
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Alla pregiata attenzione  

dei Presidenti e dei Consiglieri 

COMITES e Associazioni 

 

  

              Roma, 23 gennaio 2021 

              

 

Oggetto: IV Assemblea plenaria della Conferenza Stato Regioni Province Autonome 

               CGIE e realizzazione del sito dedicato alla Conferenza 

 

 

 

Gentile Presidente, cara amica, caro amico, 

 

nella speranza che questa nostra comunicazione vi trovi bene, siamo lieti 

di annunciarvi le date delle quattro sessioni on line e i temi preparatori alla IV 

Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome 

– CGIE: 

- Martedì 26 gennaio, ore 15.00 : L’internazionalizzazione del sistema Paese 

- Martedì 2 febbraio, ore 15.00 :  Nuove Emigrazioni e mobilità  

- Martedì 9 febbraio, ore 15,00 :  Diritti Civili e politici degli Italiani all’estero 

- Martedì 16 febbraio, ore 15.00: Dibattito generale sui documenti 

 

La Conferenza, istituita all’articolo 18.6.1998 all’art. 17 bis, ha il compito di indicare 

le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del 

Parlamento, delle Regioni, delle Province Autonome e del CGIE che riguardano le 

comunità italiane all’estero. La Conferenza, che dovrebbe essere convocata almeno 

ogni tre anni, non si svolge da oltre 12 anni ed è stata fortemente voluta dal CGIE per 

aggiornare l’agenda delle politiche per gli italiani all'estero e fare il punto sui 

profondi cambiamenti sociali, culturali e migratori avvenuti in Italia in questi anni. 



Annunciamo formalmente la realizzazione di un portale dedicato espressamente alle 

attività della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE, che 

assume una funzione di grande utilità in queste settimane, ma in particolare per il 

futuro, come strumento e veicolo dei contenuti dei nostri lavori preparatori, così 

come per i lavori ordinari della Conferenza stessa che ha infatti un carattere 

permanente: https://www.conferenzapermanentecgie.com/ 

 

Alla sezione “agenda” del sito è indicato il programma delle sessioni on line; gli 

ultimi dettagli saranno definiti e pubblicati a breve. Si tratta di quattro appuntamenti 

preparatori all’assemblea plenaria che si terrà in presenza a Roma al termine 

dell’emergenza pandemica da Covid. 

Abbiamo il piacere di invitarvi a seguire questi appuntamenti, chiedendovi di esten-

dere la notizia ai consiglieri dei Comites e alle vostre Associazioni. La prima di que-

ste videoconferenze “sull’Internazionalizzazione del Sistema Paese, si terrà in 

forma virtuale il 26 gennaio 2021 con inizio alle ore 15.00, potrà essere seguita in 

streaming su facebook alla pagina: www.facebook.com/CGIE2011.  

In attesa di incontrarvi virtualmente e speriamo presto di persona, vi porgiamo i 

nostri migliori e più calorosi saluti. 

 

 

 

 

Michele Schiavone     Nulli Manfredi 

Segretario generale del CGIE    Pres. VI Commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Comunicato stampa  

https://www.conferenzapermanentecgie.com/

