DOLOMITI, la nostra terra.
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Tassa pagata / Taxe perçue / Economy / C - Poste Italiane SPA - Sped. a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB BL

ANNO LIII N° 10 / NOVEMBRE 2018

BELLUNOPLATZ

La Svizzera omaggia i Bellunesi con una piazza
EDIZIONE

ESTERO

CONSULTA VENETI NEL MONDO • 50° LUGANO • INCENDIO TAIBON AGORDINO

Produzione piumini e biancheria per il letto.
Servizio di lavaggio e rinnovo piumini.
Dorelan store.

bellunesi nel mondo / anno LIII - n. 10 / novembre 2018

contro ogni violenza

No all'illegalità, ma no anche all'intolleranza

M

di Gioachino Bratti

entre diciamo, con
fermezza, di essere decisi nella condanna e
solidali nella severità dei provvedimenti verso chi, immigrato in
Italia, tiene comportamenti provocatori e violenti e vive nell’illegalità e nel crimine, guardiamo
con apprensione al fatto che si
susseguono e si moltiplicano in
tutto il Paese deprecabili episodi
di intolleranza e addirittura di
aggressione verso chi è diverso da
noi per il colore della pelle o per
differenze di lingua e di costumi.
Gli aggrediti sono persone
inoffensive, ben integrate nella società, con una famiglia e un
lavoro. Come le tante che vivono
nella nostra provincia (per fortuna sinora esente da tali fatti) che

troviamo nelle nostre comunità,
talora presenti e attive nelle associazioni, nelle corali, nello sport,
nel volontariato in generale, nella
protezione civile. L’ Associazione
Bellunesi nel Mondo che, sin dalle origini, nel suo statuto ha scritto che “ l’Associazione si propone
di svolgere la più ampia opera di
solidarietà morale, sociale, culturale e di promozione sociale
a favore (…) degli immigrati in
provincia di Belluno”, che nella
sua preghiera a Dio chiede che “le
nostre comunità siano sempre più
accoglienti verso quegli stranieri
che oggi vengono nel nostro Paese
in cerca di un lavoro onesto”, non
può tacere di fronte al dilagare
di questa preoccupante ondata di
rancore e di intolleranza. L’ABM
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ha sempre promosso l’incontro
con gli immigrati, nel ricordo
anche di discriminazioni, umiliazioni e purtroppo, anche, persecuzioni dei nostri emigranti all’estero, ha dato spazio e voce a loro
nel suo nuovo MIM, ha collaborato per far nascere e progredire la
bellissima “Festa dei Popoli”, ha
mutato l’intitolazione della sua
biblioteca chiamandola biblioteca
delle migrazioni e tanto altro ha
fatto per loro Siamo sempre stati a tutela della persona e adesso
non possiamo tradire la nostra vocazione. Quindi: no all’illegalità,
ma no anche all’intolleranza!
Italy is traversed by despicable
intolerances
and
aggressions
towards those people who are
different from us because of their
skin colour or because they have
different languages and traditions.
Fortunately, the province of Belluno
is exempt of those facts. As for
Bellunesi nel Mondo, our statute
states that „our communities should
be even more and more welcoming
towards those foreigners who
come to our country in search of
a honest job“. So we cannot look
silently at the wave of bitterness
and intolerance surrounding us. We
have always promoted the meeting
with immigrants, also because we
remember the acts of discrimination,
humiliation
and
persecution
suffered by our emigrants abroad.
We can proudly say that the MIM,
Interactive Museum of Migration,
„The Peoples‘ Festival“ and the
Migration Library are examples of
hospitality. It has always been our
aim to protect people, but now we
cannot betray our vocation. We
are determined to firmly condemn
all those immigrants, who do not
respect the laws and commit crimes.
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Chiara Pradel
Una bellunese "dolomitica"
di Marco Crepaz

