
 

 

 

 

 

 

 

 

Questo settembre si votano i nostri prossimi rappresentanti al Parlamento italiano. 

Anche se con la mente siamo ancora in vacanza, vi chiediamo solo qualche minuto di attenzione e 
vi esortiamo a esercitare il vostro diritto di voto, perché come dice Emma Bonino:  

“Non è una decisione già scritta. Il destino di questo Paese lo scriverete Voi!” 

Nella Circoscrizione Estero-Europa voteremo comodamente da casa per posta dal 5 al 22 
settembre, e non dobbiamo neanche pagare il francobollo. 

Si vota barrando il simbolo +Europa e scrivendo il COGNOME di massimo due candidati di fianco al 
simbolo +Europa. Ogni voto è utile! 

Venite a conoscerci e seguire +Europa in Europa utilizzando  

 +Europa in Europa  piueuropanelmondo  Più Europa nel mondo 

Vi chiediamo fiducia in +Europa per: 

1. sostituire la retorica dei cervelli in fuga con la mobilità dei talenti  
2. migliorare i servizi per gli italiani all’estero, snellendo la burocrazia  
3. tutelare e promuovere il nostro prezioso patrimonio italiano in tutta Europa  
4. continuare a viaggiare azzerando l’impatto ambientale . 

Per conoscere meglio l’impegno principale di una forza europeista e liberaldemocratica come 
+Europa potete trovare: 

● il programma elettorale +Europa 
● il manifesto “Una generazione avanti – per una politica come se ci fosse un domani” 

elaborato da +Europa sul tema dell’equità generazionale  
● il manifesto arcobaleno di +Europa. 
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1. MOBILITA’ DEI TALENTI 

Titoli di studio e qualifiche professionali europei 

Se sono ostetrica in Italia, perché non posso farlo in tutta Europa? Le differenze tra ordinamenti 
nazionali non devono ostacolare le nostre aspirazioni e i continui cambiamenti nelle nostre vite. 

PROPONIAMO di facilitare il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali in 
Europa. 

COME FARE? Iniziando con accordi bilaterali e riduzione delle tempistiche per il mutuo 
riconoscimento. Agevolando l’uso delle precedenti valutazioni dei titoli di equipollenza. Aspirando 
ad un’armonizzazione europea dei piani di studio e formazione professionale. 

Un’istruzione integrata a livello europeo 

Per conoscere il continente in cui viviamo e formare una coscienza di cittadini europei 

PROPONIAMO programmi di studio con +lingue straniere, +storia dell’Europa e +stage all’estero, 
aumentando così le opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani. 

Cervelli “in rete” 

Non esistono “cervelli in fuga” (dall’Italia), ma talenti che cercano opportunità in un mondo del 
lavoro allargato, spesso dopo aver conseguito una formazione qualificata a spese dell’Italia. A 
questo flusso costante di partenze non corrisponde purtroppo l’ingresso o il rientro in Italia di 
studenti, ricercatori e lavoratori dall’estero. 

Gli incentivi fiscali per i “rientri” non solo sono di per sé inadeguati ma soprattutto non sostituiscono 
le condizioni lavorative più competitive offerte da altri Paesi. 

Con il PNRR l’Italia deve gestire in questi 5 anni molti progetti e ha bisogno delle migliori risorse 
umane per farlo. La mobilità è un valore! 

PROPONIAMO di favorire il flusso di competenze in entrata e in uscita con forme contrattuali che 
premino il merito. 

2. NOI, A CAVALLO TRA ITALIA ED ESTERO 

Servizi amministrativi 

I tagli ai consolati apportati nel passato hanno reso impossibile soddisfare la richiesta di servizi 
sempre crescente in parallelo all’aumento della presenza di noi italiani all’estero.  

PROPONIAMO di semplificare e digitalizzare i servizi amministrativi pur garantendo l'accesso ai 
servizi tradizionali a chi ne avesse bisogno. 

COME FARE? Migrare quanti più servizi possibili su piattaforme online che consentano al cittadino 
di fare pratiche e scaricare certificati da casa, senza gravare sul personale dei consolati e riducendo 
così spese, tempistiche e impatto ambientale. 
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Utilizzare la tecnologia ad identificazione sicura dell’utente (come SPID, ma davvero accessibile a 
tutti!) per firmare procure e altri atti legali. Nel 2021 +Europa ha ottenuto l’utilizzo dello SPID per 
sottoscrivere i referendum. Ci batteremo per estenderlo ad altre procedure legali, fino all’esercizio 
del diritto di voto.  

Anagrafe in rete 

Le tempistiche per ottenere documenti di identità presso i consolati sono spesso lunghe e 
inadeguate alle urgenze. Al momento delle elezioni ci rendiamo conto di quanti certificati elettorali 
non siano disponibili, a causa del tardivo aggiornamento dell’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero) o della mancata sincronizzazione tra la stessa AIRE e il registro elettorale. 

PROPONIAMO che le anagrafi consolari parlino con le anagrafi locali, cosicché i trasferimenti sul 
territorio europeo siano recepiti in tempo reale dai consolati, e viceversa. 

COME FARE? Uniformare le anagrafi dei vari comuni italiani, che non sempre sono compatibili. 
Stringere accordi con altre pubbliche amministrazioni europee affinché possano rilasciare 
documenti d’identità, come già avviene per le patenti di guida europee grazie all'utilizzo di un 
database comune. 

