
 1 

     NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DELL’ACDMAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA DELLA PRESIDENTE       20 giugno 2012 

 
Cari Amici, Care Amiche, 
 

Ieri abbiamo concluso il nostro Anno Sociale 2011-2012 con il tradizionale ricevimento. Il Coro ha 
dimostrato la sua crescita nell’eccellenza con un delizioso breve programma veramente internazionale. 
La sua trasferta a Kiev, di cui leggerete più in là, ha confermato e anticipato il suo successo nel tempo.  

Abbiamo incontrato nel verde del Circolo e sotto un cielo clemente gran parte dei nostri soci storici e i 
loro consorti, come anche gli amici del Corpo Diplomatico straniero, gli Ambasciatori del Giappone, 
della Germania, del Messico, della Svizzera per nominarne solo alcuni. 

 Se ci manca ormai da un paio d’anni la possibilità di ottenere la sponsorizzazione di una Regione 
italiana, abbiamo però il generoso sostegno del gestore della ristorazione del Circolo, e ci è stata inoltre 
offerta la degustazione gratuita dei vini dell’Azienda “Casale del Giglio”.  

Anche della Conferenza EUFASA potrete leggere in queste pagine un breve rapporto: sono state prese 
delle iniziative importanti che ci riguardano tutti, da chi parte per la sede estera e ha bisogno di un 
appoggio per sistemarsi e integrarsi, a chi ritorna in patria e cerca d’inserirsi nel mondo del lavoro. 

Vorrei inoltre assicurare che l’ACDMAE, la cui attività europea e culturale è ben conosciuta, si fa anche, 
attraverso questo formidabile strumento che è la posta elettronica, tramite d’informazioni utili a 
beneficio dei suoi soci, ma non limita a questo il suo lavoro, che è soprattutto mantenimento e ricerca di 
convenzioni e di servizi anche per tutti i dipendenti del Ministero degli Esteri.  Il mio augurio prima 
delle (meritate?) vacanze, è che gli scettici o i tiepidi, aprano il nostro sito web www.acdmae.it e 
pensino che è tutto…volontariato!   

Francesca Vattani,  

          

 
 
 

 

Associazione Consorti  
Dipendenti M.A.E.  

Ministero Affari Esteri – DGRI – Ufficio VI 
Tel. 06/36913909  

Fax. 06/36918679 – 06/36000038  
E-mail: acdmae@esteri.it  

Sito: www.acdmae.it 
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CONFERENZA EUFASA - VARSAVIA 14-15 maggio 2012 
 
 
La  XXVIII Conferenza  EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners & Families’ 
Association www.eufasa.org)  si è tenuta quest’anno a Varsavia il 14 e 15 maggio, organizzata con 
competenza e generosità dall’Associazione consorti polacca. Hanno rappresentato l’ACDMAE  Karen 
Terracciano, Vice Presidente ACDMAE e Ilaria de Franchis, delegata EUFASA.  
Alla Conferenza ha partecipato per la prima volta la Lettonia, la cui Associazione è stata creata da pochi mesi, 
ma sembra avere già un futuro promettente. 
Nel suo discorso di apertura, Il Sottosegretario agli Esteri polacco ha sottolineata l’importanza del ruolo dei 
consorti e soprattutto delle associazioni che dovrebbero essere viste dal MAE come un prezioso strumento di 
collaborazione e di sostegno. Tra i temi scelti, il Sottosegretario si è soffermato su quello relativo allo status 
legale dei familiari che seguono il funzionario all’estero, tema che il MFA polacco segue con particolare 
attenzione. La Presidente dell’Associazione polacca, SRD Katarzyna Braiter, ha ribadito anche l’importanza 
di coordinare ed unire le forze con i rispettivi Ministeri per raggiungere obiettivi comuni. 
Il tema centrale della Conferenza di quest’anno è stata la presentazione del “European Welcome Team” 
(EWT), progetto nato a Budapest (2011), avviato con alcuni progetti pilota realizzati a Lisbona, Dublino, 
Buenos Aires e Budapest. Lo scopo è di assistere  tutto  il personale (diplomatico e non) ad installarsi quando 
viene trasferito all’estero. I compiti del Team saranno di  spiegare, informare, promuovere il sistema,  fare da 
ponte con le associazioni consorti e con i MAE, pubblicare le informazioni sul sito EUFASA . L’obiettivo è di 
unire le forze e di creare un punto di accoglienza Europeo nelle capitali (in particolare dei paesi non UE), a cui 
collaborano a rotazione tutti gli stati membri che hanno associazioni consorti per facilitare l’insediamento e 
l’ambientamento in una nuova sede.. Quest’anno, si è deciso di iniziare domandando a ogni associazione di 
creare un EWT in un paese a scelta e i risultati verranno presentati in dicembre sul sito EUFASA. 
L’ACDMAE ha individuato alcuni soci nelle capitali extra-europee cui chiedere di avviare questo interessante 
progetto: sarà importante a questo stadio, la collaborazione con gli uffici competenti del MAE locale  
Il secondo tema presentato riguarda lo “Status  giuridico dei genitori o familiari a seguito del funzionario”. 
Si tratta di una situazione sempre più diffusa quando si è trasferiti all’estero, le persone anziane rimangono 
sole, spesso non sono autosufficienti, senza il sostegno della famiglia per molti anni. Diversi Ministeri 
(Lituania, Polonia, Francia, Germania..) offrono un sostegno concreto, tra cui la copertura delle spese sanitarie 
se il familiare è a carico, il visto o perfino il passaporto diplomatico o di servizio (quando vengono 
riconosciuti come parte della famiglia). Una delle raccomandazioni della Conferenza è di consentire ai 
funzionari all’estero di poterli visitare almeno una volta all’anno (biglietto pagato), soprattutto in caso di 
aggravamento delle condizioni di salute.  
 

