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Newsletter Giugno 2019
Seminario: “EUROPA: TUTELARE LE
NUOVE MIGRAZIONI, QUALI
RESPONSABILITÀ” CENTRO CONGRESSI
FRENTANI, VIA DEI FRENTANI 2 –
ROMA, 28 GIUGNO, 9:30-13:30
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L’Aitef insieme ad altre associazioni
organizza un Convegno su:
Le Macroregioni Europee del Mediterraneo
e l’Area dello Stretto
Camera dei Deputati
Sala del Cenacolo - 4 Luglio 2019
Ore 9.00 Saluti
Cosimo Inferrera Presidente AEM,
Simona Ciullo, Elisabetta Giudrinetti, Valerio Oliveto, Pippo Previti

Le Macroregioni Europee del Mediterraneo
Moderatore: Tiberio Graziani
Andrea Piraino, Giuseppe Valerio, Salvatore Zinna,
Nino D’Asero, Stanislao Napolano

La nuova visione dell’Area Metropolitana dello Stretto:
collegamento stabile, trasporti, mobilità urbana
Moderatore: Rocco Giordano
Arianna Minoretti, Giovanni Saccà, Giorgio Goggi,
Francesco Finocchiaro, Maria Maccarrone, Francesca Moraci,
Paolo Pantani, Michele Minissale, Gino Sciotto, Peppino Abbati
Discussant: Enzo Siviero

Tavola Rotonda «Che fare per il Sud?»
Moderatore: Aurelio Misiti
Gianni Pittella, Paolo Russo, Sebastiano Montali,
Marco Siclari, Giovanni Mollica, Emilio Verrengia,
Michele Marino, Antonio Troisi

Dibattito
Ore 13.00 Conclusioni
Mario Primo Cavaleri, interviste ai Presidenti di Regione e i Sindaci.
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CONVEGNO
“LE MACROREGIONI
EUROPEE DEL
MEDITERRANEO E
L’AREA DELLO
STRETTO”
Il Mediterraneo, considerati i legami storici tra le popolazioni delle due
sponde, rappresenta lo spazio ideale per realizzare nuove forme di
governance che mettano insieme gli interessi comuni a più regioni attraverso
azioni sinergiche: da luogo emblematico di conﬂitto tra civiltà, può
diventare area della cooperazione economica e del dialogo. La Sicilia
massimamente per storia, apertura alle diversità, capacità di metabolizzare
l’ibridismo culturale si candida ad essere naturale centro di incontro,
piattaforma logistica dove allocare servizi di interesse a disposizione delle
diverse realtà. Si tratta adesso di promuovere azioni sinergiche da parte degli
enti territoriali per favorire opportunità che i nuovi assetti geopolitici nel
Mediterraneo possono oﬀrire per dare alla centralità geograﬁca una
dimensione politica.
Le Macroregioni rappresentano uno strumento idoneo ad agevolare la
cooperazione transfrontaliera proiettata in un’ottica di maggiore coesione
economica: dunque migliori relazioni tra regioni di conﬁne per più eﬃcaci
garanzie di diritti e di iniziative di sviluppo congiunto che riannodino legami
socio-culturali.
Il convegno del 4 luglio, nella Sala Cenacolo della Camera dei Deputati,
prosegue un percorso che coinvolge Associazioni, Sindaci oltre un centinaio
di professionisti, di esperti e vuole essere occasione di approfondimento a
più voci, con l’auspicio di poter contare in primo luogo sull’adesione dei
Presidenti delle Regioni e dei Sindaci delle Città metropolitane, naturali
protagonisti di un disegno di sviluppo dell’intero Mezzogiorno, del
Mediterraneo e dell’Europa.
Prof. Cosimo Inferrera Presidente Associazione Europea
del Mediterraneo e del Comitato M-CCO
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Convocato il Consiglio
Nazionale dell’Aitef il 12
Luglio per modificare lo
Statuto e per convocare il
Congresso Nazionale
Dopo anni di onorato servizio, il sito
www.aitefnazionale.it, va in pensione.
E’ disponibile il nuovo sito internet
dell’Aitef : www.aitefvolontariato.com
Accordo tra l’Aitef e la CONFIAL,
confederazione di tutela degli interessi dei lavoratori, che si
impegna a:
- fornire informazioni e consulenza agli iscritti Aitef e a coloro i quali, sebbene non
iscritti, si rivolgono comunque alla CONFIAL per ottenere informazioni inerenti
l’ambito operativo dell’associazione medesima;
- fornire una prima consulenza gratuita a tutti gli associati;
- praticare nei confronti dei tesserati una tariffa ridotta o provvedere patti di quota lite
che risultino, in ogni caso, favorevoli per l’assistito
Per ulteriori informazioni e per utilizzare i servizi è possibile rivolgersi al responsabile
Marco Ercole Romanò, tel. 3479754626
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Aderisci al FAIM (Forum delle Associazioni degli
Italiani del Mondo). Vai sul sito ufficiale: https://faimitalia.org.

