COM.IT.ES, Ambasciate e Consolati
Una proposta di legge-delega per assicurare ai COM.IT.ES una più stretta collaborazione con le
autorità consolari nell’ambito dei servizi alla comunità.
Proposta di legge che obblighi ambasciate e consolati a rendere pubblici e facilmente accessibili
tutti i concorsi nazionali,regionali, provinciali e comunali.
Un progetto di legge per la creazione di succursali consolari nei distretti ospitanti più di 50.000
residenti, attraverso la presenza di un impiegato di gruppo b nelle veci di rappresentante
consolare, presso la sede del COM.IT.ES locale.

Esenzione dalle Tasse
Un’esenzione dal pagamento della tassa sui passaporti e altri documenti sociali nei confronti di
tutti i connazionali che dispongono di un reddito annuale inferiore a 13.000 euro.
Una de-tassazione sulle pensioni percepite all’estero.
Un’estensione, rivolta alle famiglie monoreddito, della gratuità/rimborso delle spese ospedaliere
e farmaceutiche, attraverso una convenzione tra Stato/regione e una società assicurativa che
garantisca la copertura immediata dei costi menzionati.

Un’esenzione dalla tassa annuale sui rifiuti della casa in Italia di cui gli italiani residenti all’estero
usufruiscono solamente un mese all’anno.

Valorizzazione della Cucina Italiana
L’approvazione della legge sulla tutela della ristorazione italiana in Europa e nel mondo, già
presentata nella XV legislatura.
I ristoranti che si definiscono “ITALIANI” dovranno esibire il bollino blu, rilasciato dalle autorità
competenti nazionali/regionali, certificante l’autenticità dell’origine italiana della cucina servita.

Giovani ed Educazione
Un fondo di 5 milioni di euro annuali destinati ai figli degli italiani residenti all’estero, affinché
possano laurearsi e specializzarsi in Italia.
Creare dei “punti d’informazione” pubblici/privati in grado di fornire non solo le corrette
informazioni adattate alle esigenze del singolo, ma anche i supporti infrastrutturali necessari.
Tali strutture potrebbero essere il punto di supporto per tutti quei giovani ricercatori che, conclusa
l’università, desiderano fare un’esperienza professionale all’estero.

Piccole-Medie Imprese Italiane all'Estero
Un fondo di 50 milioni di euro destinato allo sviluppo delle piccole e medie aziende
italiane operanti in Europa, sulla base del progetto di legge da me presentato
durante la XV Legislatura.
L’istituzione uﬃciale della giornata internazionale del MADE IN ITALY rivolta alla
promozione in Europa della ristorazione e della piccola e media industria italiana.

Assessore degli Italiani all'Estero
La nomina di un assessore degli italiani all’estero ﬁsicamente presente in ogni
municipio italiano per facilitare il contatto diretto con il proprio comune di
appartenenza.

CURE MEDICHE
L’apertura immediata di un Centro Europeo Scientiﬁco presieduto dal Dott. Costigliola
e dedicato agli Italiani residenti in Europa per:

Per gli italiani all'estero
barra il simbolo

- essere informati sul sistema sanitario locale e sulle strutture esistenti;
- conoscerne le procedure e sapere a chi rivolgersi;
- parlare ed essere sicuri di essere capiti.
La creazione in ogni capitale, o nelle città più importanti, di un segretariato sanitario
italiano in grado di assistere il cittadino/paziente nei seguenti:

e scrivi

R OM A G NOL I

- identiﬁcazione dell’operatore sanitario più appropriato;
- presa di appuntamenti;
- traduzione dei documenti;
- servizio d’interpretariato;
- contatti con le strutture socio-sanitarie o assicurative.
Lo sportello sarà anche supportato da un servizio di TELEMEDICINA, e una particolare
attenzione sarà rivolta alla popolazione fragile (età pediatrica e geriatrica).