M

i chiamo Chiara Pradel, ho 37 anni, sono
nata a Feltre e ho vissuto a Belluno fino ai 17 anni.
La mia infanzia è trascorsa nel
Bellunese, così come i successivi anni delle scuole, dalle elementari alle scuole superiori,
in particolare ricordo sempre il
“mio” Liceo Tiziano.
Vivo da diversi anni a Paradiso, Ticino (Svizzera). A Lugano nel 2015, in un ospedale che
non si affaccia sulle Dolomiti,
ma sul Monte Brè e sul Lago
Ceresio, è nata mia figlia Olga.
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IUAV di Venezia e in seguito
alla laurea i miei genitori, Angelo e Carla, mi hanno fatto
un bellissimo regalo: hanno
lasciato che io scegliessi come
investire i due anni successivi,
aiutandomi economicamente.
Ho scelto di approfondire lo
studio del progetto d’architettura e del paesaggio in Svizzera.
A 25 anni mi sono trasferita in
Ticino e ho iniziato ad alternare alle lezioni in Accademia il
Perché hai deciso di trasferirti lavoro nell’ufficio del professore universitario che più mi avein Svizzera?
Ho studiato Architettura allo va ispirato, e sorpreso, durante
Sono un architetto paesaggista e sono sposata con un architetto, Michele, che è nato a
Bari, ma che ho conosciuto durante gli studi universitari a Venezia: la geografia affettiva della
nostra famiglia si compone di
luoghi diversi ed è in continua
evoluzione: Olga chiama “casa”
diversi posti in Svizzera e in Italia, tra i quali proprio Belluno e
questo mi fa molto piacere.
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l’università per la poetica del
suo modo di progettare, riconosciuto a livello internazionale. Da allora, ovvero da più
di dodici anni, vivo in Svizzera e mi occupo di architettura
del paesaggio, collaborando
sempre con il mio “maestro” e
continuando a portare avanti
la mia ricerca anche grazie a un
dottorato di ricerca al Politecnico di Milano.
Quali sono le differenze principali con Belluno nel vivere e
lavorare in Svizzera?
Non so rispondere in modo generale a questa domanda, posso esprimermi considerando la
mia personale esperienza, legata all’ambito lavorativo.
Il lavoro che ho scelto non
sempre è riconosciuto in Italia,
perché ancora è difficile che i
privati, o anche gli enti pubblici, investano nella ricerca e
nel progetto degli spazi aperti,
come piazze, strade, giardini,
parchi, masterplan di territori
ecc., incaricando un architetto
del paesaggio, se non occasionalmente e attraverso procedure spesso molto burocratiche.
Invece io credo molto nel valore del paesaggio come bene
collettivo e nella necessità di
prendersene cura da un punto
di vista estetico, etico, funzionale, quindi attraverso un progetto degli spazi aperti non solo
tecnico, ma anche culturale.
Da questo punto di vista
la Svizzera mi ha consentito
di crescere, grazie alla qualità del lavoro e alla dimensione internazionale della ricerca
progettuale che qui ho potuto
sperimentare; oltre che consentendomi una fondamentale autonomia di scelta legata
all’indipendenza economica.

bellunoradici.net
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La stessa autonomia che ho cercato emigrando poco più che
ventenne, a volte è stata difficile
da sopportare, perché ho provato, come tutti gli emigranti
credo, momenti di solitudine e
la paura di non riuscire ad inserirmi in una nuova realtà o di
essere considerata una cittadina
di serie “B”. Per questo provo
molta empatia per le persone di
tutte le età che, spinte da ragioni diverse, decidono di “varcare
i confini” alla ricerca di nuove
possibilità.
Un giorno ti piacerebbe rientrare a Belluno o comunque
in Italia?
In realtà posso guidare cinque
ore e trovarmi di nuovo a casa
dei miei genitori e di mio fratello Lorenzo, a Belluno, quindi mi sento un'emigrata privilegiata, soprattutto nel contesto
di emigrazione contemporanea. Non escludo di tornare in
Italia, dove in realtà sono comunque di frequente impegnata al Politecnico di Milano, ma
neppure di spostarmi ancora in
un altro Paese, questa volta con
la mia famiglia.
Recentemente per studio,
ad esempio, sono stata in Australia, e questo viaggio ha cambiato la mia percezione delle
distanze fisiche e culturali tra
i Paesi del mondo, facendomi

