate a promuoverne la conoscenza nel sistema
scolastico di istruzione e formazione, è stato realizzato da alcune associazioni venete iscritte al registro
regionale di cui alla L.R. 2/2003 un progetto che prevedeva l’ insegnamento della storia della emigrazione
veneta in tutte le Provincie della Regione. Sulla base dell’esperienza sviluppatasi negli anni precedenti,
dunque, e alla luce dell’esito positivo dell’iniziativa, anche per l’anno 2011, si intende proseguire tale
progetto, realizzandolo in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale. Al coordinamento del
progetto stesso e delle relative attività, che si realizzeranno nel territorio regionale provvederà, d’intesa con
le associazioni venete iscritte al registro di cui alla L.R. n.2/2003, una Associazione individuata dalle
Associazioni stesse. Considerata la valenza dell’iniziativa, appare opportuno che la medesima venga rivolta
agli allievi della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado e che siano programmate un minimo di
tre ore formative per scuola in almeno due Istituti di ciascuna Provincia del Veneto.

SOMMA DESTINATA € 15.000,00

3. Area anziani
3.1

€ 40.000,00

Soggiorni in Veneto

La Giunta Regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, promuove iniziative di turismo sociale per
veneti residenti all’estero e loro discendenti fino alla terza generazione le cui condizioni economiche non
permettano di visitare la nostra Regione.
Le proposte dovranno pervenire dai soggetti aventi titolo e dovranno prevedere un programma di visite alle
località più celebrate del Veneto, ma anche a luoghi che, sebbene meno conosciuti, possano risultare di alto
significato per i nostri emigrati.
I soggiorni potranno essere organizzati anche in modo da raggruppare corregionali provenienti da Paesi ed
esperienze diverse, allo scopo di creare momenti per proficui scambi di conoscenze tra i partecipanti.
I soggiorni dovranno prevedere:
- età minima dei partecipanti: 60 anni;
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- da 10 a 20 partecipanti per un periodo di permanenza non inferiore a dieci giorni;
Ai soggiorni non potrà partecipare chi negli ultimi cinque anni è stato inserito in analogo precedente progetto
regionale.
Nell’ipotesi in cui le risorse siano insufficienti a dare positivo riscontro a tutte le richieste ritenute
ammissibili, sarà data priorità ai progetti che prevedano il coinvolgimento in patnership del maggiore
numero di soggetti attuatori.

SOMMA DISPONIBILE € 40.000,00

4. Area attività culturali in Italia e all’estero
4.1

€ 165.000,00

Eventi culturali in Veneto e all’estero

La Giunta Regionale, in attuazione dei principi e delle disposizioni di cui alla L.R.2/2003, sosterrà anche per
l’anno in corso progetti culturali promossi sul territorio veneto e all’estero atti a promuovere la cultura, le
tradizioni e la storia dell’emigrazione veneta.
Le domande potranno essere presentate da Enti locali, Istituzioni culturali, Associazioni, Comitati e
Federazioni iscritte ai registri di cui alla L.R.2/2003.
Ai fini dell’ammissione delle istanze saranno utilizzati i seguenti criteri:
- i progetti dovranno rispondere alle finalità di conoscenza, studio, ricerca, approfondimento e promozione
della cultura veneta;
- la percentuale di compartecipazione dei soggetti proponenti non dovrà essere inferiore al 20 % della spesa
complessiva;
Ai fini della concessione del contributo verrà tenuta in considerazione la particolare valenza culturale del
progetto e saranno privilegiate le iniziative legate ad eventi d'interesse regionale o a momenti di particolare
rilevanza dell'attività delle istituzioni, nonché le iniziative promosse all'estero con il coinvolgimento delle
istituzioni locali e delle rappresentanze diplomatiche italiane.
In relazione alle risorse finanziarie disponibili, verrà data priorità, nell’ordine, a quei progetti che assicurino
il maggiore coinvolgimento di soggetti nel territorio regionale e/o nel Paese estero dove l'iniziativa si realizza
o dai quali risulti l’attivazione da parte del richiedente di altre risorse economiche proprie o esterne per la
realizzazione del progetto. Inoltre, ai fini della definizione del contributo, sarà valutata la congruità della
spesa prevista per l’attività proposta, in rapporto alla media dei costi per iniziative analoghe finanziate nei
due anni precedenti.
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Non saranno finanziati più di tre progetti in cui lo stesso soggetto risulti essere proponente o partner.
Nell’ipotesi in cui siano presentati da parte dello stesso soggetto e ritenuti ammissibili progetti in numero
superiore , saranno finanziati i tre che espongono la minor compartecipazione della Regione.