Rappresentanza degli italiani all’estero 

Alzi la mano chi sa la differenza tra votare alle politiche, alle europee, ai referendum, ai Comites e 
alle amministrative!  

Gli elettori all'estero sono soggetti a 4 diverse leggi elettorali. In Parlamento giacciono da anni 
progetti di legge sulla più che necessaria riforma del voto all’estero. Con le elezioni politiche 2022 
sperimenteremo per la prima volta la drastica riduzione dei parlamentari da eleggere in Europa (3 
deputati e 1 senatore), conseguenza di un referendum per il quale +Europa aveva sostenuto 
decisamente il NO.  

PROPONIAMO di riformare e rafforzare la rappresentanza degli italiani all’estero. 

COME FARE? Armonizzare le diverse leggi elettorali in modo da facilitare il voto e garantire la 
maggiore sicurezza delle procedure di voto. Valorizzare le competenze e le funzioni istituzionali dei 
Comites (comitati degli italiani all’estero). 

E io pago!       

L'Italia ha firmato convenzioni contro la doppia imposizione fiscale con ciascuno Stato della nostra 
circoscrizione. Queste convenzioni mirano a evitare che una persona debba pagare le imposte per 
uno stesso reddito in due Stati diversi. Eppure quando si avvicina il 30 Giugno, non è chiaro cosa 
dichiarare dove. Ancor peggio, in seguito, quanto pagare e a chi. 

PROPONIAMO di vigilare sul corretto funzionamento delle convenzioni, con l'obiettivo di stabilire 
regole chiare e favorire la risoluzione delle controversie fiscali. 

COME FARE? Creare un osservatorio per la segnalazione dei problemi per i contribuenti in più 
Stati e automatizzare lo scambio d'informazioni tra autorità fiscali europee.   
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Sanità 

Per molti italiani residenti in altri Stati europei, usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia è spesso 
un grosso grattacapo. 

PROPONIAMO di rendere chiare le modalità di accesso e di facilitare l’assistenza sanitaria in Italia 
agli iscritti AIRE. 

COME FARE? Lanciare una campagna d’informazione sulla Tessera Europea Assicurazione Malattia 
(TEAM). La TEAM permette di usufruire delle prestazioni sanitarie all'estero, secondo le normative 
vigenti nei singoli Paesi (Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera), dando diritto 
all’assistenza di un medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, alle stesse 
condizioni dei residenti in Italia. Creare un osservatorio per le segnalazioni dei problemi incontrati 
dai pazienti, dal quale partire per trovare le opportune soluzioni. 

3. PATRIMONIO ITALIANO ALL’ESTERO 

Con la cultura si mangia, anche! 

La cultura italiana è una risorsa non sufficientemente valorizzata. 

PROPONIAMO di migliorare la promozione della lingua e cultura italiana in Europa, a beneficio sia 
dei cittadini italiani di seconda e terza generazione sia dei non-italiani amanti del Bel Paese. 

COME FARE? Razionalizzare la galassia e il finanziamento degli enti gestori dei corsi di lingua e 
cultura italiana all’estero, incentivare l’introduzione di corsi in italiano presso gli istituti scolastici e 
universitari stranieri, sostenere il “turismo di ritorno”, favorire la diffusione di stampa e televisione 
in italiano. 

Esaltazione del Made in Italy 

L’Italia è garanzia di qualità e marchio di richiamo. Ma la “Hawaii” è una vera pizza?  

PROPONIAMO di valorizzare i nostri artigiani, ristoratori e piccoli imprenditori, che sono i primi 
ambasciatori dell’Italia all’estero. 

COME FARE? Vigilando sui “falsi” prodotti italiani e sostenendo gli enti che si occupano di 
imprenditoria italiana all’estero. 

4. GIRAMONDO, IN CIRCOLO VIRTUOSO 

Noi italiani all’estero, per vocazione o necessità - se non altro per tornare in Italia ogni tanto - siamo 
spesso con la valigia in mano! E siamo sempre più coscienti di quanto la sostenibilità ambientale sia 
prioritaria, ma crediamo che l’ecologia possa conciliarsi con uno stile di vita dinamico e una 
crescente prosperità economica.  

Per esempio siamo pronti a prendere il treno al posto dell’aereo quando possibile, e scommettiamo 
che molti più viaggiatori lo farebbero se l’offerta ferroviaria migliorasse.  

PROPONIAMO che il prossimo parlamento si impegni a integrare la spesa del bilancio UE destinata 
alle politiche ecologiche, investendo sul trasporto sostenibile. 
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COME FARE? Richiamiamo qui il programma di +Europa “Una Generazione Avanti” che propone la 
costruzione di linee ferroviarie ad alta velocità; lo sviluppo della mobilità elettrica, funzionale anche 
allo sviluppo della filiera dei veicoli elettrici; l’eliminazione graduale di tutti i sussidi dannosi 
all’ambiente; e di assicurare la coerenza degli investimenti pubblici con la long term strategy di 
decarbonizzazione al 2050 e la legge europea sul clima. 

Vi invitiamo a conoscere e interagire con i candidati di +Europa all’estero.  

Benedetta, María Jesús, Antonino, Maurizio e Angelo e vi aspettano! Potete seguirli o contattarli 
per conoscere la loro esperienza, le motivazioni del loro impegno e perché hanno scelto +Europa. 

 

Benedetta Dentamaro 

María Jesús de la Grana González  

Antonino Barbera Mazzola 

Maurizio D’Ercoli 

Angelo Di Pietro 