sentire questi luoghi non più
così lontani e ricchi di nuove
cose da imparare.
Cosa ti manca di Belluno?
A Belluno ho lasciato gli affetti,
i genitori, mio fratello, gli amici,
ai quali, vivendo all’estero, spesso per motivi pratici non riesco
ad essere vicina quanto vorrei.
Quando torno a Sois inoltre mi
sento tuttora protetta da una
“rete sociale” che ha grandi qualità ed enorme valore: una rete
di persone eccezionali, difficile
per me da trovare ad esempio a
Lugano.
Direi che ciò che più mi
manca di Belluno, quindi, sono i
Bellunesi, oltre al paesaggio unico che accompagna le giornate e
le stagioni. La luce della mattina
sulle montagne, l’andamento libero e ampio del letto del Piave
e il legame fortissimo del fiume
con la città, il verde rigoglioso
che si incontra ai lati delle strade in estate, appena si esce dal
centro storico o i colori dei carpini in autunno: sono tutte caratteristiche “esterne” di Belluno
che nel tempo con la nostalgia
mi accorgo di aver interiorizzato, come se fossero diventate
una parte della mia identità e
del mio carattere, tanto che per
definirmi sia qui in Svizzera che
all’estero spesso dico che sono
“Bellunese” o “Dolomitica”.
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Aire e ricercatori
Quando e perché bisogna iscriversi

C

hi risiede in Italia, ma
ha conseguito redditi
anche all’estero, deve
pagare le tasse sull’insieme dei
redditi percepiti, indipendentemente da dove essi siano stati
prodotti. Vanno cioè pagate le
tasse su tutti i redditi, siano essi
conseguiti in Italia o all’estero. Invece chi è iscritto all’Aire
(Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero), là dove sia tenuto
a presentare la dichiarazione
dei redditi in Italia, per redditi
qui conseguiti, deve pagare le
tasse solo sui redditi prodotti in
Italia, e non su quelli conseguiti
e tassati all’estero.
Vanno considerati residenti
in Italia tutti coloro che, per la
maggior parte del periodo di
imposta (almeno 183 giorni),
sono iscritti all’anagrafe in Italia o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza
fiscale ai sensi del Codice Civile. Lo segnalano in una nota
congiunta i parlamentari Pd
eletti in Europa, Laura Garavini, Angela Schirò e Massimo
Ungaro.
«Lo attesta - proseguono
i parlamentari - una recente
comunicazione
dell’Agenzia
delle Entrate (n. 26 del 4 ottobre 2018) in risposta ad un
cittadino italiano che chiedeva chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi derivanti
dalla sua attività di ricerca. Il
lavoratore italiano, operante
nel caso specifico negli USA
(ma la questione vale per ogni
luogo di residenza all’estero), si
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era iscritto all’Aire soltanto nel
novembre del 2017. Il connazionale, facendo riferimento
alla convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia
e Stati Uniti, sosteneva di non
essere tenuto a dover dichiarare in Italia i redditi conseguiti
negli Stati Uniti nel 2017. L’Agenzia delle Entrate invece ha
rilevato che l’interessato sebbene lavorasse negli Stati Uniti
nel 2017, si era iscritto all’AIRE troppo tardi (solo nel novembre del 2017). Pertanto, in
virtù di quanto stabilito dagli 2
e 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), doveva
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essere considerato fiscalmente
residente in Italia».
«Di conseguenza il contribuente, risultato residente in
Italia per il 2017 perché iscritto
troppo tardi all’AIRE, - concludono Garavini, Schirò e
Ungaro - deve dichiarare in Italia anche il reddito conseguito
all’estero per l’attività di ricerca, fatte salve eventuali detrazioni e deduzioni previste dalla
legge italiana».
Per maggiori informazioni
in merito è possibile contattare
gli uffici dell'Associazione Bellunesi nel Mondo presenti in
via Cavour 3 a Belluno.

