
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1800 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale sugli emigrati trentini, L.P. 12/2000, artt. 3 e 4 - Nomina dei Consultori all'estero 
per la XVI legislatura. 

Il giorno 29 Ottobre 2021 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:

l’art. 3, comma 1, della legge provinciale 3 novembre n. 12 (di seguito “legge”) stabilisce che, per  
la definizione e l’attuazione degli interventi a favore dei trentini all’estero, la Provincia si avvale 
della  collaborazione  di  consultori,  scelti  nel  numero  massimo di  quindici  fra  persone  aventi  i 
requisiti  di  cui  all’art.  2  della  stessa  legge  e  che  abbiano  maturato  esperienze  nell’ambito 
dell’associazionismo  fra  emigrati,  degli  organismi  rappresentativi  dell’emigrazione,  del 
volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura. Il medesimo articolo al comma 2 stabilisce 
altresì che i soggetti preposti alla segnalazione dei nominativi dei candidati al ruolo di consultore 
sono  gli  organismi  associativi  di  primo  e  secondo  grado  degli  emigrati  trentini  all’estero,  le 
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani e, ove costituiti, i comitati degli italiani 
all’estero (Comites).

Ai sensi del citato art. 3, comma 4, i consultori sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in 
carica per la durata della legislatura. 

Quanto alle aree di competenza,  si ritiene di individuarle come segue e di nominare uno o più 
consultori a seconda della vastità dei territori, della presenza di comunità trentine e della diffusione 
della nuova emigrazione, che presenta caratteristiche peculiari, per un numero complessivo di 15: 
Argentina (3), Australia (1), Brasile (3), Canada (1), Cile (1), Messico (1), Stati Uniti d’America 
(2), Uruguay/Paraguay (1) e Europa (2).

Le aree di competenza in Argentina e Brasile - dove maggiori e più numerose sono le comunità di  
discendenti - sono state ricalcate sulle aree di competenza dei Consolati e in particolare:

 Argentina 1 corrisponde al Consolato Generale a Buenos Aires e Consolato Generale a La 
Plata;

 Argentina 2 corrisponde al Consolato Generale a Córdoba, Consolato Generale a Rosario e 
Consolato a Mendoza;

 Argentina 3 corrisponde al Consolato Generale a Bahia Blanca;

 Brasile  1  corrisponde  agli  Stati  di  Santa  Catarina  e  Paranà,  referenti  la  circoscrizione 
consolare del Consolato Generale a Curitiba;

 Brasile 2 corrisponde allo Stato di Rio Grande do Sul, referente la circoscrizione consolare 
del Consolato Generale a Porto Alegre;

 Brasile 3 corrisponde agli Stati di San Paolo, Minas Gerais, Espirito Santo e rimanenti stati 
(non  inclusi  nelle  aree  1  e  2),  referenti  le  seguenti  circoscrizioni  consolari:  Consolato 
Generale a San Paolo, Consolato Generale a Rio de Janeiro, Consolato a Belo Horizonte e 
Consolato a Recife.

Per  le  aree  di  competenza  dell’Europa  e  degli  Stati  Uniti  non  sono  state  considerate  le 
circoscrizioni consolari; le stesse saranno definite in accordo con i consultori nominati,  tenendo 
conto  soprattutto  dell’esigenza  di  rappresentare  nel  modo  più  adeguato  i  nuovi  emigrati,  la 
cosiddetta nuova mobilità internazionale.

Sono  pervenute  44  segnalazioni,  delle  quali  6  non  ammesse  (2  ritirate  dai  candidati,  3 
autocandidature, 1 pervenuta da soggetto non titolato ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 2). 

Si è presa visione delle 38 segnalazioni valide pervenute. Si è accertato che i candidati  fossero in 
possesso dei requisiti di legge, sono stati valutati i curricula e l’esperienza maturata nelle realtà 
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trentine all’estero nonché la capacità dei candidati di relazionarsi con le comunità di riferimento e di 
coglierne ed evidenziarne necessità ed istanze, attraverso un percorso che ha previsto la valutazione 
delle competenze necessarie con la richiesta di lettere motivazionali e colloqui.