 
 
Si è poi analizzato il rapporto tra le associazioni e i Ministeri degli Affari Esteri.  In molti paesi, esiste un 
contatto regolare in termini di informazione, di consultazione su alcune proposte del Ministero, di definizione 
di obiettivi e di risultati concreti . In numerosi paesi, un funzionario agisce da ponte tra il Ministero e 
l’associazione e altri hanno un “family officer” . Alcune associazioni sono invitate anche ad intervenire alla 
Conferenza annuale degli Ambasciatori, e hanno anche la  
possibilità di partecipare ai corsi di formazione. L’aspetto fondamentale è la collaborazione reciproca che 
deve essere vista dai funzionari come un scambio di mutuo beneficio. Spesso l’Associazione può sollevare il 
Ministero dalla gestione di situazioni delicate (personali e non). Sicuramente c’è spazio per potenziare e 
valorizzare meglio questa collaborazione, magari attraverso un Memorandum d’intesa. 
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Altro tema ricorrente è quello del  lavoro dei consorti . E’ stato presentato un aggiornamento dello studio 
avviato nel 2010 sui rapporti con le imprese private. Ci sono nuovi accordi sottoscritti dai Ministeri (Francia, 
Austria, Svizzera, Finlandia, UK….)  con gruppi privati, tra cui agenzie di viaggi, di reclutamento, head 
hunter cui si aggiunge un importante accordo siglato in Francia con una multinazionale. Lo scopo è di potere 
garantire al libero professionista che lascia il lavoro a seguito di un funzionario trasferito all’estero, di 
mantenere il posto di lavoro (senza salario). Ancora una volta, le amministrazioni devono essere consapevoli 
che vi sono sempre più coppie con doppia carriera  a cui non vogliono o non possono rinunciare per 
mantenere la famiglia. Questo comporta una separazione pericolosa e priva il funzionario trasferito 
dell’appoggio su tanti piani del consorte/partner oltre che dei figli. Una migliore collaborazione e appoggio da 
parte dell’Amministrazione nell’aiutare i consorti a mantenere/trovare un lavoro al rientro in patria è molto 
apprezzata e vitale per tenere insieme le famiglie e anche come riconoscimento dello sforzo fatto quando si va 
all’estero. Vi sono esempi di successo di diversi MAE dei paesi membri che non comportano impegno 
finanziario ma solo accordi e una buona promozione, a questo proposito  la nostra associazione cercherà di 
approfondire queste iniziative insieme ai suoi referenti al Ministero.. 
Sono stati poi discussi in plenaria altri aspetti più pratici o in altri settori, quale la situazione dei partner 
omosessuali che sono riconosciuti e ricevono pari trattamento già in 16 paesi dell’UE. Il Ministero offre 
assistenza nel trovare una destinazione appropriata e nell’ottenere accreditamento quando non sono 
riconosciuti nel paese di destinazione. 
L’ACDMAE entrerà quest’anno nel gruppo di lavoro permanente, che avrà il compito di lanciare, organizzare 
e coordinare i “Welcome Team” nelle sedi estere. In luglio inoltre entrerà nello “Steering Committee” 
dell’EUFASA, nell’attesa che sia decisa la sede della Conferenza per l’anno 2014, la cui organizzazione 
spetterebbe all’Associazione greca (sennò, l’ACDMAE è candidata). 
La prossima Conferenza EUFASA, nel maggio 2013, avrà luogo a Berna. 
 