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

attualità
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Consulta dei Veneti nel Mondo

450mila euro annui per il futuro dell'associazionismo in emigrazione

S

i è svolta a Padova, a Palazzo Santo Stefano, dal 4 al 6 ottobre scorso, la Consulta dei Veneti nel
mondo presieduta dall’assessore ai Flussi migratori Manuela Lanzarin. Erano presenti i consultori
veneti provenienti dai cinque continenti e dal territorio regionale, per l’Abm la vicepresidente Patrizia Burigo. I Consultori, nel corso dei lavori, hanno esaminato in particolare il Piano Triennale 201921 per la cui realizzazione sono stati stanziati 450 mila euro annui ed hanno elaborato un documento
conclusivo che è stato presentato all’assessore Lanzarin e di cui riportiamo i punti fondamentali:
• viene ribadito il valore dell’associazionismo
nelle politiche della Regione come interfaccia nella realizzazione delle varie iniziative a
favore dei Veneti nel mondo;
• 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 così drammatico.
In particolare, si condivide il sostegno alle
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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;
• associazionismo e suo sostegno. Si evidenzia
la necessità di valutare la modifica dell’attuale normativa per rendere fattibile e realizzabile la programmazione, prevedendo il

visita il museo interattivo delle migrazioni
www.mimbelluno.it / info@mimbelluno.it / tel. +39 0437 941160

•

•

•

•

•

finanziamento diretto alle Associazioni con
rendicontazione finale. Si auspica altresì 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 delle diverse realtà. Per il prossimo anno si propone che vengano convocati
nel Bellunese;
giornata dei Veneti nel Mondo: i Consultori
propongono che si realizzi o in concomitanza della Festa dei Trevisani nel Mondo
nella Piana del Cansiglio o nel Bellunese, a
Canale d’Agordo, in occasione della festa dei
Bellunesi nel Mondo, 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
soddisfazione per la sua firma che permetterà
l’entrata ufficiale della Storia dell’emigrazione 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;
coinvolgere le associazioni e le federazioni
nelle missioni all’estero da parte di singoli
esponenti, enti, università, ecc, potendo in
questo modo contribuire ad una miglior riuscita e comprensione della realtà visitata. Si
auspica altresì la presenza istituzionale regionale in momenti particolarmente significati-

primo piano

vi 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 però 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 e 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 alle
Olimpiadi Invernali 2026.
Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2018
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I consultori con l'assessore regionale Manuela Lanzarin

L'incontro a Palazzo Ferro Fini con il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti

I consultori sono stati inoltre ricevuti a Palazzo Ferro Fini
a Venezia dal Presidente del
Consiglio regionale Roberto
Ciambetti e dal Presidente della Sesta Commissione consiliare Alberto Villanova, mentre, a
conclusione dei lavori, hanno
visitato il Palazzo della Ragione a Padova accompagnati dalla Presidente dei Padovani nel
mondo Anil Celio e dalla sapiente guida dell’assessore alla
Cultura del comune Andrea
Colasio.
P.B.
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Emigrazione di oggi
Ricco di spunti il Meeting dei Giovani Veneti nel mondo

I

n concomitanza della Consulta dei Veneti nel mondo
si è svolto a Padova, dal 4 al
7 ottobre 2018, il Meeting del
Coordinamento dei giovani Veneti e giovani oriundi Veneti.
I giovani hanno portato
all’elaborazione e alla condivisione di una serie di problematiche alle quali hanno cercato di
proporre una serie di soluzioni.
Innanzitutto è stata proposta
la calendarizzazione dei principali eventi a livello regionale e
delle singole associazioni e confederazioni venete nel mondo.
In secondo luogo il coordinamento suggerisce di attivare un
progetto volto alla creazione di
un database nel quale inserire
informazioni utili alla ricerca
genealogica dell’origine dell’emigrazione veneta. Questa piattaforma agevolerebbe il processo di ricostruzione della storia
familiare e l’origine del nome o
del paese di provenienza del sin-

Gruppo di lavoro a Padova

golo emigrante. Inoltre, per una
maggiore efficienza, chiedono di
essere informati periodicamente e direttamente dall’assessorato di competenza per poter coordinare iniziative e momenti di
incontro. A tal fine suggeriscono la nomina di un referente per
le comunicazioni, che dovrebbe
essere la persona di contatto e
di intermediazione tra i diversi
soggetti coinvolti.
Infine, in merito al piano
triennale 2019-2021, i giovani
presentano alcune possibili integrazioni: per quanto riguarda
il premio tesi di laurea, sugge-

