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LANCI DI AGENZIE

MERLO, PUNTARE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO È UN INVESTIMENTO
(ANSA) - ROMA, 25 SET - La spesa per gli italiani all'estero è un investimento che ha un grande ritorno sia culturale che economico commerciale. Lo ha detto il
sottosegretario agli esteri Ricardo Merlo intervenendo alla presentazione alla Farnesina della prima Guida alle radici italiane, uno strumento per gli italiani che vivono
all'estero e che sono interessati a riscoprire i luoghi della storia della propria famiglia.

Questo progetto di turismo delle radici, realizzato in collaborazione

dall'associazione di promozione sociale Raiz Italiana con il sostegno della Direzione generale per gli italiani all'estero, ha tutto l'appoggio del governo, ha proseguito il

sottosegretario sottolineando come gli oltre 60 milioni di connazionali o discendenti da italiani che vivono all'estero "rappresentino un'opportunità per l'economia
italiana".

Le cifre che il direttore esecutivo dell'Enit Giovanni Bastianelli ha fornito sul turismo delle radici dimostrano la solidità di questo segmento: in venti anni, dal

1997 al 2018, si è passati da 5,8 milioni di persone a quasi 10 milioni con un aumento del 72,5%, mentre è aumentata del 127,5% la loro spesa in Italia: nel 2018 si è
arrivati a 4 miliardi di euro, con un incremento del 7,5 rispetto all'anno precedente.

Ma al di là dei numeri, sia il direttore generale per gli italiani all'estero Luigi Vignali

che l'assessore al turismo e alla cultura della Regione Puglia Loredana Capone hanno puntato nei loro interventi anche sulla dimensione del viaggio sentimentale alla
ricerca delle proprie radici che spinge tanti italiani a visitare piccole realtà lontane dai grandi flussi turistici. "Questa guida - ha sottolineato Vignali - parte da Puglia,
Basilicata, Abruzzo e Emilia e Romagna e sarà distribuita in tutte le sedi della rete diplomatica e consolare italiana e sarà anche online per essere scaricata". L'assessore
Capone ha insistito sull'importanza di offrire a chi torna nelle terre della propria famiglia qualcosa "di diverso dall'industria turistica attrezzata", qualcosa che favorisca la
scoperta dell'identità dei luoghi e dello spirito di comunità. Marina Gabrieli, che ha coordinato e illustrato il progetto, ha aggiunto che volutamente la guida non offre
itinerari, ma dà gli spunti per orientare una ricerca individuale, oltre a fornire tutti i recapiti degli archivi storici delle varie regioni per ricostruire il proprio passato.
(ANSA)
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VIGNALI: IL TURISMO DI RITORNO PER RISCOPRIRE RADICI ITALIANE
BASTIANELLI (ENIT): FATTURATO 2018 OLTRE I 4 MILIARDI

Roma, 25 set. (askanews) - "Il turismo di ritorno è un viaggio non solo turistico ma di scoperta, che vogliamo promuovere in termini concreti, per incoraggiare gli italiani
all'estero e gli italodiscendenti a riscoprire le radici": così il Direttore generale per gli Italiani all'Estero, Luigi Vignali, intervenuto alla Farnesina alla presentazione del primo
volume della "Guida alle radici italiane". Si vuole promuovere "un sentimento che porta a riscoprire le proprie origini, visitare i luoghi dei propri progenitori: un rito di
passaggio che porta a riscoprire cultura, tradizione, enogastronomia, non solo nelle città, ma nei piccoli borghi e nei villaggi", ha spiegato Vignali. (Segue) Mgi
20190925T184531Z
VIGNALI: IL TURISMO DI RITORNO PER RISCOPRIRE RADICI ITALIANE -2Roma, 25 set. (askanews) - La Guida - a cura dell'associazione Raiz Italiana, il cui primo volume è dedicato alla Puglia, all'Abruzzo, alla Basilicata e all'Emilia Romagna, "è
frutto di un tavolo tecnico in collaboarazione con le regioni, un prodotto che verrà inviato a tutte le nostre sedi, messo in rete e scaricabile dai siti delle nostre
Amabasciate e consolati; concepito per gli italiani all'estero e per questo disponibile in tre lingue: inglese, spagnolo e portoghese". Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo
dell'Enit, ha ricordato a questo proposito alcuni dati statistici: l'Italia è la meta preferita del 24% dei turisti extraeuropei, e per quanto riguarda il turismo di ritorno dai 5,8
milioni di visitatori del 1997 si è passati agli oltre dieci milioni del 2018 (un aumento del 72% delle presenze e del 120% della spesa) per un fatturato che nel 2018 vale
oltre 4 miliardi (+7,5% rispetto all'anno precedente). (Segue) Mgi 20190925T184538Z
VIGNALI: IL TURISMO DI RITORNO PER RISCOPRIRE RADICI ITALIANE -3-

