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A Padova, Palazzo Santo Stefano, si sono riuniti i Consultori per discutere i temi all’ordine del giorno: 

- Piano Triennale 2019/2021 
- Piano Annuale 2019 
come previsto dalla L.R. 9 gennaio 2003 n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo ed 
agevolazioni per il loro rientro”. 
 

Ha aperto i lavori il Presidente On. Manuela Lanzarin, Assessore alle Politiche Migratorie, coadiuvata 
dal Vice Presidente Luciano Alban.  
Sono presenti:  

 Aldo Rozzi Marin, Associazione Veneti nel mondo, Camisano Vicentino (Vicenza) 

 Andrea Vinelli, Università del Veneto  

 Anil Celio, Associazione Padovani nel mondo, Padova 

 Antonio Buffolo, Federazione Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela 

 Camila Meneghello, Federazione Associazioni Venete dello Stato di S. Paolo,  Brasile 

 Cesar Augusto Prezzi, Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul,  
Brasile (COMVERS) 

 Elena Barbarotto, Associazione Trevisani nel mondo, Treviso 

 Fabio Sandonà, Federazione delle Associazioni Venete del Victoria, Australia 

 Ferruccio Zecchin, Ente Vicentini nel mondo, Vicenza 

 Francisco Marco Targhetta, Comitato Associazioni Venete dell'Argentina (CAVA) 

 Giorgia Miazzo, Associazione Nazionale emigrati ex emigrati in Australia e Americhe (ANEA), 
Rubano (Padova)                                                            

 Giovanni Dolfato, Federazione Associazioni Venete del Quebec, Canada (FAVQ) 

 Guido Campagnolo, Associazione Unione Triveneti nel mondo (UTRIM), Treviso 

 Ivana Catherine Smaniotto, Federazione delle Associazioni Venete del Nuovo Galles del Sud,  
Australia 

 Josè Crepaldi, Comitato delle Associazioni Venete dello Stato di S. Catarina, Brasile (COMVESC) 

 Livia Boschiero, Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (CAVU) 

 Luciano Alban, Confederazione delle  Associazioni Venete Emigranti Svizzeri (CAVES) 

 Luis Molossi, Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà, Brasile (FAVEP) 

 Patrizia Burigo, Associazione Bellunesi nel mondo, Belluno 

 Vasco Rader, Comitato delle Associazioni dei Veneti in Sudafrica (ADVISA) 
 
I Consultori nel corso dei lavori svoltisi nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato mattina sono giunti 
alle seguenti conclusioni ritenute utili per un corretto coinvolgimento delle varie realtà migratorie 
nell’elaborazione dei programmi come sopra indicato.  
 



Viene rinnovato e ribadito il valore dell’associazionismo nelle politiche della Regione come interfaccia 
nella realizzazione delle varie iniziative a favore di veneti nel mondo. I Consultori apprezzano 
l’impegno profuso da parte dell’Assessore e della struttura competente nel cercare di dare risposte 
alle numerose richieste.  
 
Un’attenzione particolare è stata dedicata al sentimento di vicinanza alle comunità venete in 
Venezuela, proponendo iniziative atte ad alleviare le difficoltà dei nostri connazionali in un momento 
drammatico di vita del paese. In particolare, si condivide il sostegno alle iniziative di rientro e si 
auspica una semplificazione e/o soluzione per l’invio dei medicinali di primaria necessità ora 
introvabili. Le associazioni in Veneto, partecipanti alla Consulta, si impegnano a dare una maggiore 
attenzione alla situazione presente.  
 
Il Piano Triennale tocca nelle diverse linee strategiche di azione gli interessi espressi dai Consultori che 
in particolare apprezzano le innovazioni introdotte e l’aver prestato attenzione alle proposte dello 
scorso anno. Tra i vari punti trattati, assumono rilevanza: 
 

 Associazionismo e suo sostegno. Tra le varie questioni si sostiene la necessità di valutare la 
modifica normativa per rendere fattibile e realizzabile la programmazione, prevedendo il 
finanziamento diretto con svolgimento e rendiconto nel corso dell’anno. Si auspica che si 
possa trovare la soluzione per poter sviluppare alcuni progetti particolarmente impegnativi 
nell’arco di più annualità.  
 

