
 
XXXV CONSULTA 

DEI CITTADINI SAMMARINESI ALL’ESTERO 
(San Marino, 2 - 3 ottobre 2013/1713 d.F.R.) 

 
RISOLUZIONE CONCLUSIVA 

 
 

La Consulta, riunitasi a norma della nuova Legge (n.123/2012), ha preso in esame i commi 
all’O.d.G.: 
 
- per quanto riguarda il comma concernente la legge di riforma della Consulta, e in 
particolare il non rispetto da parte degli organi competenti delle norme contemplate agli 
articoli 2, 4 e 7, la Consulta fa un richiamo all’obbligo della corretta applicazione; 
 
- per quanto concerne la tematica del “voto estero”, e in particolare del “voto a distanza”, si 
apprezza la disponibilità manifestata da tutte le forze politiche intervenute a continuare sulla 
strada, a suo tempo intrapresa, del “tavolo di confronto” e se ne chiede quanto prima 
l’avvio; 
 
- circa il progetto di creazione di un “social network delle professionalità dei sammarinesi 
nel mondo”, si prende atto della relazione della commissione precedentemente costituita e 
del suo invito a implementare nel prossimo semestre il gruppo “San Marino Jobnet“ creato 
su uno specifico portale in rete; 
 
- relativamente ai Soggiorni Culturali, si apprezza la disponibilità manifestata dal Segretario 
di Stato per gli Affari Esteri di proseguire nella trentennale esperienza, ritenuta 
estremamente importante per mantenere il collegamento con i giovani sammarinesi nel 
mondo, e la Consulta si propone di vagliare ogni forma di contenimento della spesa; 
 
- in ordine alla creazione di corsi di lingua italiana presso le Comunità all’estero, si prende 
atto della disponibilità dimostrata dal Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione a studiare 
adeguate modalità per attuarli. 
 
Per quanto concerne le problematiche internazionali di previdenza sociale e di copertura 
sanitaria per i sammarinesi residenti fuori territorio, più volte inserite nell’O.d.g. delle 
assemblee precedenti, la Consulta si rammarica per l’assenza di un rappresentante della 
Segreteria di Stato competente per relazionare circa eventuali sviluppi. 
 
Infine, sempre nell’ottica del contenimento della spesa, la Consulta chiede che la periodica 
spedizione di liste elettorali cartacee sia sostituita da modalità in formato elettronico e 
specifiche per circoscrizione consolare. 
 
La Consulta ringrazia tutti gli intervenuti, e in particolare il Segretario di Stato per gli Affari 
Esteri, nonché Presidente Onorario, per la sua assidua e qualificata partecipazione. 
 
Il presente documento è approvato all’unanimità per acclamazione. 


