
CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

ELEZIONI 2022 

Informiamo che il 9 aprile 2022 si svolgeranno i lavori dell’Assemblea Paese che sarà 
chiamata ad eleggere il membro che rappresenterá gli italiani del Cile in seno al Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero (CGIE). 
 
Il CGIE é l'organismo pubblico che rappresenta le comunità italiane all'estero presso tutte le 
istituzioni che pongono in essere politiche che interessano tali comunità.  
 
In aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione Italiana, il CGIE ha il 
fine di promuovere e agevolare lo  sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane  
all'estero  e  dei loro singoli   componenti,  di  rafforzare  il  collegamento  di  queste comunità 
con  la  vita  politica,  culturale,  economica  e  sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace 
tutela dei diritti  degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento  dell'identità culturale  
e linguistica,  l'integrazione  nelle  società  di accoglimento e la partecipazione alla vita delle 
comunità locali, nonché di facilitare  il  coinvolgimento  delle  comunità  italiane residenti  
nei  Paesi  in  via  di  sviluppo   nelle   attività   di cooperazione allo sviluppo  e di 
collaborazione  nello  svolgimento delle iniziative commerciali aventi come partner principali  
l’ITA (Italian Trade Agency), le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura e 
le altre   forme associative dell'imprenditoria italiana.  
                                
Possono candidarsi tutti i cittadini italiani residenti da almeno tre anni in Cile. 
L’Assemblea Paese che sará chiamata a votare é composta dai membri del Com.It.Es 
recentemente eletto e da cinque persone designate delle Associazioni italiane all’estero che 
sono registrate nell’albo consolare.  
 
Coloro che sono membri dell’Assemblea Paese possono candidarsi anche nel momento in cui 
l’Assemblea  Paese stessa si riunirá il 9 aprile. Gli altri cittadini italiani residenti da almeno 
tre anni possono candidarsi facendo pervenire al Consolato (segreteria.santiago@esteri.it ) la 
scheda di candidatura almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea 
Paese, vale a dire entro il 30 marzo 2022. É possibile scaricare qui il documento necessario 
per la presentazione delle candidature: modello A.  
 
I candidati che non siano componenti dell’Assemblea Paese potranno assistere ai lavori 
dell’Assemblea il giorno 9 aprile senza diritto di voto, né diritto al rimborso delle relative 
spese di viaggio.  
 
Per ogni ulteriore indicazione relativamente alle candidature, vi invitiamo a contattarci 
all’indirizzo mail: segreteria.santiago@esteri,it 
 
 
 
 


