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L’11 dicembre, presso l’Istituto 
Italiano di Cultura, l’Ambasciatore  
Roberto Spinelli ha consegnato a
Luciano Valentinotti, la Stella della 
Solidarietà italiana con il grado di 
Commendatore. Si tratta dell’alto 
riconoscimento che il Presidente 
della Repubblica Giorgio
Napolitano ha voluto conferire a 
un grande pittore italiano che, 
attraverso il proprio impegno 
civile, ha reso giustizia alla
immagine dell’Italia all’estero.
Luciano Valentinotti, membro del
nostro Comites, ha ricordato –
nel  breve discorso di accettazio-
ne- la propria esperienza attiva 
nella resistenza antifascista, 
salutato –alla fine della cerimonia-
da uno spontaneo quanto libera-
torio Bella ciao!, intonato dal pub-
blico. È stata una grande serata
di memoria, contro l’oblio e la 
revisione della Storia, chiusa da 
una lettura-recital della Letteratu-
ra Italiana della Resistenza curata 
da Fabrizio Cossalter e P. Pagliai.

Con il sostegno del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali sarà
avviato nel 2010 il corso di Management strategico e 
internazionalizzazione della piccola impresa promosso dalla 
FondazioneIstituto G. Tagliacarne , Promofirenze, Mondimpresa ed in 
Messico dalla Camera di Commercio italiana e dall’ Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.
Obiettivi:
Sostenere il processo di riposizionamento (strategico e di mercato) 
delle PMI di imprenditori italo-messicani, attraverso un percorso 
formativo per imprenditori e manager;
Creare una “task force” di giovani italo-messicani (non occupati) che 

possa sostenere e facilitare i processi di internazionalizzazione delle 
PMI locali, soprattutto nei confronti dell’Europa (e dell’Italia in 
particolare);
Promuovere le opportunità di integrazione e cooperazione tra PMI 
messicane ed italiane.
Beneficiari:

Imprenditori e manager di PMI italiane (10, di cui almeno 3 donne);
giovani diplomati o laureati (14, di cui almeno 7 donne) in discipline 
economiche in cerca di prima occupazione.
Il percorso formativo:
Il percorso formativo su management strategico ed 
internazionalizzazione delle PMI, prevede: formazione in aula e attività

di project work assistito (in Messico), e-learning,  study tour e incontro 
di follow-up finale in Italia. Le attività di aula e lo study tour saranno 
comuni (e realizzate congiuntamente) per i due gruppi target.
Le attività di e-learning e di project work saranno differenziate per 
ciascuno dei due gruppi. Sarà attivato uno spazio web per la 
comunicazione e lo scambio tra partecipanti e tra partecipanti e docenti 

(forum e bacheche elettroniche).
Le altre attività:
Progettazione di dettaglio, finalizzata a dettagliare i contenuti e le 
modalità del percorso formativo;
Attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate ad attivare il 
network informativo della collettività italo-messicana e a promuovere la 

partecipazione al corso;
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FEDI (PD): Odg per reperire stanziamenti 
per i connazionali all'estero.
"Finanziaria dopo finanziaria, 
provvedimento dopo provvedimento, 
continua inesorabile la riduzione di 
stanziamenti per gli italiani all'estero" –
ha sottolineato l'On. Marco Fedi. 
"Abbiamo presentato un ordine del 
giorno sul bilancio che impegna il 
Governo italiano "a valutare la possibilità
di reperire stanziamenti per il 2010 
finalizzati alla promozione della lingua 
italiana nel mondo, all'assistenza dei 
connazionali indigenti residenti
all'estero e a recuperare risorse per le 
dotazioni dei capitoli destinati alle 
comunità italiane nel mondo della 
Direzione Generale Italiani all'Estero e 
Politiche Migratorie e della Direzione 
Generale per la Promozione e la 
Cooperazione Culturale del Ministero 
degli Affari esteri".
"L'ordine del giorno ricorda che la 
gravità dei tagli è tale da
compromettere la politica a favore delle 
comunità italiane nel mondo".
"Un taglio di 23 milioni di euro al 
programma "Italiani nel mondo e
politiche migratorie e sociali" e oltre 7 
milioni di euro al programma
"Informazione, promozione culturale, 
scientifica e dell'immagine del Paese
all'estero",entrambi parte della missione 
"L'Italia in Europa en el mondo"del 
Ministero degli Affari esteri" - ricorda 
Fedi."A questi si aggiungono i 140mila 
euro in meno per i contributi ai 
Com.It.Es. e i 2 milioni di euro mancanti, 
rispetto all'assestamento di bilancio 
2009, ai fondi per la diffusione della 
lingua italiana nel mondo". "A cui si 
aggiungono i 6 milioni di euro di 
decurtazione all'assistenza diretta dei 
nostri connazionali all'estero". "Credo -
ha concluso l'On. Marco Fedi - sia 
necessario invertire questo trend 
negativo ed è per questa ragione che 
abbiamo voluto impegnare il Governo a 
recuperare risorse in questa direzione".

