MARCHE
Beneficiari
Emigrati marchigiani per origine o residenza, e le loro famiglie e discendenti che abbiano maturato un periodo di
permanenza all’estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni e i cittadini rimpatriati nelle Marche da non più di tre
anni. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il
verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza dei Paesi di
emigrazione, sI prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all’estero.

Ambito degli interventi
a) promozione di attività d’informazione a favore degli emigrati attraverso la diffusione tra le loro associazioni di
periodici e altri stampati e l’uso di strumenti audiovisivi e informatici;
b) indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla migliore
conoscenza dei fenomeni migratori;
c) promozione e incentivazione delle attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti
il valore dell’identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con le Marche;
d) realizzazione nei Paesi di emigrazione, anche d’intesa con il Governo e con gli istituti italiani di cultura all’estero, di
iniziative a favore della collettività di origine marchigiana e dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far
conoscere la storia, la cultura le tradizioni e la realtà attuale delle Marche nonché a realizzare corsi di lingua italiana;
e) organizzazione di soggiorni culturali e di viaggi-studio dei figli degli emigrati e promozione di iniziative di turismo
sociale per gli emigrati anziani;
f ) assegnazione annuale ai figli degli emigrati residenti all’estero di borse di studio per la frequenza di corsi
universitari, corsi di specializzazione post universitaria e corsi di formazione professionale nelle Marche;
g) incontri culturali misti e gemellaggi;
h) conferimenti di attestati di benemerenza di marchigiani emigrati che si sono distinti nei settori della cultura, del
sociale e dell’economia;
i) agevolazioni per l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli minori di emigrati per l’assistenza alla
frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado o corsi di specializzazione, anche post-universitari, e per la realizzazione
di corsi di lingua e cultura italiana, nonché di corsi di alfabetizzazione per adulti;
l) avviamento sul territorio regionale di attività produttive in forma singola o associata, esclusiva di quella di società di
capitali, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo;
m) contributi per spese di viaggio di rientro e trasporto delle masserizie e spese di trasporto nei Comuni di origine delle
salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari. Tali contributi vengono concessi in caso di disagiate condizioni
economiche e in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni;
n) contributi per favorire scambi giovanili;
o) riconoscimento e supporto delle funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte dalle associazioni dei
marchigiani all’estero e dalle associazioni che operano sul territorio regionale con carattere di continuità a favore degli
emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.

Domande e documentazione
I criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze e l’attuazione degli interventi succitati sono indicati nei
Programmi annuali e nei Piani triennali della Regione.
La permanenza all’estero deve risultare da dichiarazione dell’interessato, sottoscritta in conformità alle leggi vigenti.

Per informazioni:
Assessorato all'Emigrazione
60100 ANCONA, via Gentile da Fabriano
Tel 071/8062167 – 2170, Fax 071/8062171
Servizio Servizi Sociali
61100 ANCONA, via dell'Industria, 10
Tel. 071/2820298(299), Fax 071/2801065(0)
(aggiornamento anno 2000)