POGNA

COMBUSTIBILI

riscono la partecipazione anche
di studenti di origine veneta
residenti all’estero; chiedono
l’ottimizzazione delle tempistiche per la progettazione dei
programmi annuali, garantendo una migliore strutturazione
dell’iter di presentazione dei
progetti. A tal fine si chiede anche la digitalizzazione dei moduli da utilizzare per la presentazione dei progetti. Il Meeting
si è concluso con l’elezione del
nuovo coordinatore nella figura
di Fabio Pizzighello da San Paolo Brasile.
M.P.

È ARRIVATO L’INVERNO.
NON RIMANERE AL FREDDO!
• gasolio per riscaldamento e autotrazione
• pellets
• tronchetti di legna
Bombole
GPL

Via L. A. Novello, 38 Belluno

Tel. / Fax 0437 31891
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MIGRARE E INTEGRARSI
MIGRAZIONI E INTEGRAZIONI NELL’ITALIA
DI OGGI , a cura di Corrado Bonifazi, CNR-IRPPS,
Roma, 2017, pagg.416.
Un volume di grande respiro e di altrettanto grande attualità, che si sofferma su ogni
aspetto del complesso e via via
crescente problema delle migrazioni e dell’integrazione dei
migranti in Italia. Problema che
in questi ultimi mesi sta drammaticamente dividendo il Paese, spesso lasciato solo di fronte
alla vastità di un fenomeno difficile a gestirsi e destinato inevitabilmente a protrarsi finché
guerre, carestie, schiavitù continueranno ad esserci nei Paesi
d’origine. Il libro, frutto di una
lavoro a più mani, ne esamina
ogni particolare: dalla nuova
emigrazione all’estero, alla recente immigrazione soprattutto femminile dall’Est Europa,
sino a quella degli “sbarchi”,
con un’analisi di tutte le conseguenze che ci sono e che ci
saranno nella demografia, nel
mercato del lavoro (dove l’arrivo dei migranti compenserà il
crollo demografico), nella scuo-
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la, nella società e in tanti altri
ancora. Il libro si conclude con
una disamina sulle politiche,
sui processi e sui progetti di integrazione. Il testo è arricchito
da numerose tavole sinottiche,
con tabelle, prospetti, mappe,
diagrammi, ecc.
Info e acquisti: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
di Ricerche sulla Popolazione e
le Politiche Sociali - via Palestro 32 - 00185 ROMA – tel.
06 4927224217 - 283 – Fax
06 492724301 - e-mail: segr.
irpps@irpps.cnr.

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

versi prevedibile, la rappresentazione dell’emigrazione e degli
emigranti che viene data ai giovani lettori, riflesso dei vari periodi storici: disprezzo contrapposto a elogio, compatimento o
esaltazione e orgoglio, tra prevenzione e retorica, ma anche,
negli autori più seri, attento e
sofferto esame di una realtà
che come sappiamo è una pagina grande della storia d’Italia.
Molto ampia la parte riservata
al ventennio fascista e all’azione
di propaganda e di indottrinamento del regime.