Selezione dei partecipanti, attraverso la pubblicazione di un bando,
la selezione delle domande e un’intervista individuale;
Orientamento e bilancio delle competenze: un colloquio 

individuale all’avvio  del percorso con l’ausilio di un questionario, 
per approfondire il profilo degli allievi e orientarli nella 
partecipazione;
Supporto all’inserimento lavorativo, al termine del corso, per i 
giovani in cerca di prima occupazione, al fine di promuovere il 
loro cv;

Diffusione dei risultati intermedi e finali attraverso il sito web, un 
seminario finale a Roma, un report conclusivo.
Tutte le fasi di progetto saranno definite e realizzate attraverso un 
approccio partecipativo al fine di coinvolgere i principali 
stakeholder di progetto: l’insieme della collettività italo-messicana 
ed imprese leader che possano configurarsi quali pivot di un 

processo di medio-lungo periodo di valorizzazione dei legami di 
business tra Messico ed Italia.
Partenariato italiano:
E’ formato da un Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra: 
FondazioneIstituto G. Tagliacarne (capofila), Promofirenze, 
Mondimpresa.

Fondazione Istituto G. Tagliacarne: promuove la cultura 
economica, realizza analisi e studi economico-statistici sulle 
piccole e medie imprese e sull'economia territoriale. Progetta e
organizza percorsi formativi per Camere di Commercio, Pubblica 
Amministrazione ed Enti Locali, imprenditori, manager e neo-
laureati.

Parallelamente, l'Istituto sviluppa contatti e partenariati a livello 
transnazionale, attraverso la condivisione di metodi innovativi 
d'intervento con organismi di ricerca e di formazione europei. Le 
principali iniziative si sono inserite nel quadro dei Programmi 
Comunitari Adapt/Equal, Leonardo da Vinci, Ricerca & Sviluppo.
Tra i principali ambiti di intervento vi sono la ricerca socio-

economica, lo sviluppo locale, il mercato del lavoro, la 
qualificazione e lo sviluppo del sistema di formazione (analisi 
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delle competenze e dei fabbisogni formativi), l'assistenza alle PMI, 

la creazione di reti d'impresa. Nel 2008, L’Istituto ha portato a termine il 
progetto “ITACA – Collettività italo-canadese per 
l’internazionalizzazione dei distretti industriali”, presentato in riposta 
all’Avviso 1/04 del Ministero del Lavoro relativo agli “Interventi per la 
formazione degli italiani residenti all’estero”.
Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di

Firenze: la struttura offre servizi per l’internazionalizzazione e lo 
sviluppo della piccola e media impresa, attraverso la diffusione della 
cultura imprenditoriale e dell’innovazione, sviluppando la conoscenza 
e la penetrazione dei mercati internazionali attuando eventi innovativi 
che coniughino la promozione con la vendita e la ricerca di potenziali 
aziende partner e buyer (b2b). Ha una vasta esperienza nel campo

