
Gli italiani all’estero uniscono all’amore per il proprio paese 
uno sguardo lucido su come l’Italia possa e debba essere 
un luogo più dinamico e giusto, protagonista nelle sfi de 
del nuovo millennio. 
Da cittadini italiani in Europa e nel mondo siamo testimoni 
quotidiani di esperienze di integrazione politica, sociale ed 
economica, e questo ci rende capaci di proposte ed azioni. 
Le ACLI sono presenti in tutto mondo per sostenere le per-
sone che hanno scelto o hanno dovuto scegliere di muo-
versi per trovare un’opportunità, per una nuova speranza. 
I nostri circoli e i nostri servizi sono lo spazio quotidiano 
dell’ascolto, delle risposte, della condivisione di quanto an-
cora ci sia da fare. 
Il nostro punto di osservazione è privilegiato: tenere insie-
me il tratto associativo e di servizio ci aiuta, non solo ad ave-
re uno spaccato quotidiano sulla condizione della nostra 
emigrazione nel mondo, ma anche a leggere quali sono 
i bisogni sociali di una comunità in continuo movimento, 
offrendo la prospettiva di una relazione piena ed esigente 
nei confronti del nostro Paese. 
L’attivazione di queste potenzialità, però, si completa in 
Parlamento, con la presenza di chi sarà eletto nella Circo-
scrizione Estero alle prossime Elezioni Politiche. 
Tre sono gli impegni su cui sollecitiamo i candidati ad una 
presa di posizione: 

METODO. Dopo il dannoso taglio del numero dei parla-
mentari si pone ancora più forte il tema della partecipazione 
degli italiani all’estero alla vita sociale e politica del Paese. 
Chiediamo ai candidati un metodo sistematico di contatto con 
le comunità all’estero e l’impegno a non creare nuovi conteni-
tori di rappresentanza ma dare risorse e rilevanza sostanziale 
agli strumenti che già ci sono, in particolare quelli con funzione 
istituzionale, come CGIE e COMITES;

COLLABORAZIONE. Oltre al necessario potenzia-
mento dei servizi consolari in tutto il mondo, occorre investire 
sulla collaborazione tra associazionismo e le rappresentanze 
dei COMITES per promuovere i diritti di cittadinanza e la prima 
accoglienza; 

AZIONE. Occorre un’azione legislativa e di pressione po-
litica volta al pieno riconoscimento dei titoli professionali in 
Europa e un rinnovato rapporto tra pubblica amministrazione 
e cittadino basato su semplifi cazione e accompagnamento. 
Le ACLI sono un’avanguardia, sia perché laboratorio di espe-
rienze e soluzioni, sia perché investono come pochi altri nel 
futuro, accompagnando nella scoperta del mondo e nell’impe-
gno tanti giovani grazie al Servizio Civile Universale. 
ANDIAMO A VOTARE, SCEGLIAMO IL PAESE DELLA 
DIGNITÀ ONORANDO IL LASCITO MORALE SU CUI SI 
FONDA LA NOSTRA COSTITUZIONE, ANTIFASCISTA E 
FONDATA SUL LAVORO. 
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L’ITALIA CHE VOGLIAMO ESSERE
NEL MONDO TRE IMPEGNI CONCRETI PER LE NOSTRE

COMUNITA’ ITALIANE NEL MONDO


