
    

SILVIA FINZI 

CANDIDATA AL SENATO  

PER IL PARTITODEMOCRATICO   

NELLA CIRCOSCRIZIONE AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE 

 

PROGRAMMA  

FARE DELLA RETE CONSOLARE UN REALE SERVIZIO PUBBLICO PER 

GLI ITALIANI NEL MONDO: 

 

• Impegnarsi per una corretta riforma del Ministero degli Affari Esteri 

capace di soddisfare la crescente domanda di servizi di qualità 

 

• Promuovere attivamente la riforma dei Comites (Comitati degli Italiani 

all'Estero) e del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero). 

 

• Fare delle Associazioni rappresentative degli Italiani all’estero un reale 

organo di consultazione. 

  

ATTIVARSI A SOSTEGNO DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO  

 

• Fornire informazioni e servizi più efficienti agli imprenditori italiani che 

decidono di investire all’estero, anche in materia fiscale 

 

• Valorizzare il lavoro italiano nel mondo con un’attenzione particolare alle 

giovani generazioni  ed alle eccellenze italiane. 

 

• Proporre progetti di formazione professionale e tecnica per gli Italiani 

all’estero. 

 

DIFENDERE LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA NEL MONDO 

 

• Favorire l’accesso degli Italiani all’estero alla lingua ed alla cultura 

italiana tramite l’istituzione di borse di studio e corsi gratuiti. 

 

• Potenziare e sostenere le scuole e le istituzioni culturali italiane nel 

mondo favorendo gli scambi tra Italia e paesi esteri 

 

• Costruire una Rete italofona educativa, culturale ed economica  comune  

per sviluppare e difendere l’Italia e gli italiani nel mondo “Bene Comune” 

 

 



 

 

DIFENDERE IL PIENO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEGLI ITALIANI 

NEL MONDO 

 

• Eliminare dalla legislazione fiscale le misure discriminatorie nei confronti 

degli Italiani all’estero. 

 

• Introdurre una normativa per garantire forme più adeguate di assistenza 

sanitaria e previdenza sociale, e sostenere con impegno l’azione dei 

Patronati. 

 

• Sostenere riconoscimento dei diritti degli italiani residenti all’estero, nel 

rispetto delle pari opportunità e della protezione delle categorie più 

deboli. 

 

     IMPEGNARSI NELLA PROTEZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO 

• Promuovere una legge che contenga norme eque per l’acquisto e il 

riacquisto della cittadinanza italiana. 

 

• Intraprendere iniziative diplomatiche per la tutela dei cittadini contraenti 

matrimoni misti  e dei minori italiani all’estero. 

 

• Proporre una legge per la difesa delle persone in caso di disordini civili, 

guerre, catastrofi naturali, favorendo la creazione di una rete di sicurezza 

che possa organizzare accoglienza, rimpatrio, evacuazione, assistenza in 

caso di necessità. 

 

 GLI ITALIANI NEL MONDO PROTAGONISTI DEL DIALOGO 

INTERCULTURALE  

 

• Avviare iniziative per favorire la partecipazione attiva degli Italiani 

all’estero alle dinamiche sociali, politiche ed economiche nei paesi di 

residenza. 

 

• Valorizzare il ruolo di tramite degli Italiani all’estero tra l’Italia ed i paesi 

di residenza per la promozione del dialogo interculturale. 

 

• Contribuire con la propria esperienza alla definizione di politiche 

d’integrazione e di solidarietà per gli stranieri in Italia e per gli Italiani 

all’estero. 


