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SEMPRE PIÙ MINORI ITALIANI ALL’ESTERO 
CONTESI TRA I GENITORI 

Al 1 gennaio 2011 gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’E-
stero (AIRE) sono 4.115.235, di cui il 47,8% donne con un aumento di 
quasi 90 mila unità rispetto all’anno precedente. L’Europa accoglie 
2.263.342 italiani (55%). Capita spesso che persone recatesi all’estero 
per motivi di studio o di lavoro si formino anche una famiglia in quel 
paese. Esperienze che possono portare a situazioni molto problematiche 
nel caso di separazioni tra i coniugi, in particolare per i minori contesi 
tra i genitori, che sempre più spesso trova spazio sui media.Nel 1998 
c’erano 98 casi riguardanti minori italiani all’estero, alla fine del 2010 
restano pendenti presso il Ministero degli esteri 240 situazioni, cui van-
no aggiunte le 91 fortunatamente arrivate a soluzione. Il 56% di questi 
casi riguarda genitori di altre nazionalità europee, soprattutto dell’est. 
La sottrazione del minore avviene da parte del genitore che si era trasfe-
rito all’estero e che torna indietro quando il progetto familiare crolla. A 
titolo d’informazione il MAE ha predisposto una guida per i genitori. 
 

L’ORDINE DI MALTA PER L’UNGHERIA 
L’Organismo di assistenza dell’Ordine di Malta in Ungheria ha messo a 
punto un programma per assistere le famiglie con debiti in aumento e 
poche possibilità di ottenere agevolazioni finanziarie. Lanciato due me-
si fa, il progetto del Sovrano Militare Ordine di Malta è sostenuto da 
una sovvenzione dell’Unione Europea e fornisce assistenza a circa 200 
famiglie. Prevede la riorganizzazione della loro gestione economica al 
fine di aiutarle a trovare una via d’uscita dalla spirale dei debiti. I vo-
lontari dell’Ordine di Malta instaurano un dialogo tra debitori e credito-
ri fornendo indicazioni e consigli indipendenti. Operano per ottenere un 
sostegno istituzionale per coloro che sono in difficoltà e per ricostruire, 
se necessario, le loro precedenti condizioni di vita. Lo schema mira a 
fornire soluzioni su misura a lungo termine per ogni persona indebitata.  
Da Sásd, il programma si è rapidamente esteso ad altri quattro uffici nel 
sud. Coloro che sono molto indebitati non vengono aiutati dalle istitu-
zioni finanziarie, né dai servizi sociali: il sostegno del Sovrano Militare 
di Malta è diventato per loro un aiuto prezioso. 

 
UNITI PER RAGGIUNGERE IL MONTE BIANCO 

Per i 150 anni della proclamazione del Regno d’Italia, il Cougar Team 
Dolomite, composto da dieci alpinisti italiani, con attrezzatura rigorosa-
mente made in Italy, raggiungeranno la vetta del Monte Bianco, attra-
verso la via dei Trois Mont Blanc partendo il 4 luglio. I protagonisti sa-
ranno sette guide alpine provenienti da tutta Italia: dall’Appennino Cen-
trale, l’Appennino Meridionale, dalle Alpi Friulane, le Dolomiti, dalle 
Alpi Lombarde, le Alpi Piemontesi e dalla Valle d’Aosta. 
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GENOVA 
Martedì 5 luglio alle ore 21 nella 
Sala del Minor Consiglio di pa-
lazo Ducale I fiati del Collegium 
Pro Musica. Un nuovo ensemble 
internazionale composto da otto 
flaustisti provenienti da Germa-
nia, Portogallo, Israele, Corea ed 
Italia interpretano alcuni tra i 
brani più conosciuti di Vivaldi e 
Bach, nell’ambito del Festival 
Internazionale di Musica da Ca-
mera Le vie del Barocco. 
 

ITALIA - NORVEGIA 
Nei Giardini della Filarmonica 
Romana l’intera giornata del 1° 
luglio sarà dedicata al Regno di 
Norvegia dal titolo Open Session 
Norvegia. Attesa la partecipazio-
ne di artisti, dilettanti e amatori 
norvegesi che avranno la possi-
bilità di esprimersi nel modo che 
preferiscono. Concerti del sopra-
no Elisabeth Norberg-Schultz. 
 

BRESCIA 
L'Associazione Nazionale Terza 
Et Attiva per la Solidarietà di 
Brescia indice il bando: “Osser-
vando il volontariato europeo” 
per il conferimento di due premi 
di laurea destinati ai laureandi di 
corsi di laurea specialistici e gio-
vani dottorandi di ricerca (di 
massimo 35 anni), di diverse 
provenienze disciplinari e geo-
grafiche, che elaboreranno una 
tesi sui temi del volontariato. 
Scadenza: 1 agosto 2011.  