Roma, 25 set. (askanews) - "Questo è un flusso che consuma, che alimenta l'economia dei territori", ha rilanciato Vignali ch ha annunciato anche delle altre iniziative - la
prossima a Montreal, il 4 ottobre, su alcune aree di turismo di ritorno molto importanti, come la Lucchesia e le Dolomiti - e ha concluso ricordando un proverbio:
"L'esempio degli antenati è una bisaccia per un giovane viandante". Mgi 20190925T184545Z

EMIGRAZIONE, VIGNALI: GUIDA ALLE RADICI 'VIAGGIO SENTIMENTALE'
(9Colonne) Roma, 25 set - "Il turismo delle radici è un viaggio non solo turistico, in senso classico, ma un viaggio di scoperta che vogliamo continuare a favorire in termini concreti". Lo ha
detto Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, aprendo la presentazione della prima Guida alle radici italiane. Il ministero degli Esteri, sottolinea
Vignali, è al lavoro per "incoraggiare i connazionali a venire in Italia e a scoprire i luoghi d'origine". La prima Guida alle radici "ne è un esempio concreto e fa seguito al tavolo di
coordinamento con le realtà che si occupano di turismo, in particolare di turismo delle radici", prosegue Vignali. Il direttore generale per gli italiani all'estero del Maeci ricorda che la Guida
è stata elaborata in collaborazione con quattro regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna e Puglia). "Un prodotto - spiega - che non verrà confinato qui ma verrà inviato a tutte
le nostre sedi interessate al turismo delle radici, sarà messo sul web e sui siti delle nostre ambasciate e consolati". Un prodotto, sottolinea Vignali, "che vogliamo 'vivo'. Un viaggio
sentimentale e non solo turistico". Quello che gli italiani all'estero scopriranno grazie alla Guida saranno non solo "i grandi luoghi famosi in Italia, ma anche i piccoli borghi, i villaggi da
dove provenivano i migranti italiani". (BIG ITALY / sip) 251648 SET 19

MERLO: TURISMO DI RITORNO INVESTIMENTO CHE SI DEVE VALORIZZARE
SOTTOSEGRETARIO ESTERI A PRESENTAZIONE "GUIDA ALLE RADICI ITALIANE"
Roma, 25 set. (askanews) - "Un'iniziativa importante per gli italiani all'estero ma anche e soprattutto per l'Italia, e ha tutto l'appoggio di questo governo": il sottosegretario agli Esteri
Ricardo Merlo ha così commentato alla Farnesina la presentazione presentando il primo volume della "Guida alle radici italiane". "Venire in Italia per un italiano all'estero o un
italodiscendente è una cosa completamente diversa, ci sono sentimento e identità: è un viaggio diverso, un turismo non tradizionale che significa molto dal punto di vista naturale e
commerciale" ha continuato Merlo, sottolineando come "quello che l'Italia spende per gli italiani all'estero non è una spesa ma un investimento che l'Italia deve valorizzare". (Segue) Mgi
20190925T191255Z

EMIGRAZIONE, MERLO: PAESE INVESTA IN POLITICHE ITALIANI ESTERO
(9Colonne) Roma, 25 set - "L'Italia deve investire sulle politiche per gli italiani all'estero". Lo ha sottolineato il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, intervenendo alla Farnesina alla
presentazione della prima Guida alle radici italiane, promossa dalla direzione generale per gli italiani all'estero del Maeci. Un'iniziativa - sottolinea Merlo - da "valorizzare perché molto
intelligente" e che "significa per l'Italia un grande ritorno dal punto di vista culturale, familiare ma anche economico e commerciale". "Quello che l'Italia spende per gli italiani all'estero non
è una vera 'spesa' ma un investimento", ribadisce il sottosegretario agli Esteri. (sip) 251708 SET 19

EMIGRAZIONE, MERLO: 'GUIDA ALLE RADICI' HA APPOGGIO GOVERNO
(9Colonne) Roma, 25 set - La prima Guida alle radici italiane, promossa dalla direzione generale per gli italiani all'estero della Farnesina, "ha tutto l'appoggio di questo governo". Lo ha
detto il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, intervenendo alla presentazione della Guida, oggi alla Farnesina. "Bisogna capire - sottolinea Merlo - il sentimento di un turista italiano
all'estero, od oriundo, che sceglie l'Italia". "Venire in Italia per un italiano all'estero è una cosa diversa perché c'è sentimento e identità". (sip) 251713 SET 19

