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GIOVANE VERONESE ALLA CONFERENZA DEI GIOVANI ITALIANI ALL'ESTERO 
  
  
Ho avuto la grande opportunità di prendere parte  alla Conferenza dei giovani italiani all'estero promossa dal Ministero degli Affari degli Esteri a Roma dal 9 al 12 dicembre 2008 in rappresentanza di tutti gli studenti del Veneto. Sono rimasto molto soddisfatto dei vari incontri e dei dibattiti che si sono aperti durante i vari incontri. Mi sono interessato in particolare dei progetti di scambio tra i giovani studenti e ho pensato ad un progetto che agevoli gli studenti, italiani all'estero, a frequentare le scuole di secondo grado o le università nel loro Paese d'origine. Attualmente esistono l'Erasmus, iniziative di scuole private, pubbliche e diverse organizzazioni che operano in questo settore come gli scambi organizzati dalle regioni ma coinvolgono relativamente pochi studenti ed è stato necessario l'intervento delle associazioni provinciali degli italiani all'estero per raggiungere cifre più accettabili se paragonate alla domanda di partecipazione. La scelta dei ragazzi è comunque diversa per ogni regione e associazione per questo servirebbe un progetto speciale di Erasmus dedicato ai connazionali all'estero che sia in grado di selezionare gli studenti beneficiari con criteri univoci, ampliare l'offerta disponibile, estenderla in tutte le delegazioni estere. Credo che questo progetto, organizzato e realizzato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri possa rispondere a molte richieste emerse nel dibattito della conferenza con la quale si è chiesto all'Italia di avvicinare le nuove generazioni alla cultura e all'identità italiana; unici elementi assimilabili quasi esclusivamente vivendo un' esperienza di studio o di lavoro nel nostro Paese. 
  
La conferenza è stata utile anche per l'incontro con il Direttore generale per i flussi migratori del Veneto, con il quale abbiamo discusso di alcune iniziative che coinvolgerebbero direttamente il mondo della scuola come l'integrazione della storia dell'immigrazione veneta insegnata nelle scuole del veneto. Sarà da stabilire se limitare l'insegnamento alla sola storia dell'emigrazione regionale o estenderla alla storia nazionale. A questa iniziativa l'ufficio per i flussi migratori lavora già da tempo ma deve ancora concretizzarla. 
Inoltre, con il Direttore abbiamo discusso della necessità di realizzare il progetto speciale di Erasmus come quello soprascritto. Credo che una selezione ottenuta con criteri meritocratici ed univoci, dedicata specificamente ai connazionali all'estero, atta a promuovere l'istruzione e il lavoro nelle realtà italiane, premiando il merito con vantaggi economici e formativi possa essere un ottimo investimento per la cultura e l'identità italiana, non dimenticando che con una centralizzazione e semplificazione delle attività organizzative si ottimizza notevolmente lo sforzo finanziario e il capitale umano.  
  
Con la speranza che i lavori della conferenza abbiano un seguito, colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa splendida esperienza ,la dottoressa Anna Lisa Tiberio, le professoresse Mancaniello e Gatti del Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca, il Coordinamento regionale delle Consulte del Veneto, la Consulta Provinciale degli Studenti di Verona, la Direzione dell'Istituto Aleardo Aleardi di Verona che ho frequentato. 
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