SOMMA DESTINATA: € 110.00,00

4.2

Incontri promozionali con le comunità venete all’estero

Al fine di valorizzare l’identità e la specificità della nostra Regione, di esaltarne le tradizioni
coniugando l’esigenza della “memoria” con quella della valorizzazione dei nostri prodotti e delle
nostre valenze turistiche, artistiche e culturali, in risposta altresì all’esigenza espressa dalle
comunità presenti in Svizzera,

l’Assessorato ai Flussi migratori anche di concerto con

l’Assessorato al Turismo e al Commercio estero provvederà ad organizzare un evento
promozionale dei prodotti veneti a Zurigo avvalendosi anche della collaborazione del Comitato
delle Pro Loco UNPLI in ragione

del

ruolo fondamentale che le Pro Loco rivestono per lo

sviluppo delle attività turistiche, in particolare per quel che concerne i prodotti tipici
dell'enogastronomia e dell'artigianato locale, le tradizioni popolari, la tutela e la salvaguardia dei
patrimoni storico-artistici, architettonici, culturali e ambientali. Tale evento, nell’ambito del quale
potranno essere promossi momenti di incontro e confronto tra il mondo dell’imprenditoria della
nostra Regione e quello svizzero, si terrà nei giorni dal 22 al 24 settembre 2011.

SOMMA DESTINATA: € 30.000,00

4.3.

Formazione a distanza, on line, per insegnanti della lingua italiana operanti tra le associazioni venete

all’estero

Considerati i notevoli risultati ottenuti e gli apprezzamenti espressi dai nostri corregionali all’estero, viene
riproposta anche per il 2011 la realizzazione di un corso di formazione a distanza per insegnanti della lingua
italiana operanti tra le associazioni venete all’estero. Si tratta di un corso di perfezionamento destinato a
formatori che abbiano già una buona conoscenza della lingua italiana e siano impegnati nell’insegnamento
nell’ambito delle iniziative promosse dai circoli veneti all’estero. Obiettivo del progetto è quello di rafforzare
la padronanza della lingua italiana mediante la lettura guidata, lo svolgimento di esercizi, la redazione di
elaborati individuali e di gruppo. Il corso dovrà avere la durata di sei mesi, essere organizzato in 6 moduli e
essere destinato ad almeno 30 persone. Rilevato che nella precedenti annualità il corso è stato realizzato dalla
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Associazione Trevisani nel mondo di Treviso, si ritiene di continuare tale collaborazione anche per
quest’anno, in ragione dell’alto livello di specializzazione conseguito, nei modi già collaudati per le
precedenti edizioni.

