
Coordinamento Giovani Veneti e Giovani Oriundi Veneti  
residenti all’estero 2018 
 
 
 
Documento finale Coordinamento Giovani Veneti e Giovani Oriundi 
Veneti residenti all’estero 
 
 
Padova, 4-6 ottobre 2018 
 
 
La Regione del Veneto - Assessorato ai Flussi Migratori dando seguito ai lavori congiunti già 
avviati nella precedente Consulta svoltasi a Vicenza (27/28/29 luglio 2017), ci ha dato la 
possibilità di riunirci anche per l’anno in corso in concomitanza con i Consultori. Tale formula 
ha portato all’elaborazione e alla condivisione di una serie di problematiche alle quali 
cercheremo di dare soluzione attraverso lo sviluppo dei seguenti punti.  
 
 
CALENDARIZZAZIONE DEI PRINCIPALI EVENTI 
  
La calendarizzazione dei principali eventi a livello regionale (Meeting del coordinamento dei 
giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all’estero, Consulta dei veneti nel mondo, 
giornata dei veneti nel mondo, …) e delle singole associazioni e confederazioni venete nel 
mondo per una maggiore programmazione e strutturazione a medio e lungo termine. Dal 
punto di vista associativo, nella sede specifica del coordinamento dei giovani, proponiamo la 
realizzazione e condivisione di un calendario comune a tutte le realtà e costantemente 
aggiornato dai rappresentanti delle stesse. Una maggiore conoscenza degli eventi e delle 
attività delle singole realtà aumenterebbe la visibilità e la partecipazione. Il calendario 
verrebbe promosso e condiviso all’interno del sito comitatogiovaniveneti.org, dei canali 
ufficiali (social, sito istituzionale) della Regione del Veneto, dei portali delle singole 
associazioni di emigrazione in Italia e all’estero, permettendo un continuo aggiornamento del 
portale stesso. La gestione sarebbe affidata a referenti nominati, di comune accordo, e 
arrichito con articoli, presentazioni, depliant, brochure e materiale multimediale.  
 
 
DATABASE CONDIVISO 
 
Il coordinamento dei giovani propone di attivare un progetto volto alla creazione di un 
database su cui inserire informazioni utili alla ricerca genealogica dell’origine dell’emigrazione 
veneta. Questa piattaforma agevolerà il processo di ricostruzione della storia famigliare e 



l’origine del nome o del paese di provenienza del singolo emigrante. In tal senso, verrà creata 
una guida con informazioni di siti già esistenti e utilizzati per le ricerche genealogiche. 
Per promuovere l’esistenza di questo nuovo strumento, sarà attivata una video campagna 
informativa in cui alcuni emigranti racconteranno la loro esperienza personale e la riscoperta 
delle proprie origini.  
 
 

FORMAZIONE, ISTRUZIONE E INSEGNAMENTO 

Vista la recente approvazione del protocollo che prevede l’insegnamento della storia 
dell’emigrazione nelle scuole tra Regione del Veneto, Ufficio scolastico regionale e  le 
associazioni venete di emigrazione firmatarie, i giovani veneti propongono l’istituzione di una 
commissione regionale volta a raccogliere le sinergie tra enti di formazione e università in 
Veneto, in Italia e nei paesi di appartenenza delle singole federazioni/comitati. 

Si propone inoltre la realizzazione di scambi, corsi di formazione, master universitari e 
dottorati di ricerca con programmazione triennale. Per una maggiore efficienza, chiediamo di 
essere informati periodicamente e direttamente dall’assessorato di competenza per poter 
coordinare iniziative e momenti di incontro, creare rete e mettere a disposizioni le singole 
conoscenze e competenze. Al fine di semplificare le comunicazioni tra Regione e 
Coordinamento suggeriamo la nomina di un referente per le comunicazioni. Il referente 
dovrebbe essere la persona di contatto e di intermediazione tra i diversi soggetti coinvolti.  

 
Il comitato giovani veneti ri-propone anche quest’anno l’accento sui possibili scambi culturali 
tramite tandem-learning per insegnare la propria lingua a potenziali interessati di altri paesi. Il 
tutto senza alcun costo tramite video chiamate. Come molti oriundi desiderano venire a 
conoscere la terra dei propri avi, così i giovani italiani manifestano la volontà di conoscere le 
terre d’emigrazione veneta. Il tandem permetterà quindi, una volta creato il legame, l’incontro 
culturale e l’ospitalità reciproca. I veneti nel mondo offrono l’accoglienza e l’opportunità ai 
propri coetanei e non, di conoscere le loro realtà culturali e le loro tradizioni.  

 
 
PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 

Il gruppo giovani si complimenta per le linee strategiche inserite all’interno della bozza del 
piano triennale 2019-2021, in particolare in riferimento alle iniziative dedicate ai giovani e alla 
promozione del sistema veneto e made in veneto nel mondo. La via migliore per realizzarlo 
sono le associazioni, il sistema imprenditoriale e l’incentivazione di nuove start-up.  

Ci permettiamo di indicare alcune possibili integrazioni: 

- Premio tesi di laurea: estendere la partecipazione di studenti di origine veneta residenti 



all’estero con tesi di laurea sulle tematiche in oggetto (non solo le universita’ con sede 
in Veneto); 

- Progettazione dei programmi annuali: ottimizzare le tempistiche garantendo una 
migliore strutturazione dell’iter di presentazione dei progetti;  

- Digitalizzazione dei moduli da utilizzare.  

 

Con riferimento al PROTOCOLLO DI INTESA tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico 
regionale per il Veneto ed il coordinamento delle associazioni venete di emigrazione per 
l’insegnamento della storia dell’emigrazione veneta nelle scuole, desideriamo ringraziare i 
soggetti coinvolti per il traguardo raggiunto. Siamo a disposizione per co-partecipare alle 
attività di insegnamento e divulgazione della cultura, della storia ma anche della realtà veneta 
attuale. L’eventuale referente potrebbe, anche in questo caso, fungere da collegamento tra la 
commissione istituita per il protocollo ed i giovani veneti nel mondo.  

 
Per rendere operative queste proposte, chiediamo che la Consulta dei Veneti nel Mondo 
prenda atto e formalizzi la disponibilità a collaborare all’attuazione di queste importanti 
questioni. 

 

All’unanimità il Coordinamento dei Giovani Veneti e dei Giovani Oriundi residenti all’estero, 
elegge Fabio Pizzighello nuovo coordinatore. 
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