Info e acquisti: Tau editrice - via Umbria 148/7 - 06059
TODI (PG) - tel: 075 8980433
- fax 075 8987110 - e-mail
Lorenzo Luatti, L’EMIGRA- info@editricetau.com
ZIONE NEI LIBRI DI SCUOLA PER L’ITALIA E PER GLI
CENTO ANNI
ITALIANI ALL’ESTERO –
DI EMIGRAZIONE
Ideologie, pedagogie, rappreITALIANA IN FRANCIA
sentazioni, cronache editoriali, Fondazione Migrantes, TAU
Antonio Cortese, L’EMIeditrice, Todi, 2017, pagg.416, GRAZIONE ITALIANA IN
€. 15,00.
FRANCIA DAL 1876 AL 1976
Il volume ci presenta un ar- - UNO SGUARDO D’INSIEgomento, senza dubbio interes- ME, Fondazione Migrantes,
sante e curioso, su come l’argo- Tau editrice, Todi, novembre
mento emigrazione viene trat- 2017, pagg. 64, €.10,00.
tato sui testi di scuola in Italia;
Un libro agile e pratico che
in secondo luogo, di altrettanto in sintesi e con chiarezza riasinteresse, si parla dell’editoria sume cent’anni (1876-1976),
scolastica per le scuole italiane senz’altro i più significativi,
all’estero. Moltissimi, significa- dell’emigrazione italiana in
tivi e a volte singolari i brani e Francia, che ebbe tre culmile immagini tratti dai testi, con ni, quello dei primi ‘900 (con
l’aggiunta poi di una ricca gal- una media di 50.000 partenze
leria di tavole di frontespizio all’anno e una punta di oltre
dei più comuni libri di lettu- 80.000 nel 1913); il secondo
ra per le “Scuole del Regno” e del primo dopoguerra (con
della Repubblica, dai primi del anche oltre 10.000 partenze,
‘900 al 1960, e di libri scolastici con una punta di oltre 200.000
e parascolastici per i figli degli nel 1924); e, infine, il seconitaliani all’estero, da fine ‘800 do dopoguerra (dal 1946 fino
agli anni trenta del secolo scor- al 1961 con partenze sulle
so. Curiosa, anche se per certi 40/50.000 all’anno e una pun-
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TESTI SCOLASTICI
ED EMIGRAZIONE

BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

ta di circa 115.000 nel 1957).
Di tutte queste migrazioni la
pubblicazione ci presenta, divisi per periodi, le caratteristiche,
le motivazioni, i luoghi di partenza e di destinazione, l’integrazione e l’assimilazione nella
società ospite.
Info e acquisti - Fondazione Migrantes - via Aurelia
796 - 00165 ROMA - tel. 06
6617901 - fax 06 66179070 e-mail: rapportoitalianinelmondo@migrantes.it

IMPRENDITORIA
BELLUNESI DI IERI

libri e documenti

RIA DEI FRATELLI COLLE, TIPI ed., Belluno, luglio
2017, pagg. 192, €. 20,00.
L‘autrice, che già si è fatta
conoscere in Provincia per interessanti e piacevoli pubblicazioni di storia locale (riguardanti
soprattutto la Sinistra Piave), ci
offre questo bel lavoro nel quale si distinguono due filoni. Il
primo è la storia della Famiglia
Colle a partire dalle sue origini,
in cui ci si sofferma anche su
alcuni personaggi notevoli, dei
quali qualcuno ebbe rilievo nei
fatti della Grande Guerra. Il secondo tratta delle vicende della
celebre conceria Colle, già attiva
a metà del sec. XVIII ed operante fino agli anni ’60 del secolo
scorso, posta a Borgo Piave, sulle rive del fiume, un vanto per
la città e l’intera provincia, con
le sue strutture, le maestranze,
l’attività. Il libro poi si allarga a
tutta l’attività conciaria che per
secoli ha distinto la Provincia e
che ha avuto un peso rilevante
nell’economia del territorio.
Ampia e interessante la parte
documentale e iconografica.

Info e acquisti: TIPI ed. piazza Piloni 11 - 32100 BELMiriam Curti, TRA STO- LUNO - Tel. 0437 940184 FAX
RIA E IMPRENDITORIA 0437 212567 - e-mail: box@tiBELLUNESE - LA CONCE- pografiapiave.it

l'anagramma di Zanon
Rimescola le lettere della frase

Fa grande regalo con addio
La frase proposta questo mese da Adriano Zanon nasconde il nome di
una frazione del comune di Canale d'Agordo.
Hai indovinato?
Scrivi a: redazione@bellunesinelmondo.it o telefona al + 39 0437 941160.
Soluzione del mese scorso: Sottoguda di Rocca Pietore.
Hanno indovinato Luciana Tavi, Oscar De Bona, Tamara Minella