Borse di studio “A. Moro” bandito il concorso
“Favorire la conoscenza della vita, del pensiero, dell'azione e della tragica
morte di Aldo Moro, incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo
studio sul grande statista”, sono gli obiettivi del secondo concorso per borse
di studio “Aldo Moro”, bandito per il 2019, col patrocinio del Consiglio
Regionale, dalle Associazioni pugliesi dei consiglieri regionali e degli ex
parlamentari e dalla Federazione dei Centri Studi Moro e Renato Dell'Andro
di Bari.
È aperto a studenti, anche stranieri, che frequentano scuole o università in
Italia e non abbiano superato il 30° anno di età. Potranno proporre elaborati
(temi, tesi di laurea, tesine, filmati, documentari audiovisivi), che devono
necessariamente riguardare i seguenti temi su Moro: docente universitario a
Bari o a Roma; costituente; ministro della giustizia; ministro della pubblica
istruzione; ministro degli esteri; presidente del Consiglio; la sua politica
economica; il suo rapimento; il suo martirio.
Saranno premiati sette concorrenti (1.500 euro al primo classificato, 1.000 al
secondo, 500 agli altri).
Gli elaborati vanno consegnati o fatti pervenire per posta normale o
elettronica, entro le 12 del 1 luglio 2019, alla sede dell'Associazione
consiglieri regionali della Puglia ( viale Unità d'Italia 24-6, 70124
Bari, ass.consiglieri@consiglio.puglia.it , tel. 0805403728 – 0805405729), in
busta sigillata coi seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita,
indirizzo postale con Cap e comune di residenza, indirizzo mail, cellulare,
titolo di studio. (fel).

Dona il 5x 1000 all’Aitef onlus scrivi: il CF.
80435210580 nello spazio relativo al volontariato è il
primo in alto destra

Il Comitato di presidenza dell’Aitef ha
stabilito che il tesseramento di €20, va
sottoscritto nelle federazioni regionali
italiane e in quelle all’estero.
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BANDI
- VISITATE IL SITO DELLA FARNESINA PER TANTISSIMI BANDI
INTERESSANTI
(https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/bandi_co
ncorso.html)
- VISITATE IL SITO DELL’EUROPEA PER TANTISSIMI BANDI
INTERESSANTI O PER FINANZIAMENTI DI PROGETTI
(non vi indichiamo un indirizzo specifico perché ce ne sono molti a
seconda dell’esigenza di ciascuno di voi)

- Per i giovani Pugliesi
è possibile ottenere
http://red.regione.puglia.it/.
-

il

reddito

di

dignità,

consulta:

Per i giovani Baresi
è
possibile
ottenere
un
lavoro
retribuito
consulta
http://www.portafuturobari.it/news/ba29-misura-di-empowerment-e-inserimentolavorativo-per-under-29-manifestazione-di-interesse-per-i-soggetti-ospitanti-tirociniformativi.aspx .