 Consulta e Meeting regionale: i partecipanti ribadiscono l’importanza dei momenti di 
confronto e condivisione di metodologie ed esperienze nelle diverse realtà. Per il prossimo 
anno si propone che vengano convocati nel Bellunese. 
 

 Giornata dei Veneti nel Mondo. I Consultori propongono due opportunità: in concomitanza 
della Festa dei Trevisani nel Mondo nella Piana del Cansiglio o nel Bellunese a Canal D’Agordo 
in occasione della festa dei Bellunesi nel Mondo che si terranno nella seconda metà di luglio 
2019.  
 

 Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Associazioni 
Venete di Emigrazione. Si esprime grande soddisfazione per la sua firma che permetterà 
l’entrata ufficiale nel mondo della scuola grazie al lavoro congiunto dell’Assessorato 
all’Istruzione e di quello alle Politiche Migratorie. Nel contempo si richiede un impegno di 
carattere economico per attuare le attività previste dal protocollo stesso. In particolar modo, 
sarà compito delle associazioni firmatarie la predisposizione di un programma condiviso.  
 

 Università e borse di studio. Consapevoli del ruolo di accompagnamento che le associazioni 
possono svolgere, si richiede una maggiore condivisione delle informazioni delle iniziative 
programmate dalle università. Le associazioni si impegnano a divulgare le informazioni 
riguardanti le borse di studio offerte ai giovani veneti nel mondo. Allo stesso tempo, si 
auspicano delle riunioni con gli uffici d’internazionalizzazione delle università presenti nel 
territorio veneto. Nell’ambito della ricerca si chiede di approfondire le tematiche della nuova 
emigrazione.  



 Coinvolgimento delle associazioni e delle federazioni nelle missioni all’estero da parte di 
singoli esponenti o enti, università, ecc, potendo contribuire ad una miglior riuscita e 
comprensione della realtà visitata, garantendo un coordinamento ed una giusta valorizzazione 
al lavoro svolto nel territorio. Si auspica altresì la presenza istituzionale in momenti 
particolarmente significativi per le comunità all’estero.  
 

 Sostegno all’editoria cartacea e digitale. I partecipanti ai lavori apprezzano l’impegno della 
Regione nel contribuire al sostegno economico per la spedizione delle riviste associative 
all’estero. Viene inoltre ribadita la richiesta di sostegno per le nuove forme di comunicazione e 
di informazione digitale adatte al nuovo contesto di mobilità giovanile ed imprenditoriale. Ne 
sono un esempio il portale www.bellunoradici.net ed il portale www.globalven.org.  

 

 Criticità nella presentazione dei progetti: si sottolinea la necessità di avere maggior tempo a 
disposizione per la progettazione, presentazione, svolgimento e rendicontazione. I tempi 
attuali non sono sufficienti ad una corretta e completa programmazione. Inoltre, si richiede 
una semplificazione nella documentazione da presentare nell’attuazione delle varie iniziative.  

 

 Politica ed associazionismo: si ribadisce l’importanza di preservare le associazioni da interessi 
di carattere politico, essendo per natura apartitiche.  
 

 Interventi formativi e culturali a favore dei giovani: incentivazione della presenza in Veneto dei 
discendenti dei nostri emigrati per far conoscere il tessuto sociale, culturale ed imprenditoriale 
formato dalle numerose realtà produttive. I risultati delle esperienze precedenti in tale ambito 
sono state rilevanti per il settore imprenditoriale e per le competenze acquisite dai giovani ma 
anche per l’apporto di innovazione e collaborazione alle aziende.  

 

 Turismo sociale over 65. Mantenimento delle iniziative di turismo sociale molto apprezzate dai 
nostri associati.  
 

 Le associazioni apprezzano l’iniziativa dei Comuni Onorari del Veneto si impegnano nella 
promozione e condivisione della stessa.  

 

 Autonomia. Si esprime soddisfazione per il risultato del Referendum e per l’avvio delle 
trattative con lo Stato Centrale per l’ottenimento di una vera autonomia che permetterà una 
gestione più efficiente e diretta anche nel settore dell’emigrazione veneta. 
 

 La Consulta esprime soddisfazione e sostegno per la candidatura di Milano – Cortina per le 
Olimpiadi Invernali 2026.  
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