VENETO
Beneficiari
I cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, i quali abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per
motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo
di lavoro continuativo superiore a sei mesi, o che siano rientrati nel Veneto da non più di due anni. Sono altresì considerati destinatari della legge, purché residenti all’estero i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge
superstite, nonché i loro discendenti. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla legge i dipendenti di
ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.

Ambito degli interventi
a) iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare tra i Veneti nel mondo il valore della identità del paese di
origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto;
b) informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto
e su quanto sia di interesse per i Veneti nel mondo, compreso l’utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e
nazionale;
c) diffusione, tra le comunità di Veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulta utile per rinsaldare e sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine;
d) riconoscimento di iniziative di particolare importanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche,
produzioni artistiche, bibliografiche o audiovisive prodotte da cittadini residenti nel Veneto, e da Veneti residenti
all’estero;
e) iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei Veneti che rimpatriano;
f ) promozioni di corsi di orientamento, di formazione linguistica e di insediamento; incontri, convegni, seminari per gli
operatori impegnati nelle attività summenzionate; iniziative per garantire il diritto allo studio – allo scopo di assicurare
l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei Veneti rimpatriati;
g) promozione di iniziative tendenti a realizzare corsi di aggiornamento culturale e di qualificazione al lavoro per i
Veneti residenti all’estero, nonché corsi di aggiornamento culturale e sociale effettuati, anche con forme residenziali,
nel Veneto o all’estero;
h) agevolazioni di attività promozionali nei settori produttivi organizzate all’estero;
i) organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Veneti all’estero e i loro discendenti; iniziative di turismo
sociale al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto; iniziative di interscambio;
l) concessione di contributo una tantum in conto capitale o nel pagamento di interessi, ai cittadini di origine veneta
(rimpatriati) i quali nel territorio della Regione intendono costruire ed acquistare un alloggio avente le caratteristiche
previste per l’edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso
abitativo del proprio nucleo familiare;
m) concessione ai cittadini di origine veneta (emigrati o rientrati) di contributi riguardanti: le spese di viaggio sostenute
per il rientro definitivo; le spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell’arredo, della mobilia e di
attrezzature varie; le spese di prima sistemazione; le spese di trasporto di salme; il riscatto ai fini previdenziali di periodi
di lavoro prestato all’estero in Paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale; altre situazioni di
particolare bisogno;
n) riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all’estero onorando il nome del Veneto
nel mondo;
o) riconoscimento delle attività svolte dalle Associazioni, anche tramite l’erogazione di contributi, che operano a favore
dei cittadini di origine veneta residenti all’estero o rimpatriati, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali,
conservare il valore dell’identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta;
p) rafforzamento e aggiornamento del mensile telematico “Veneti nel mondo”; predisposizione di un “forum” telematico di discussione su temi di interesse specifico in grado di garantire adeguatamente informazione di ritorno;
q) sviluppo e diffusione delle cinevideoteche; diffusione di prodotti informativi a emittenti televisive estere via satellite;
r) incentivazione di programmi di informazione radiofonica.

Domande e documentazione
La permanenza all’estero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da documenti ufficiali rilasciati
da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all’originale degli stessi. Il termine ordinario per la presentazione di proposte di iniziative da inserire nel programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo e per
domande di contributi previsti dalla legge n.25/95 è fissato nel 30 settembre di ciascun anno.

Per informazioni:
Regione Veneto - Servizio relazioni con il cittadino
Palazzetto Sceriman, Cannaregio 160, 30121 Venezia
Tel. 041 2792790 - 041 2792795 Fax 041 2792789
e-mail: info@mail.regione.veneto.it

oppure a:
Servizio per il Coordinamento dei Rapporti con i Veneti nel Mondo
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia
Tel. 041/2792680 Fax 041/2792655
e-mail: serv.veneti.estero@mail.regione.veneto.it

(Aggiornamento anno 2000)