          
 

:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc:cc: 
ASSICURAZIONI  

 
Come sapete, l’Associazione da sempre è impegnata nella ricerca di valide soluzioni complementari e/o 
alternative alla sanità pubblica, sempre più in difficoltà 
Importanti accordi sono stati conclusi con strutture sanitarie locali per ottenere agevolazioni nelle prestazioni 
ambulatoriali, senza dimenticare la continua attività di monitoraggio della convenzione sanitaria con 
Fondiaria-Sai, attività necessaria per il suo mantenimento. 
Riteniamo che la convenzione sanitaria con Fondiaria-Sai che abbiamo stipulato nel 1999, sebbene abbia 
subito nel tempo alcune modifiche offra garanzie uniche nel suo genere e condizioni economiche 
estremamente vantaggiose. 
Vogliamo ricordare alcuni aspetti fondamentali della convenzione: 

 rimborsi fino all’85% delle spese mediche sostenute in qualsiasi istituto di cura, sia pubblico che 
privato, con un limite annuo di  € 150.000 (€ 300.000 nel caso di grande intervento chirurgico); 

 copertura valida in tutto il mondo; 
 possibilità di estendere la copertura anche alle prestazioni fuori ricovero (visite specialistiche, 

esami strumentali, trattamenti fisioterapici, laserchirurgia ecc….) comprese prestazioni di alta 
diagnostica e cure oncologiche, fino ad un massimale annuo di € 10.000 (nell’ambito della 
garanzia fuori ricovero sono compresi alcuni esami di medicina oncologica preventiva rimborsati 
una volta all’anno); 



 4 

 possibilità di estendere la copertura a tutti i componenti del nucleo familiare compresi i figli 
anche se non conviventi; 

 età massima prevista 100 anni; 
 non sono previste riduzioni nel massimale prestato con l’aumentare dell’età dell’assicurato (altre 

coperture sul mercato prevedono la diminuzione del massimale prestato per fasce di età fino a 
ridursi a garanzie sostitutive del rimborso); 

 sono previsti rimborsi per prestazioni collegate al ricovero quali ad esempio, spese sostenute nei 
120 giorni precedenti e successivi compresi trattamenti fisioterapici e cure termali, trasferimenti 
sanitari con qualunque mezzo, spese per accompagnatore, spese per prelievi sul donatore, 
copertura gratuita del neonato; 

 la possibilità di aderire alla copertura “Piano di Assistenza Sanitario” dell’A.C.D.M.A.E. è estesa 
a tutti i dipendenti del MAE senza che esistano obblighi di sottoscrizione di coperture 
assicurative diverse o complementari o vincoli di altro tipo.  

 è prevista inoltre la possibilità di ampliare il pacchetto a tutela della famiglia con coperture vita, 
pensione, infortuni ed altro sempre a condizioni riservate. 

 
Il Sig. Luca Bianchi della Fondiaria-Sai Divisione Sai Agenzia di Capannori, Tel. 0583 935315 è, come 
sempre, disponibile a valutare soluzioni personalizzate per ogni esigenza particolare. 
 
 
 
CORO   Il 10 marzo il nostro Coro ha partecipato al Concerto di Pasqua nella Basilica di 
S. Pietro a Perugia, con l’orchestra Sinfonica Nuova Scarlatti e la direzione del M° Luigi De Filippi.  

