
La Uim è un’associazione Made in Italy. 
È un’associazione di migranti che uniscono sen-
timenti, azioni, storie, senza che si avvertano le 
differenze.

L’associazione è un popolo che brulica, che cerca 
vie e soluzioni con una rete di rapporti tenuti insie-

me da uomini e donne che sono dei veri e propri 
connettori sociali e digitali. La Uim ha nel suo sta-
tuto anche le democrazia digitale che deve essere 
utilizzata assicurando la leggibilità dei contenuti e 
la certezza dei tempi. 

La rappresentanza delle migrazioni nel mondo non 
è solo nostra ma riguarda diverse strutture della Uil. 
Vanno create occasioni dedicate alle informazio-
ni reciproche. La rappresentanza delle migrazioni 
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deve passare attraverso la riforma vera dei Comites 
e del Cgie, da fare subito dopo le riforme elettorali 
e istituzionali. Va riformata l’Aire. Va riconosciuto agli 
immigrati in Italia il voto amministrativo. 

Un’associazione Made in Italy sta dentro l’emer-
genza lavoro. Deve fare impresa sociale sfruttando 
la scia dei grandi eventi in cui è incastonato il pros-
simo quadriennio: Milano Expo 2015 e Matera Ca-
pitale Europea della Cultura 2019. Facciamo che 
i loro messaggi durino più dei mesi di kermesse. 
E intorno a questi si inizi a promuovere il lavoro. 
Nel mondo delle migrazioni vogliamo dare un con-
tributo non velleitario indicando dove, chi e quan-
do, specificando che occorrono subito in Italia e 
all’estero: italianisti, esperti in telemedicina e se- 
miotica, psicologi, orientatori sociali, antropologi, 
mediatori amministrativi. Per un totale di 1000 nuo-
vi posti di lavoro con alta professionalità.

L’insegnamento dell’italiano non come lingua iden-
titaria, ma come lingua in più. Progetti di telemedi-
cina in cui si possano trattare pazienti a distanza 
utilizzando i cosiddetti talenti in fuga per diffondere 
le eccellenze italiane nel mondo. Progetti di orien-
tamento sociale che guidino le migrazioni. L’utilizzo 
della semiotica per capire come i giovani italiani 
all’estero interagiscono con gli spazi pubblici. 
La mediazione amministrativa, molto utile in Italia 

e all’estero, per combattere l’universale male della 
burocrazia. L’antropologia per agevolare il rapporto 
dell’immigrato con la sanità e la giustizia. 
La psicologia perché l’emigrazione è innanzitutto 
una lacerazione umana. 

Queste materie di confronto sociale richiedono at-
tenzione e non una “alzatina di spalle” con relati-
vo muro spiegato dal “se ne faranno una ragione”. 
Ebbene noi della Uim non possiamo farcene una 
ragione dei tagli radicali alla presenza consolare, 
culturale, sociale ed economica dell’Italia all’estero 
e nemmeno delle promesse a vuoto della nuova 
legge di cittadinanza. 

Tra pochi mesi la Uim festeggerà vent’anni di vita e 
come scriveva in una lettera un antifascista: 
“Mia cara figlia, sfronda e butta via i rami secchi, 
ma risparmia le mie radici. 
Ci vuole molto e tenace orgoglio per rinnovarsi.”

UIM
UNIONE ITALIANI
NEL MONDO

U
N

IO
N

E 
ITA

LIA
N

I N
EL

 M
O

N
D

O


