
 

                   Dona il tuo 5 x 1000  - Codice Fiscale 93479870722 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANI NEL MONDO ‘ANIM 
The National Association of Italians in the World 

 ‘SERVIRE GLI ITALIANI, NON SERVIRSENE’ 
ORGANIZZAZONE SENZA FINE DI LUCRO, NO PROFIT 

 

  
Il giornale on line del Sud per il Sud  
www.corrierepl.it - redazione@corrierepl.it 

  
Giornale nazionale e internazionale on line    
www.corrierenazionale.net – redazione@corrierenazionale.net 

 
RADICI Il giornale degli italiani all’estero  
www.progetto-radici.it – redazione@progetto.radici.it 
 

 
L’Osservatorio è, e rimane, un servizio nella misura nella quale gli interessati intendano farne 
uso. Dato che gli Organismi che dovrebbero rappresentare i Connazionali all’estero non sono 
nelle condizioni d’essere completamente operativi, come dovrebbe essere, torniamo a proporre di 
sostenere il nuovo. 
Senza polemiche, ma anche senza rimpianti. L’Osservatorio, che non è stato proposto alla nostra 
Comunità all’estero per “caso”, intende essere un contatto per ridare stimolo alla rappresentatività 
con interventi e proposte svincolate da quelle che ancora ci sono e sono servite a poco. 
 
L’O.E.I.M ‘Osservatorio dell’Emigrazione Italiana nel Mondo’.  

L’Oeim e un servizio che ridimensioni il disinteresse nei confronti dei problemi, non solo 
politici, degli italiani oltre frontiera. segreteria.oeim@gmail.com 

  
Il Presidente 
Uff. Cav.Dr.Antonio Peragine 
+39 3397421201 – + 39 3337052057 
presidenteanim@gmail.com 
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