Il  processo  di  individuazione  ha  inoltre  riservato  una  particolare  attenzione  al  ricambio 
generazionale,  alla  rappresentanza  di  genere,  al  tema  della  nuova  emigrazione  e  alla  non 
sovrapposizione con il ruolo di coordinatore dei Circoli dell'Associazione Trentini nel Mondo.

Quindi, sottolineando che si tratta di un rapporto fiduciario, si propone di nominare quali consultori 
all'estero, ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12, per la legislatura in 
corso,  le persone di  seguito elencate con riferimento all’area di competenza a  ciascuna di esse 
assegnata:

Argentina 1 ROCA MARIANO - Buenos Aires

Argentina 2 CRISTOFOLINI GUSTAVO FABIAN -  Córdoba

Argentina 3 NARDELLI FRANCISCO FABIAN - Bahia Blanca

Australia TORBOL MONICA - Wollongong

Brasile 1 LENZI JONAS OSCAR - Florianopolis 

Brasile 2 BERNARDI FELIPE - Caxias do Sul

Brasile 3 DALAPICOLA TIAGO - Santa Teresa

Canada CORAZZA DAVID - Toronto

Cile DELLAPE SAAVEDRA CARLA ANDREA - Santiago

Europa 1 PICHLER EDITH - Berlino (Germania)

Europa 2 ENDRIZZI LUCA - Parigi (Francia)

Messico ZUECK GONZALEZ EDUARDO RAUL - Città del Messico

Stati Uniti 1 GOTTARDI FRANCESCA - Houston

Stati Uniti 2 ANTONIOLLI AMY CHRISTINA - Chicago

Uruguay/Paraguay GINI LETIZIA MARIA LUISA - Asuncion (Paraguay)

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12;
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- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di individuare le seguenti aree di competenza da assegnare, fino al termine della legislatura in 
corso, ai consultori all'estero di cui agli artt. 3 e 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 
12:  Argentina  (3),  Australia  (1),  Brasile  (3),  Canada  (1),  Cile  (1),  Messico  (1),  Stati  Uniti 
d’America (2), Uruguay/Paraguay (1) e Europa (2);

2) di nominare, come di seguito specificati e per la durata della legislatura in corso e con effetto dal 
1 novembre 2021, i consultori all'estero di cui agli artt. 3 e 4 della legge provinciale 3 novembre 
2000, n. 12, con riferimento alle aree di competenza a fianco di ciascun nominativo indicate:

Argentina 1 ROCA MARIANO - Buenos Aires

Argentina 2 CRISTOFOLINI GUSTAVO FABIAN -  Córdoba

Argentina 3 NARDELLI FRANCISCO FABIAN - Bahia Blanca

Australia TORBOL MONICA - Wollongong

Brasile 1 LENZI JONAS OSCAR - Florianopolis 

Brasile 2 BERNARDI FELIPE - Caxias do Sul

Brasile 3 DALAPICOLA TIAGO - Santa Teresa

Canada CORAZZA DAVID - Toronto

Cile DELLAPE SAAVEDRA CARLA ANDREA - Santiago

Europa 1 PICHLER EDITH - Berlino (Germania)

Europa 2 ENDRIZZI LUCA - Parigi (Francia)

Messico ZUECK GONZALEZ EDUARDO RAUL - Città del Messico

Stati Uniti 1 GOTTARDI FRANCESCA - Houston

Stati Uniti 2 ANTONIOLLI AMY CHRISTINA - Chicago

Uruguay/Paraguay GINI LETIZIA MARIA LUISA - Asuncion (Paraguay)

3) di dare notizia del presente provvedimento agli organismi associativi di primo e secondo grado di 
cui all’articolo 6 della legge 12 novembre 2000, n. 12, alle rappresentanze diplomatiche e agli 
uffici consolari italiani e, ove costituiti, ai comitati degli italiani all’estero (Comites) e di disporre 
la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale della Provincia  autonoma 
di Trento e sul sito web del sistema provinciale Mondotrentino.net.
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Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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