SOMMA DESTINATA € 10.000,00
4.4

Acquisto materiale editoriale e multimediale

La Giunta Regionale garantirà anche per il 2011, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la messa a
disposizione di un finanziamento per l’acquisizione di nuovo materiale editoriale e multimediale che
approfondisca la conoscenza del fenomeno migratorio veneto, di significative esperienze in terra di
emigrazione e delle tradizioni del territorio. Tale materiale sarà messo a disposizione di biblioteche, Enti,
Istituzioni ed organismi pubblici e privati particolarmente interessati ad approfondire le conoscenze della
storia dell’emigrazione veneta.
SOMMA DESTINATA: 15.000,00

5. Area informazione e ricerca
5.1

€ 120.000,00

Abbonamenti, Convenzioni e Rivista telematica veneti nel mondo

Assicurare ai nostri corregionali all’estero una costante informazione sulla attività istituzionale della Regione
e sui più significativi avvenimenti che caratterizzano la realtà sociale, economica, culturale è un obiettivo che
richiede costante attenzione ed impegno.
È la salvaguardia di un diritto che assicura la crescita e lo sviluppo, non solo delle nostre comunità all’estero
ma della comunità veneta in generale. Viene confermato, quindi, l’impegno ad assicurare la messa a
disposizione delle collettività all’estero, di abbonamenti a periodici che portino a conoscenza delle stesse non
solo quello che sono le tradizioni e i nostri valori, ma anche gli avvenimenti di maggior rilevanza che
interessano la Regione. Lo sforzo dovrà assicurare anche l’informazione di ritorno, condizione irrinunciabile
per far conoscere nel nostro territorio le potenzialità, le richieste e le opportunità che le collettività venete
all’estero possono offrire ai veneti residenti nel territorio regionale.
Ciò premesso, si proseguirà anche nel 2011 ad assicurare finanziamenti per riviste e pubblicazioni
specificatamente finalizzate all’informazione per i veneti e per gli italiani all’estero, e in particolare:
Abbonamenti:
- rinnovo sottoscrizione degli abbonamenti già in essere al mensile “Messaggero di Sant’Antonio - Edizione
italiana per l’estero”, Provincia padovana F.M.C. con sede in Padova;
- rinnovo dell’ abbonamento per i servizi dell’ Agenzia di Informazione Stampa Estera (AISE), di Roma;
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Convenzioni:
- viene proseguita l’attività prevista dalla Convenzione triennale con l’Associazione Oriundi Veneti di
Padova già in essere dal 2006, rinnovata nel 2009 e in scadenza il mese di luglio del 2012. L’Associazione
assicura almeno 6 pagine all’interno di ciascun numero del periodico trimestrale “InfoVeneto”, dalla stessa
pubblicato, per informazioni di interesse regionale per i veneti all’estero. Nell’ambito della convenzione
citata, anche per l’anno 2011 viene assicurato all’Associazione il finanziamento annuale di € 24.000,00 (iva
compresa).
- viene altresì proseguita l’attività prevista dalla Convenzione triennale in scadenza nel mese di aprile 2012,
con la società “Marcaoggi srl”, di Treviso, per la pubblicazione di almeno 2 pagine a numero, dedicate a
notizie regionali sulla rivista “Uniteis notizie”, bimestrale dell’Unione dei gelatieri italiani artigiani in
Germania. Nell’ambito della convenzione citata, anche per l’anno 2011, viene assicurato all’Associazione il
finanziamento annuale di € 9.000,00 (iva compresa).
- viene confermata per il corrente anno, sulla base della Convenzione annuale già in essere, la collaborazione
con l’Editore Provincia Padovana F.M.C. - Messaggero di Sant’Antonio di Padova, per le inserzioni nel
mensile, “Messaggero di Sant’Antonio - edizione italiana per l’estero” e per le trasmissioni radiofoniche
“Incontri”, bisettimanale per le radio etniche all’estero, allo scopo di assicurare spazi per l’informazione
regionale di interesse per le comunità all’estero. Per tali spazi viene assicurato un finanziamento annuale di
€ 5.000,00 (iva compresa).