Notizie
- DOCUMENTI PUBBLICI: IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO UE
ROMA. Meno burocrazia e costi per i cittadini. Lo stabilisce un regolamento dell'Unione Europea che semplifica la
circolazione di alcuni documenti pubblici tra gli Stati dell'UE. È entrato in vigore sabato scorso, 16 febbraio, il
Regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione
di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea.
Un documento pubblico, ad esempio un certificato di nascita, rilasciato dalle autorità di uno Stato UE deve essere
riconosciuto come autentico dalle autorità di un altro Stato UE senza che occorra la cosiddetta “apostilla”, cioè il timbro
che serve a dimostrare l'autenticità di un documento pubblico emesso da un altro stato.
Il Regolamento si applica a molte tipologie di documenti: nascita; esistenza in vita; decesso; nome; matrimonio,
compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; divorzio, separazione personale o annullamento del
matrimonio; unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata; filiazione; adozione;
domicilio e/o residenza; cittadinanza; assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale
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fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
Decade anche l'obbligatorietà della traduzione se il documento è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro o in
una lingua non ufficiale accettata dallo stesso Stato. A questo scopo, il regolamento introduce "moduli standard opzionali
multilingue" che accompagneranno l'atto pubblico e consentiranno al cittadino di evitare la traduzione.
In caso di "ragionevoli dubbi" sull'autenticità dei documenti, il regolamento consente di ricorrere a un meccanismo di
cooperazione tra le autorità dei paesi dell'UE (IMI, il sistema d'informazione del mercato interno).
Le amministrazioni competenti dovranno ora fornire specifiche istruzioni anche di carattere operativo ai soggetti che
dovranno assicurare l'attuazione del regolamento nei diversi settori. (aise)

CONVENZIONI ALBERGHI
Agli iscritti Aitef e agli amici sarà prevista una
particolare agevolazione con le seguenti strutture:
- Hotel Argentina di Fiuggi
Tel. 0775515117; e-mail: info@albergoargentina.it
- alberghi della Travel Roma
Tel. 0669922607; e-mail: accademia@travelroma.com
- Albergo “Terranobile” di Bari
Tel. 0805053081; e-mail: info@terranobile.it
- Torre Brayda di Cerignola:
Tel. 0885424986; e-mail: torrebrayda.ricev@libero.it
- Hotel Mondial di Roma
Tel. 06472861; e-mail: info@hotelmondialrome.com
- Albergo “Antico borgo” di Chieti
Tel. 0871402214; e-mail: info@anticoborgochieti.it

Segnaliamo:

“ cucina… e dintorni " di Lucia Tardelli su www.aitefvolontariato.com
“QuotidianoArte”
il
giornale
del
patrimonio
culturale
www.quotidianoarte.it - info@quotidianoarte.it,
Notizie: UN MONDO D'ITALIANI -- ITALIAN INTERNATIONAL DAILY
MAGAZINE su: www.unmondoditaliani.com,
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"IlSudEst" il giornale on line realizzato con il contributo volontario ed
appassionato di tanti giovani intellettuali, tutti caratterizzati dal comune ed
insopprimibile bisogno di libertà, è soprattutto uno strumento, una leva per sollevare il
mondo che ci circonda, visita il sito www.ilsudest.it.

COMUNICAZIONE ai

sensi del D.Lgs. 18 maggio
2018, n. 51, dalla L. 20 novembre 2017, n. 167
e dalla L. 7 luglio 2016, n. 122.
Si informa che: anche in ossequio alle recenti disposizioni di legge il nostro
comportamento è stato sempre rivolto al rispetto della riservatezza.
Qualora qualcuno ritiene inutili e/o indesiderate le nostre comunicazioni,
invitiamo a comunicarlo, noi immediatamente cancelleremo l’indirizzo.
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.

Umanitàeuropamondo è il Vostro giornale! Mandateci articoli che
ritenete interessanti e noi li pubblicheremo. Grazie per la
collaborazione e buona lettura!
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