Bari, 30-31 Maggio 2014

Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo
Documento Finale
Il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (di seguito CGPM), riunitosi a Bari il 30 e 31 maggio 2014, sulla base della relazione
della Presidenza del CGPM e di quanto discusso nel corso dei lavori, prende atto e plaude al percorso svolto dalla Presidenza del
CGPM in seno al Coordinamento delle Consulte Regionali per l’emigrazione e nell’ambito del CGIE e, in particolare, approva ed
incoraggia la prosecuzione del lavoro dell’Ufficio di Presidenza del CGPM sui seguenti temi:
1)

Tutela e promozione dei diritti dei corregionali residenti all’estero e garanzia del loro esercizio;

2)

Promozione del progetto “Made of Italians” promosso da EXPO 2015 attraverso il pieno coinvolgimento delle collettività
residenti all’estero al fine di assicurare i benefici previsti e la sensibilizzazione degli organismi competenti preposti alla
elaborazione dei pacchetti di “benefits regionali” da rivolgere ai corregionali residenti all’estero che saranno in Italia per
l’EXPO. Il CGPM da inoltre mandato alla Presidenza di coadiuvare i responsabili incaricati dal Governo regionale del
coordinamento della presenza istituzionale a EXPO, nella individuazione di forme e interventi di promozione del territorio
pugliese in occasione della manifestazione milanese in programma nel 2015;

3)

Presentazione pubblica del database congiunto dell’associazionismo regionale a cura del Coordinamento delle Consulte
Regionali;

4)

Collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento degli Stati Generali della Lingua Italiana che si terranno a Firenze il
16 ottobre 2014 promossi e coordinati dal Ministero degli Esteri.

Il CGPM, in merito alla formulazione degli indirizzi per l’elaborazione del Piano 2015 degli interventi in favore dei Pugliesi nel
Mondo, suggerisce di adottare i temi e le metodologie previste nell’ambito del Piano 2014 e del relativo disciplinare di attuazione
con l’indicazione specifica di raccordare gli interventi riguardanti la lingua italiana con il coordinamento delle Consulte regionali, il
CGIE ed i Ministeri competenti in materia nonché di potenziare, il più possibile, lo strumento del partenariato nelle proposte
progettuali al fine di migliorare la qualità e l’efficacia dei progetti da presentarsi ai sensi dell’Avviso pubblico da emanarsi in
attuazione del Piano.
Il CGPM nel prendere atto delle gravi condizioni della collettività pugliese in Venezuela e della meritoria attività promossa dalla
Presidenza del CGPM presso le autorità regionali, nazionali ed i Ministeri competenti in materia, condanna ogni forma di violenza o
repressione ingiustificata dei diritti delle collettività pugliesi residenti in Venezuela ed invita la stessa Presidenza a promuovere ogni
forma di attività che possa tutelare i diritti di libertà della collettività pugliese.
Il CGPM auspica il mantenimento dell’attuale struttura di rappresentanza a tre livelli (Comites, CGIE, Parlamentari eletti all’estero a
Camera e Senato) delle comunità italiane all’estero, chiedendo che si proceda al più presto ad indire le elezioni per gli organismi di
base. Sostiene la necessità di tener conto delle esigenze economiche del Sistema Italia e della erogazione dei servizi dovuti ai
connazionali nella ristrutturazione della rete diplomatico-consolare.
Il CGPM ratifica, approvando all’unanimità, le proposte di modifica della L.R, 23/2000 e ss.mm. e ii., e del relativo regolamento di
attuazione, già esaminati ed approvati dalla Commissione Legislazione del CGPM e poi modificate e licenziate nella stesura
definitiva nell’ambito della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 20 settembre 2013.
Le Commissioni di lavoro del CGPM lamentano la difficoltà di ottemperare i loro compiti di progettazione e coordinamento delle
attività delle associazioni e federazioni a causa delle distanze e della impossibilità di calendarizzare momenti di incontro ravvicinati
pur nella consapevolezza di dover continuare ad operare concretamente sulle funzioni affidate sulle quali sono stati già prodotti
contributi importanti e concreti.
Il CGPM invita la Presidenza a proseguire il lavoro di sensibilizzazione delle comunità e delle autorità locali e nazionali in merito
alle funzioni e le attività svolte dall’organismo in parola e dai singoli componenti in tutto il mondo.
Il CGPM ringrazia l’Ufficio Pugliesi nel Mondo per il lavoro svolto, in particolare in quest’ultimo anno, in costante collaborazione
con l’esecutivo del CGPM, invitandolo a proseguire nella strategia di ideazione ed implementazione di misure dedicate ai Pugliesi
nel Mondo al di fuori del bilancio autonomo regionale.
IL CGPM saluta con sincera e profonda soddisfazione l’elezione dell’Assessore Elena Gentile al Parlamento Europeo che potrà
essere, tra l’altro, oltre che un elemento determinante per consolidare la centralità politica delle mobilità/migrazioni nelle politiche,
anche di bilancio, dell’Amministrazione Regionale, un ulteriore ed efficace strumento per allargare gli orizzonti delle politiche per i
Pugliesi nel Mondo e consentire anche forme di programmazione comunitaria dedicata ai corregionali/connazionali residenti
all’estero.

