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RELAZIONE ESPLICATIVA

“Argentina per il Mondo” è un’associazione di promozione sociale nata con l’intenzione di ricevere
i  discendenti  di  italiani  nel  mondo  che  sono  interessati  a  fare  il  riconoscimento  della  loro
cittadinanza italiana ‘Iure Sanguinis’, ed ha lo scopo di aiutare a realizzare questo che per molti è un
sogno o per altri una necessità. Accompagniamo i nostri soci durante tutto il processo, con grande
attenzione all’integrazione nella comunità locale senza perdere il proprio senso di appartenenza.

L’Associazione è nata il 21 marzo 2017, in seguito ad una significativa domanda data da un’ondata
di  migranti  discendenti  da  italiani,  provenienti  dall’Argentina  e  da  altri  paesi  americani,  con
l’obiettivo preciso di essere riconosciuti come italiani e radicarsi in Europa.  

La scelta è stata motivata dal mio acuto interesse di offrire a tanti giovani e tante famiglie la stessa
opportunità che nell’anno 2000 ho avuto io con la mia famiglia. Inoltre dallo spirito degli stessi soci
che manifestano entusiasti la voglia di cambiare il presente con le aspettative di un futuro migliore,
se non altro anche dalla mia nostalgia della terra natale, con l’intenzione di far rivivere un pezzo di
Argentina a Rimini, mantenendo vivi gli usi e le tradizioni della nostra comunità.

Benché la cittadinanza sia un sogno, questo non vuol dire che sia facile. Anzi, la complessità del
processo e di tutti gli aspetti che ne vengono fuori è varia. Dietro alla richiesta, c’è tutto un lavoro
precedente al viaggio in Italia, in cui i futuri italiani si impegnano per la ricostruzione del loro
albero genealogico e la ricerca degli atti da presentare, nonché la preparazione per lasciare il proprio
lavoro, la famiglia, la casa. L’Associazione si mette in contatto con l’interessato utilizzando canali
informatici  e  telematici  per  fornire  linee  guida.  Fondamentalmente  si  parla  di  documenti,  visti
d’ingresso, conversioni, traduzioni, accesso scolastico, assicurazione sanitaria e molto altro. Infine
ci si accorda sull’arrivo a Rimini con accurate indicazioni sul trasporto più adatto al caso.

Attualmente  stiamo  seguendo  circa  60  soci  italo-americani  in  processo  di  cittadinanza,  senza
dimenticare quelli già italiani che sono andati per la loro strada e coloro a cui spetta iniziare il
cammino. La maggioranza di questi sono giovani con un età compresa tra 25 e 30 anni, il resto sono
famiglie,  spesso  con  figli  minorenni.  A  prescindere  dall’età,  sono  tutte  persone  laureate,
professionali  e  ben  istruite,  di  un  ceto  sociale  medio-alto  con  risorse  economiche  proprie  che
mantengono l’associazione e spendono a Rimini. In definitiva tutte persone che portano qualcosa al
territorio  riminese,  non  solo  a  livello  economico  ma  anche  socio-culturale,  infatti  coloro  che
decidono  di  restare  nella  città,  condividono  la  loro  esperienza  lavorativa,  fruttando  le  loro
competenze in questo paese. 

I  ragazzi  sono ben disposti,  collaborativi  e  con voglia  di  fare.  Questo grande potenziale  viene
espresso  iniziando  dal  periodo  di  attesa:  diverse  sono  le  attività  di  volontariato  a  cui  i  soci
partecipano, come ad esempio comune di Biccari, la Caritas, Mensa dei Frati di S. Antonio, Rimini
Marathon,  Africa  Mia,  Volontarimini,  Campo Lavoro  Missionario;  Rimini  Rescue,  Arcobaleno;
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Società de Borg, Rimini For Mutoko ed altre.  L’aiuto alle persone con difficoltà economiche e
integrative.  Il  loro ruolo perciò,  non riguarda solo la  cittadinanza,  ma anche una risorsa per la
comunità e per le istituzioni, sottolineando la diversità fra loro. Infatti, nel gruppo c’è una varietà
notevole  di  appartenenza,  ideali  e  religioni  che  forniscono  una  vasta  gamma  di  ricchezza:
l’Associazione non collabora solo con argentini, ma in generale con tutta l’America Latina, senza
esclusioni e senza giudizi di identità religiose o idealiste diverse.

Tutto ciò è possibile grazie al grande cuore e impegno di chi si dedica alla realizzazione di questo
progetto. Io, insieme alla mia famiglia e amici intimi, impegniamo più risorse possibili affinché
tutto funzioni al meglio. Il nostro metodo di lavoro è preciso, lo spirito è generoso, il tutto con
grande voglia di fare ed inventiva. Il nostro ideale viene alimentato dall’aiuto che offriamo alle
persone, non solo che fanno parte dell’Associazione, ma siamo aperti per appoggiare chiunque sia
presente nel territorio e si trovi in difficoltà, per svolgere le pratiche e per inserirsi nella società.

Dopo tre anni di vita dell’Associazione, possiamo valutare l’andamento generale: siamo soddisfatti
del nostro lavoro e anche del contributo dei nostri soci. L’entusiasmo dimostrato, generato dalle
nuove esperienze e dalla speranza di un futuro promettente, ha creato un’aria di collaborazione e
partecipazione alle attività, che ci ha aiutato a crescere e ad unire sempre di più i soci tra di loro, e
noi  ai  soci.  I  primi  mesi  sono  stati  travagliati,  sia  da  parte  nostra  che  dai  parte  dei  membri:
l’Associazione ancora non aveva una struttura solida e ben definita e gli associati  non avevano
abbastanza  condivisione  di  informazione  nei  social  e,  forse,  piena  fiducia  di  noi.  La  crescita
esponenziale è avvenuta anche dall’affermazione di questi aspetti, da una parte garantendo sempre
di  più  la  stabilità  dell’Associazione  che,  a  macchia  d’olio,  si  è  diffusa  nei  social  network;  e
dall’altra parte la crescente solidità, data dalla nostra organizzazione ed espansione con persone di
fiducia. 

Le difficoltà mai mancano, è anche vero che senza queste non sarebbe così glorioso il successo,
l’importante è essere sempre pronti ad affrontare ostacoli e ad aiutare le persone in casi complessi.
Ci  siamo  imbattuti  negli  ultimi  mesi,  con  barriere,  come  ad  esempio  le  nuove  disposizioni
anagrafiche  che  ci  hanno  obbligato  ad  adeguarci  al  loro  meccanismo.  Nonostante  ciò  siamo
orgogliosi del modo in cui abbiamo agito, superando gli ostacoli e crescendo sempre più anche a
livello personale.

Per il futuro abbiamo tante idee: vorremmo essere riconosciuti come comunità a tutti gli effetti,
abbiamo il desiderio di espanderci anche ad altri comuni e sarebbe produttivo non limitarci solo alle
cittadinanze, ma offrire un progetto per quello che viene dopo, lavorando con chi resta a Rimini e
restando in contatto con i neo-italiani, per creare qualcosa insieme. Vogliamo migliorare sempre più
l’esperienza che hanno i soci, in modo che il periodo passato con “Argentina per il Mondo” sia
indimenticabile.

                                                                                                       Il Presidente
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                                                                                                   Mariano A.Russo
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