EMIGRAZIONE, COSI' ITALIANI ALL'ESTERO RISCOPRONO LE RADICI (RIEPILOGO) - (1)
(9Colonne) Roma, 25 set - Dall'Italia si sono trasferiti a Sydney, New York o Parigi. All'estero hanno un lavoro, una famiglia e spesso sono protagonisti di storie di successo. Ma ogni anno,
durante le vacanze, tornano nei luoghi di origine alimentando quel fenomeno chiamato "turismo delle radici". Un segmento in continua crescita che coinvolge 60 milioni tra italiani all'estero
e discendenti di italiani nel mondo. A loro è rivolta la prima guida alle Radici italiane, presentata oggi alla Farnesina, che raccoglie una serie di itinerari per stimolare la conoscenza dei
luoghi di origine, con tre differenti versioni (italiano/inglese - italiano/spagnolo - italiano/portoghese). La guida - realizzata dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero del ministero
degli Esteri, in collaborazione con l'Associazione Raiz Italiana - si rivolge soprattutto alle nuove generazioni di italiani all'estero e agli italo-discendenti ed è dedicata a quattro Regioni del

nostro Paese (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna e Puglia). Il ministero degli Esteri, sottolinea il direttore per gli italiani all'estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali, è al lavoro per
"incoraggiare i connazionali a venire in Italia e a scoprire i luoghi d'origine". La prima Guida alle radici "ne è un esempio concreto e fa seguito al tavolo di coordinamento con le realtà che
si occupano di turismo, in particolare di turismo delle radici", prosegue Vignali. "Un prodotto - spiega - che non verrà confinato qui ma verrà inviato a tutte le nostre sedi interessate al
turismo delle radici, sarà messo sul web e sui siti delle nostre ambasciate e consolati". (SEGUE) 251840 SET 19

EMIGRAZIONE, COSI' ITALIANI ALL'ESTERO RISCOPRONO LE RADICI (RIEPILOGO) - (2)
(9Colonne) Roma, 25 set - Un prodotto, sottolinea ancora Vignali, "che vogliamo 'vivo'. Un viaggio sentimentale e non solo turistico". La Farnesina ha già avviato su questo segmento
turistico una stretta collaborazione con ENIT, per promuovere il turismo degli italiani all'estero nei loro territori di origine, anche in partenariato con operatori stranieri specializzati e in
occasione di importanti eventi internazionali del settore - in particolare Buenos Aires (settembre 2018) e Milano (febbraio 2019). Si tratta di un segmento dell'offerta turistica dell'Italia con
un grande potenziale di crescita e specialmente per quanto concerne la valorizzazione dei "borghi" d'Italia con positive ricadute nello sviluppo economico e delle attività produttive locali.
"L'Italia deve investire sulle politiche per gli italiani all'estero", ribadisce il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, sottolineando che la Guida "ha tutto l'appoggio di questo governo".
Un'iniziativa - aggiunge Merlo - da "valorizzare perché molto intelligente" e che "significa per l'Italia un grande ritorno dal punto di vista culturale, familiare ma anche economico e
commerciale". (SEGUE) 251842 SET 19

EMIGRAZIONE, COSI' ITALIANI ALL'ESTERO RISCOPRONO LE RADICI (RIEPILOGO) - (3)
(9Colonne) Roma, 25 set - "Quello che l'Italia spende per gli italiani all'estero non è una vera 'spesa' ma un investimento", ribadisce il sottosegretario agli Esteri. "L'Italia - si legge sulla
Guida - ha il dovere morale di restituire una storia ai suoi cittadini sparsi per il mondo. Allo stesso tempo i viaggi delle radici possono dare una nuova vita a tutti quei piccoli borghi, un
tempo luoghi di partenza e di abbandono, che oggi possono diventare luoghi di accoglienza e di scoperta". Il testo si struttura in una parte introduttiva, con alcune pillole di storia
dell'emigrazione italiana e informazioni utili per la ricerca dei documenti per la ricostruzione dell'albero genealogico e dei luoghi legati alla memoria familiare. Ci sono poi i capitoli dedicati
alle regioni: una parte generale con le caratteristiche principali del territorio; i luoghi legati alla memoria migrante e alla memoria collettiva; i luoghi legati ai personaggi che hanno dato
risonanza al nome della regione nel mondo; i piatti che richiameranno i sapori della famiglia; un calendario di feste religiose (e non solo). Alla fine una pagina bianca per "tracciare" il
proprio itinerario delle radici. (sip) 251843 SET 19
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25 settembre
Link:
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/guida-alleradici-italiane-presentazione-del-primo-volume.html
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YOUTUBE FARNESINA

25 settembre

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V3ZvCFaj_ps&t=2s

27 settembre

Link: https://www.youtube.com/watch?v=W34jXisxkEU
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