 
Partenza delle coriste per Perugia 

 

 
Basilica di S. Pietro, Perugia   

 
Il coro e’ stato in trasferta a Kiev, ospite degli Ambasciatori Romano, per una doppia occasione: la 
celebrazione della Festa della Repubblica del 2 Giugno e i 20 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e 
Ucraina. Le Consorti si sono esibite in due concerti, il primo all’Accademia Diplomatica Ucraina in presenza 
del Ministro degli Esteri e della Direttrice dell’Accademia; il secondo nella bellissima Chiesa di Sant’ Andrea 
per uno scelto gruppo di invitati del corpo diplomatico e delle autorità ucraine. In entrambi i casi il successo e’ 
stato straordinario, tanto che all’Ambasciatrice Nancy Romano e’ stato comunicato che il MAE ucraino 
cercherà di fondare un coro sull’esempio del nostro. 
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Kiev: Concerto Accademia Diplomatica Ucraina, Giugno 2012 

       
 

"INSIEME A ROMA" 
 
“Gli appuntamenti di “Insieme a Roma” del primo semestre 2012 sono stati caratterizzati dall’apertura 
straordinaria di grandi residenze, fatta eccezione per l’interessante intervallo della Moschea di Roma 
che ci ha accolto a marzo facendoci conoscere la struttura e decorazione dell’aula di preghiera e del 
centro islamico ad essa correlato. 
 
A gennaio la Principessa Boncompagni Ludovisi ci ha ospitato nello splendido ristrutturato Casino 
dell’Aurora per mostrarci il celebre affresco del Guercino e gli altri tesori del palazzo. A febbraio 
abbiamo percorso i saloni del Quirinale, già noti a molte socie, ma sempre emozionanti per la scoperta 
di nuovi particolari architettonici e pittorici emersi dopo recenti restauri. Di grande effetto è stata, ad 
aprile, la visita di Palazzo Chigi, sede del Governo dal 1961, dove non solo abbiamo avuto modo di 
conoscere i luoghi degli incontri istituzionali, ma anche di entrare nell’appartamento privato del 
Presidente del Consiglio, dove si trova uno dei salotti settecenteschi più eleganti d’Europa (il Salone 
d’Oro) e dove la Signora Monti ci ha calorosamente accolte con un magnifico ricevimento. 
 
La gita di primavera, infine, ci ha condotte a Frascati con le sue Ville Tuscolane  costruite nei secoli da 
nobili e cardinali, affascinati dalla magia della natura e dei panorami. Purtroppo a causa della pioggia 
battente abbiamo dovuto rinunciare a passeggiare nei famosi giardini di Villa Aldobrandini e Villa 
Lancellotti. Tuttavia, Donna Elisabetta Lancellotti ci ha gentilmente guidato nei saloni del Palazzo, 
tornato all’antico splendore dopo lunghi anni di restauri, raccontandoci la storia della villa e della sua 
famiglia. La gita si è conclusa con la visita a Villa Grazioli, ora trasformata in un raffinato albergo, dove 
abbiamo ammirato gli affreschi della Loggia dei maestri del XVI e XVII secolo. 
Il consueto ricevimento di fine anno al Circolo ci ha permesso di salutare molte care amiche e i loro 
consorti.”   
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Palazzo Chigi      Palazzo Chigi con la Signora Monti 

 

        
Moschea di Roma     Casino Boncompagni Ludovisi 

 
Palazzo del Quirinale 

     

INFORMAZIONI UTILI     
    

 
 
 

LE 7 FONTI 

 
Via Prato della Corte 275, Roma (Parco di Veio) 
+39 3486841478 - +39 3929859620 
(Signora Rita Perrotta – Le 7 Fonti) 
Questa è una struttura privata con dei rustici 
immersi in un parco (nel parco di Veio a pochi 
chilometri dal raccordo anulare) dove previa 
iscrizione e prenotazione si possono organizzare 
eventi, colazioni, cene (fino a 50 persone) e 
prendere lezioni di cucina in un ambiente 
idilliaco. Funziona anche come Bed & Breakfast e 
talvolta vi si svolgono concerti all’aperto. 

***** Segnaliamo la fashion designer 
Daniela Otea – Via dei Colli della Farnesina, 
202- tel. 328 1720460 Realizza modelli su 
misura soprattutto per cerimonie e 
ricevimenti: Alta moda a costo di Pret-à-
porter! 


