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Il programma dei lavori 
 

 

Ore   9.00  Accreditamento 

Ore   9.30 Inizio dei lavori: elezione Presidenza dell’Assemblea e  
  relativi adempimenti regolamentari. 

Ore 10.00 Relazione introduttiva: “La Repubblica di tutti   
  gli italiani: Costituzione, Diritti e Lavoro    
  dell’Italia Migrante” 

Ore 10.30 Dibattito - *) 

Ore 13.00 Pausa Pranzo 

 

 

Ore 14.30 Approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto 

  Elezione del Consiglio Direttivo 

  Elezione del Consiglio dei Garanti 

  Proclamazione degli eletti 

  Approvazione delle linee progettuali e degli eventuali  
  ordini del giorno. 

Ore 16.00 Chiusura dei lavori 

 

  Dopo la chiusura dei lavori dell’Assemblea è prevista  
  la riunione del Consiglio Direttivo per l’elezione del Co 
  mitato di Coordinamento. 

  

  *) Nell’ambito del dibattito sono previsti i saluti degli  
  invitati istituzionali  

 



 Informazioni: 
 

 I lavori dell’Assemblea si svolgono presso la  
 Sala “FREDDA”,  in Via Buonarroti, 12 - 00185 ROMA 
 La sala è raggiungibile in 15 minuti a piedi dalla Stazione Termini
  
 Mezzi pubblici a disposizione: 
 METRO A -direzione Anagnina: scendere a Vittorio Emanuele (è la prima 
 fermata da Termini) e proseguire a piedi. 
 
 Oppure in bus: 
 BUS 360 in partenza ogni  5 minuti dalla Stazione Termini e scendere 
 all’incrocio tra Piazza Vittorio e Via Buonarroti  
 
 BUS 714 in partenza ogni  5 minuti da Piazza Indipendenza (di fronte alla 
 Stazione Termini) e scendere alla 3° fermata: MERULANA-MECENATE 
 
 Link a Google Map 

“La Repubblica di tutti gli Italiani:  
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https://goo.gl/app/maps?link=https://www.google.it/maps/place/Via%2BBuonarroti,%2B12,%2B00185%2BRoma/@41.896324,12.4979825,16z/data%3D!4m2!3m1!1s0x132f61bc6469d58f:0x79b52a19a2c5d85a?hl%3Dit%26utm_source%3Dapp-invite%26mt%3D8%26pt%3D9008%26utm_medium%3DSIM
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Il percorso che ha portato alla costituzione del FAIM è stato caratterizzato 

da una riflessione interna al mondo associativo, avviata della Consulta Na-

zionale dell’Emigrazione, che ha portato alla stesura di un Documento per 

il rilancio dell’associazionismo acquisito nel 2007 dal CGIE e fatto proprio 

dalla Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo tenutasi nel 

2008. Nel 2013, la discussione all’interno della CNE ha portato alla decisio-

ne di aprire una fase di più ampia rappresentanza del mondo associativo, 

che implicava il suo superamento e avviava il percorso degli Stati Generali, 

al cui Manifesto ha aderito una larga e significativa parte del mondo asso-

ciativo degli italiani all’estero.  

Il percorso è stato caratterizzato da numerosi incontri del Comitato Orga-

nizzatore fino al seminario del 14 dicembre 2014 dalle cui conclusioni è 

scaturita la convocazione degli Stati Generali  dell’associazionismo degli 

italiani nel mondo. L’assemblea degli Stati Generali si è svolta il 3 e 4 luglio 

2015 con la partecipazione di oltre 250 rappresentanti provenienti 

dall’estero e dall’Italia che hanno approvato la creazione del FAIM.  

Al FAIM hanno già aderito oltre 100 organizzazioni tra cui le principali fede-

razioni nazionali e regionali con presenze in Europa, America del Nord e 

Sud America, Africa e Australia, in rappresentanza di circa 1.500 realtà ter-

ritoriali.   

 FAIM 

 Segreteria: c/o Fiei, Viale di Porta Tiburtina, 36- 00185 - Roma  

 E-Mail: faimitalia@gmail.com — Web: www.faimitalia.org  

 


