
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RILANCIO DELLA COMUNITÁ ITALIANA IN EGITTO 

Programma della Lista “Umberto I” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il primo bene di un popolo è la sua dignità” 
(Camillo Benso Conte di Cavour) 



Otto progetti per il futuro della comunità italiana residente in Egitto: 

 

1. Convenzione con società di assicurazione medica 

L’interesse del Com.It.Es non sarà limitato solamente a rappresentare i cittadini iscritti all’AIRE con 

le autorità diplomatiche italiane ma si estende a facilitare la loro residenza in Egitto negoziando con 

alcune società di assicurazione medica delle polizze che possano garantire i servizi presso delle 

strutture convenzionate. Tra i membri del Comitato, abbiamo il medico di riferimento 

dell’Ambasciata d’Italia nonché imprenditore nel settore stesso qui in Egitto che si dedicherà 

esclusivamente a gestire tutte le problematiche di carattere medico dei nostri connazionali residenti. 

 

2. Applicazione dell’esenzione di ritenuta alla fonte delle imposte sulla pensione 

Poiché la comunità italiana in Egitto vanta un numero importante di connazionali che percepiscono 

attualmente la pensione dall’INPS, il Com.It.Es si adopererà nel progetto ambizioso di far dialogare 

le Autorità Italiane ed Egiziane per far riconoscere i formulari INPS di dichiarazione di residenza 

fiscale da parte delle Autorità Egiziane e di identificare gli uffici tributari egiziani predisposti a 

firmare e timbrare detti formulari che il connazionale deve consegnare al proprio ufficio di 

riferimento dell’INPS in Italia. Tale progetto è molto ambizioso ma il Com.It.Es si appella 

all’applicazione dell’Articolo 18 della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba 

d’Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni 

fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979. 

 

3. Riapertura del Centro Ricreativo Italiano del Cairo 

A seguito dell’attentato avvenuto il 11 luglio 2015 all’edificio demaniale comunemente noto come 

il “Bulacco”, il Centro Ricreativo Italiano “C.R.I.” ha cessato e sospeso la propria attività. Tra i 

membri del Comitato, abbiamo gli attuali co-presidenti e l’ex presidente del Centro Ricreativo 

Italiano che si adopereranno nel valutare la possibile riapertura del C.R.I. per offrire un luogo di 

ritrovo della collettività italiana. 

 

4. Rilascio Carta d’Identità elettronica 

A fronte della digitalizzazione di molti servizi erogati dallo Stato Italiano ai cittadini italiani, i 

connazionali residenti all’estero si trovano impossibilitati ad usufruire di tali servizi causando anche 

il congestionamento degli uffici Consolari. A tal proposito, il Com.It.Es in Egitto si impegna a 

presentare attraverso il CGIE la richiesta di attrezzare le Cancellerie Consolari con gli strumenti ed 

apparecchiature necessarie al rilascio delle carte d’identità elettroniche per permettere ai 

connazionali iscritti nelle relative circoscrizioni di usufruire dei servizi digitali offerti dai vari uffici 

pubblici dello Stato italiano. 

 

5. Agevolazione all’accesso dei corsi di lingua italiana 

Poiché la comunità italiana in Egitto conta un numero importante di cittadini italiani di origine 

straniera, il Com.It.Es. si farà promotore di un’iniziativa volta all’insegnamento della lingua italiana 

a coloro che sono in possesso della cittadinanza senza conoscere la lingua. L’iniziativa sarà in 

collaborazione con gli enti ed istituti autorizzati e predisposti all’insegnamento oltre che al rilascio 

dei certificati attestanti il livello di conoscenza della lingua. Nel caso il connazionale non possegga 

i mezzi finanziari per sostenere il corso di apprendimento della lingua italiana, il Com.It.Es si farà 

promotore della ricerca di donatori attraverso la Camera di Commercio Italo-Egiziana del Cairo 

grazie alla presenza dell’attuale Presidente della stessa tra i propri membri. 

 

 



6. Corsi di formazione tecnica 

Per agevolare l’inserimento delle giovani risorse italiane di origine straniera, il Com.It.Es. si farà 

promotore di corsi di formazione tecnica presso le aziende associate alla Camera di Commercio 

Italo-Egiziana garantendo il rilascio di un certificato di formazione tecnica. Tali corsi di formazione 

saranno a totale carico delle società formatrici e permetteranno ai connazionali presenti sul territorio 

di ricevere una formazione tecnica conforme alle richieste ed esigenze del mercato Egiziano ed 

Italiano. 

 

7. Assistenza commerciale, fiscale e doganale 

I connazionali residenti in Egitto ed iscritti all’AIRE che desiderano avviare un’attività commerciale, 

potranno interpellare il Com.It.Es per avere un contatto preferenziale con le istituzioni italiane come 

la Camera di Commercio Italo-Egiziana e l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ai fini di 

ottenere l’assistenza preliminare necessaria ad avviare il loro progetto commerciale od industriale. 

Inoltre, il connazionale iscritto all’AIRE che intende assumere dei giovani connazionali formati 

tecnicamente ai sensi del punto 6 di questo programma, potrà rivolgersi al Com.It.Es che svilupperà 

una banca dati con le informazioni dei candidati disponibili per agevolare l’integrazione delle parti. 

 

8. Fondo assistenza indigenti 

Nello spirito di comunità che ci lega sul territorio Egiziano, il Com.It.Es opererà da collegamento 

tra coloro che desiderano sostenere i connazionali indigenti che risiedono in Egitto ed i beneficiari 

delle loro donazioni. Attualmente l’assistenza ai connazionali viene offerta attraverso tre 

associazioni che operano sul territorio ai sensi delle norme della Legge Egiziana ed in coordinazione 

con le Autorità Italiane. Poiché il Com.It.Es è l’unico organo ufficiale di rappresentanza della 

comunità italiana, i membri del Comitato si renderanno disponibili a sostenere la volontà dei donatori 

e riportarle alle associazioni di beneficenza ed autorità italiane. 


