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XXXVII GIORNATA DEI MIGRANTI 

Domenica 27 settembre 2015 
ore 9:30 – 12:00 

Sala Consiliare di Villa Rina 
Borgo Treviso, 2 - 35013 Cittadella (PD) 

 

Il tema proposto per quest’anno è: 

QUANTA PAZIENZA PER I DIRITTI DEI NOSTRI 

EMIGRATI DI IERI E LE ASPETTATIVE DEI GIOVANI 

EMIGRANTI DI OGGI 

Nella prima parte del convegno sarà trattato il tema della “Doppia Imposizione Fiscale”: molti 
pensionati residenti in Italia e rientrati dall’Australia (a basso reddito) sono titolari della pensione 
sociale australiana (Age Pension). Poiché in Italia non sono tassate le pensioni sociali o gli assegni 
sociali, né diverse altre prestazioni analoghe, si ritiene che anche quella assistenziale australiana 
dovrebbe essere esentata dalla tassazione in Italia. 
 
Nella seconda parte del convegno sarà trattato il tema della “nuova emigrazione dei giovani 
italiani”: il fenomeno dell’emigrazione italiana di questo secolo, cosiddetta “fuga dei cervelli”, ha 
superato l’anno scorso il numero d’immigranti verso l’Italia. Per informare i giovani che intendono 
fare un’esperienza in Australia ci saranno le testimonianze di chi si è recato in Australia come 
cittadino per discendenza rispetto a coloro con il working/holiday visa. 
 
Al convegno (come nelle precedenti edizioni) saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni, delle 
Associazioni e dell’Ambasciata Australiana di Roma. 
 
 
Chi è l’ANEA: 
Da 39 anni l’ANEA ha condotto azioni di coinvolgimento di massa sia in Italia che all’estero per: 

 La ratifica dell’accordo di sicurezza sociale fra Australia e Italia (1989); 

 L’emanazione della legge italiana sulla cittadinanza (n.91/92) che permette ai cittadini italiani, ovunque risiedono, la cittadinanza 
multipla; 

 La revisione della legge australiana sulla cittadinanza (marzo 2000), che permette ai cittadini australiani la cittadinanza multipla; 

 L’esercizio del voto politico ai cittadini italiani residenti all’estero; 

 L’abolizione del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di emigranti naturalizzati in Paesi d’immigrazione senza 
obbligo di rientro in Italia; 

L’associazione ANEA ha scopi sociali, culturali e promozionali; è apolitica, aconfessionale e scevra da fini di lucro. Promuove tutte 
quelle attività che possono facilitare il processo di integrazione nella nuova patria degli emigrati e di reinserimento in Italia dei 
rimpatriati, mantenendo vivi sia i valori di origine sia quelli acquisiti. Assoluta preminenza è data allo scopo culturale: studio e ricerca, 
convegni e corsi di formazione e di aggiornamento del personale docente delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado. 
Per maggiori informazioni www.anea76.it oppure chiamando 3663103205 
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