della formazione e cooperazione internazionale, sviluppata nell’ambito
di progetti transnazionali. Promofirenze ha un Desk Messico, situato
presso la sede della Camera di Commercio Italiana a Città del Messico.
Mondimpresa – Agenzia per la mondializzazione dell’impresa del 
Sistema camerale: la sua mission è promuovere e sostenere i processi
di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, attraverso la 

progettazione di azioni di assistenza, informazione e formazione di 
operatori per l’internazionalizzazione, anche attraverso una serie di 
prodotti e di servizi avanzati e specializzati (prodotti informativi, 
missioni all’estero e partenariati; azioni di institution building, 
formazione, networking; attività di marketing territoriale; ricerca 
partner, specialmente esteri, per le imprese; assistenza per la 

partecipazione a gare e programmi regionali e nazionali dell’UE).
Partenariato messicano:
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Santa Fe. Fondato nel 1943, é una istituzione di carattere privato senza
fini di lucro, indipendente, apolitica e laica. Il Tecnológico de 
Monterrey é un sistema multicampus con sedi nelle diverse regioni del 
Paese.

Cámara de Comercio Italiana en México A.C.
Per partecipare alle attività è necessario avere la cittadinanza italiana ed 
essere residenti nella circoscrizione consolare del Messico.
Per maggiori informazioni  sono disponibili anche Ambasciata d’Italia 
ed il Comites.
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“Il testo unificato di riforma della 
legge 91/92 sulla cittadinanza che 
sta emergendo dai lavori della 
Commissione affari costituzionali 
non raccoglie i contenuti delle 
proposte di legge avanzate dagli 
eletti all’estero ed è profondamente 
diverso dal testo Sarubbi-Granata 
sul quale avevamo riposto molte 
speranze” – ha dichiarato l’On. 
Marco Fedi.
“Non solo perché la proposta 
Sarubbi-Granata raccoglieva gli 
elementi più importanti per gli 
italiani all’estero – cioè la riapertura 
dei termini per il riacquisto della 
cittadinanza italiana e il 
superamento della discriminazione 
nei confronti delle donne – ma per 
gli elementi innovativi 
relativamente ai “nuovi italiani” per 
i quali si sarebbe dovuto aprire un 
percorso abbreviato”.
“La proposta che emerge è priva di 
riferimenti per gli italiani nel mondo
e propone, invece, per gli immigrati 
un vero e proprio percorso a 
ostacoli nel processo di 
naturalizzazione che, comunque, 
rimane complessivamente 
immutato nella sua lunghezza, cioè
10 anni” – ha sottolineato l’On. 
Marco Fedi. On. Marco Fedi

15 dicembre 2009
FEDI (PD):Il testo
unificatosulla cittadinanza 
non raccoglie i contenuti 
della proposta Sarubbi-
Granata e dei deputati 
eletti all’estero
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Dal 18 gennaio il Comites ed il 
Patronato Ital si trasferiranno al 
seguente indirizzo, mantenendo 
gli stessi recapiti telefonici e di 

posta elettronica :

COMITES  - PATRONATO ITAL
CANTÙ N. 9/105

COLONIA ANZURES
11590 MEXICO D.F.

Cambio indirizzo

Carissimi Soci, Amici e 
Simpatizzanti, 
è passato un anno piuttosto 
difficile per tutti, tuttavia la nostra 
Associazione ha fatto del suo 
meglio per rendere meno pesante 
la vita ai suoi assistiti. 
Faremo una breve vacanza: infatti 
i nostri uffici saranno chiusi dal 14 
dicembre al 4 gennaio 2010.
Non vogliamo andarcene, però, 
senza inviarvi gli auguri più
affettuosi per il prossimo Natale e 
Capodanno ed i ringraziamenti più
calorosi per gli aiuti che ci avete 
dato durante questi lunghi dodici 
mesi.
Auguri vivissimi a tutti!!
Associazione italiana di 
Assistenza, I.A.P.

Il Comites ed il Patronato Ital, 
augurando a tutti Buone Feste, 

comunicano che l’ufficio 
resterà chiuso dal 20 dicembre 

al 4 gennaio 2010. 

Buone Feste a tutti!!!
Comites – Patronato Ital

Associazione italiana 
di Assistenza