Rivista telematica Veneti nel mondo –
E’ prevista per l’annualità 2011 la conferma della pubblicazione del mensile telematico ”Veneti nel mondo”.
Alla pubblicazione provvederà il Comitato di redazione allo scopo costituito nell’ambito dell’ufficio stampa
della Giunta Regionale. Al direttore del mensile viene data facoltà di avvalersi dell’apporto di collaborazioni
esterne, individuate a norma di legge, fino ad un massimo di € 10.000,00 di spesa;

Viene assicurato sostegno alle Associazioni venete iscritte al registro di cui alla lettera a) comma 2 dell’art.
18 della L.R. n. 2/2003, che provvedono alla pubblicazione di una propria rivista da inviare agli associati
all’estero, attraverso un contributo di € 15.000,00 complessivi che verrà quantificato, sulla base delle spese
di spedizione sostenute nell’anno 2010, con criteri condivisi con le associazioni stesse.

SOMMA DESTINATA € 85.000,00
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5.2 Sviluppo di strumenti multimediali di comunicazione e informazione

La Giunta Regionale svilupperà la realizzazione di strumenti di informazione capaci di incentivare l’uso di
internet, ed individuerà modalità di collaborazione con piattaforme digitali ad amplissima diffusione, con
agenzie di comunicazione e con reti televisive, anche in collaborazione con le collettività italiane e venete
residenti all’estero.

SOMMA DESTINATA € 35.000,00

6. Area promozione e interscambio
6.1

€ 15.000,00

Interscambi imprenditoriali

La Giunta Regionale assicura il proprio sostegno ad iniziative finalizzate all’incontro tra imprenditori oriundi
veneti residenti all’estero ed imprenditori veneti allo scopo anche di verificare la possibilità di promuovere
azioni ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 2/2003.

SOMMA DESTINATA € 10.000,00

6.2

Accordi e protocolli d’intesa

Ai fini della maggiore efficacia degli interventi e per attuare gli obiettivi programmatici, in coerenza con i
contenuti degli accordi e dei protocolli d’intesa sottoscritti tra la Regione del Veneto e gli Stati esteri, dove
maggiore è la presenza delle comunità venete, ci si potrà fare parte attiva presso le sedi competenti. La
Giunta Regionale intende porre in essere, altresì, le azioni necessarie a rendere operativi accordi e protocolli
d’intesa già stipulati con altre Regioni d’Italia.

SOMMA DESTINATA € 5.000,00
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7. Area rientro
7.1

€ 350.000,00

Interventi per la prima sistemazione

Resta confermato il sostegno alle spese di rientro e agli eventuali costi di prima sistemazione dei soggetti di
cui all'art. 1, comma 1°, lettera a) della L.R. n. 2/2003, provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non
più di due anni.
All’erogazione dei contributi provvederà il Comune di residenza degli interessati. Per quanto riguarda le
modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la entità del contributo, si rinvia
agli ordinamenti dei singoli Comuni, cui vanno rivolte le richieste. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 8
della legge citata, rimborserà ai Comuni i contributi dagli stessi erogati.
Per quanto riguarda le modalità per il rimborso, di cui al comma 4° dell’art. 8 citato, si fa riferimento alle
direttive emanate con D.G.R. 2785 del 22.9.2009.

SOMMA DESTINATA € 150.000,00

7.2

Interventi per edilizia abitativa

Ai veneti emigrati e ai loro discendenti fino alla terza generazione che, rientrati in Veneto, abbiano
provveduto, sul territorio regionale, all’acquisto o costruzione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, o ad interventi di recupero edilizio del loro unico alloggio di proprietà, verranno concessi
contributi ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 4 della L.R. n. 2/2003.
Detti contributi verranno determinati ed assegnati con decreto del dirigente della Unità di progetto Flussi
Migratori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria delle domande pervenute nel corso dell’anno 2010,
nonché della disponibilità di bilancio corrente, nel rispetto delle direttive e dei parametri definiti con
D.G.R.2785/09.

SOMMA DESTINATA € 200.000,00

Al presente programma la Giunta Regionale potrà apportare, con appositi provvedimenti, parziali modifiche
che si rendessero necessarie nel corso dell’anno.

