
Regione Lazio, l'Assessore Di Liegro ha incontrato oggi 120 anziani laziali emigrati 

all'estero 

 

 

16/10/09 - Oggi, presso la sala Aniene della Regione Lazio, l'Assessore alle Politiche 

Sociali e delle Sicurezze Luigina Di Liegro ha incontrato 120 anziani laziali emigrati 

residenti all'estero, ospitati a Sperlonga dal 3 ottobre scorso nell'ambito dei progetti 

regionali in favore dei laziali all'estero e dei loro familiari. 

Annualmente, infatti, la Regione Lazio, in collaborazione con i Comuni, organizza 

soggiorni di 15 giorni nel territorio regionale per gli anziani emigrati che versano in 

condizioni economiche disagiate e che sono da lungo tempo distanti dalla propria terra 

d'origine. Quest'anno l'Assessorato alle Politiche Sociali e delle Sicurezze ha stanziato 

per questo progetto 210mila euro, un finanziamento grazie al quale sono potuti venire 

nel nostro paese 70 persone dall'Argentina, 25 dal Brasile, 21 dal Venezuela e 4 

dall'Uruguay. 

 

"Questa iniziativa", ha dichiarato l'Assessore Di Liegro, "è per me un'occasione 

preziosa per tornare ad incontrare persone che hanno lasciato molto tempo fa i nostri 

paesi e le nostre città alla ricerca di migliori occasioni di vita e di lavoro. Un storia di 

emigrazione che anch'io ho personalmente condiviso da bambina, con la mia famiglia 

emigrata negli Stati Uniti d'America, e che troppo spesso viene dimenticata o rimossa. 

Ed è invece la storia stessa dell'Italia, semplicemente perché, nel corso di un secolo, 

hanno vissuta quest'esperienza oltre 30 milioni di italiani." 

 

Questo incontro si inserisce in un più vasto progetto della Regione Lazio. "Con la 

Conferenza Mondiale di Laziali nel Mondo di fine novembre - che chiuderà un percorso 

di consultazione che si snoda attraverso la celebrazione di diverse pre-conferenze in 

varie parti del mondo - intendiamo raccogliere tutte le indicazioni fornite dalle 

associazioni laziali all'estero e dalla Consulta regionale dell'emigrazione, per essere in 

grado di varare nei primi mesi dell'anno prossimo un nuovo programma di interventi più 

adeguato alle sfide che abbiamo di fronte", ha spiegato l'Assessore Di Liegro. 

 

Attualmente nel mondo sono circa 100 le associazioni regionali di emigranti laziali 

riconosciute iscritte al Registro della Regione Lazio, di cui 15 in Europa, 27 in 

Australia, 17 in Sud America, 5 negli Stati Uniti, 35 in Canada, 1 in Sudafrica. 