Libreria ABM
Nuova pubblicazione di "Bellunesi nel mondo - edizioni".

emigrazione 2.0
storie di expats
bellunesi
Questa pubblicazione è il frutto di una serie di interviste che
la rivista “Bellunesi nel mondo”
ha fatto nel corso di questi
anni alla community di Bellunoradici.net, il socialnetwork
dell’ABM rivolto ai bellunesi,
dalla prima alla quinta generazione, che vivono al di fuori della provincia di Belluno
(Italia o estero). Rappresentano la nuova generazione di
emigranti che, come messo
in evidenza dal titolo, appartengono all’Emigrazione 2.0.
Sono gli expats: giovani con
in mano una laurea, una professione e che hanno fatto
le valige per vivere un’esperienza lavorativa all’estero.
Una comunità, quella degli
expats, in continua crescita
che sta facendo aumentare in
modo esponenziale gli scritti
all’Aire (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero). La nostra
piccola casa editrice con questa pubblicazione vuole far conosce al lettore proprio questi
giovani bellunesi.

Richiedilo al + 39 0437 941160
o inviando una mail a:
edizioni@bellunesinelmondo.it
spedizioni in tutto il mondo
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attualità

Ciao, ciao Italia!

Sempre più giovani emigrano e meno immigrati arrivano

N

el 2017 il numero
degli italiani residenti all’estero (oltre
5.114.000 secondo l’Aire) è
analogo a quello degli stranieri
residenti in Italia (5.144.000):
il dato viene segnalato dal
Centro studi Idos in occasione
della presentazione nazionale
del Dossier Statistico Immigrazione 2018, curata da Idos in
collaborazione con Confronti,
svoltasi giovedì 25 ottobre in
contemporanea in tutte le regioni italiane.
Mentre gli italiani all’estero sono aumentati di circa 141.000 unità in un anno
(+2,9%), gli italiani in Italia
sono diminuiti di 203.000 nello stesso periodo, nonostante
le 147.000 acquisizioni di cittadinanza italiana avvenute nel
2017 da parte di cittadini stranieri residenti in Italia (senza
le quali la diminuzione annua
della popolazione italiana sarebbe stata di 350.000 unità).
In effetti, nel Paese la popolazione italiana è da anni in
costante declino demografico
sia perché sempre più anziana
e meno feconda (è ultra65enne 1 italiano su 4), sia perché
sempre più, soprattutto i giovani, lasciano l'Italia per cercare
all’estero lavoro e crescita professionale.
In base ai dati Istat, degli oltre 114.000 italiani che si sono
trasferiti all’estero nel 2017
(un numero sottodimensionato perché chi lascia l’Italia non
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sempre formalizza la cancellazione anagrafica, per cui non
è irrealistico stimarne circa il
doppio), la fascia più rappresentata è quella dei 25-39enni
(38.000 persone), maggiormente bisognosa di sbocchi
lavorativi, mentre oltre 3 su
10 (30,4%) hanno un titolo
di studio universitario o postuniversitario (25mila nel 2016,
contro i 19mila del 2013).
In particolare, tra i 243.000
italiani iscritti all’Aire per la
prima volta nel 2017, ben un
terzo (32,9%) è minorenne (o
emigrato o nato all’estero nel
2017), mentre circa un quinto
(18,5%) ha tra i 18 e i 29 anni.
Dunque, la metà degli italiani
che hanno fissato la residen-
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za all’estero nell’ultimo anno
ha meno di 30 anni; 3 su 4 ne
hanno meno di 45, mentre gli
ultra65enni non arrivano al
7%.
Anche se si considerano i
soli nuovi iscritti per “espatrio”
(128.000, tra i quali vi sono anche espatriati in anni precedenti), quindi al netto degli italiani
che nel 2017 sono stati registrati all’Aire “per nascita all’estero” (88.000) o per altri motivi
(27.000), la fascia anagrafica
maggioritaria è quella dei 1844enni (56%), cui si aggiunge
un altro 19% di minorenni.
In totale, degli oltre 5 milioni di italiani oltreconfine, sono
2 milioni e 18mila quelli di seconda e terza generazione (nati

