
Comunicato sulla visita in Italia dell'Inviato Speciale per la Comunità Nazionale residente 

all'Estero, il 19 marzo 2022 : 

 

Conformemente alle istruzioni del Presidente della Repubblica volte a raccogliere le preoccupazioni 

della comunità algerina residente all'estero e a proteggere i suoi interessi, così come la sua 

partecipazione allo sforzo collettivo per la promozione del Paese attraverso la creazione del quadro 

e dei meccanismi appropriati per questo processo e per permettere alle competenze nazionali 

all'estero di contribuire in questo contesto, l'Inviato Speciale per la Comunità nazionale all'Estero, la 

signora Taous Djellouli Haddadi, ha effettuato una visita di lavoro in Italia il 19 marzo 2022, in 

occasione del 60° anniversario della gloriosa festa della vittoria, nell’ambito di un processo di 

devozione alle condizioni della comunità algerina in Italia. 

In occasione della visita dell'Inviato Speciale per commemorare l'anniversario del Giorno della 

Vittoria alla presenza del personale dell'Ambasciata d'Algeria a Roma e dei membri della comunità 

nazionale residenti in Italia, la signora Djallouli Haddadi, accompagnata da Sua Eccellenza 

l’Ambasciatore Abdelkrim Touahria e dal Console Generale d'Algeria a Milano, la signora Nasima 

Hussein, incontrando i rappresentanti della comunità algerina in Italia, ha ascoltato le 

preoccupazioni e i suggerimenti dei vari interventi del pubblico su questioni politiche, economiche, 

sociali e culturali, in un clima familiare di rispetto reciproco. 

Attraverso i suoi interventi, l'Inviato Speciale ha sottolineato la massima attenzione che le più alte 

autorità del Paese per le preoccupazioni dei membri della comunità nazionale, dando istruzioni 

speciali alle divesrse missioni diplomatiche e consolari per sviluppare i loro metodi di lavoro nel 

campo della gestione consolare e per interagire maggiormente con la diaspora, al fine di sollevare 

tutti gli aspetti di incertezza che possono riguardarli nei paesi di residenza. 

L’inviato Djallouli Haddadi, accompagnata dall'Ambasciatore Abdelkrim Touahria e dal Console 

Generale a Milano Nasima Hussein, ha inoltre partecipato al lancio ufficiale dell'"Unione delle 

comunità algerine in Italia", che è stata legalmente registrata presso le autorità italiane come 

associazione che comprende competenze nazionali d'élite e rappresentanti di associazioni algerine 

attive da anni nella società civile italiana. 

Durante la cerimonia, che ha avuto luogo alla presenza del Presidente dell'Unione, Farid Mansouri, 

e del deputato per la Comunità algerina all'estero, Fares Rahmani, nonché di un numero 

significativo di competenze algerine residenti in Italia, l'Inviato Speciale ha sottolineato alla platea 

la grande accoglienza riservata a tale iniziativa – la prima del genere in Europa - da parte delle più 

alte autorità del Paese e il loro pieno sostegno e incoraggiamento a tutti i membri della comunità 

nazionale residente all'estero a seguire tale esperienza al fine di raccogliere e strutturare competenze 

efficaci per consentire loro di rappresentare al meglio la comunità nazionale residente all'estero. 



Essa ha anche esortato la l’Unione a lavorare tenacemente affiché diventi una proposta reale e un 

efficace ponte di collegamento per la comunicazione e la cooperazione con le Missioni 

diplomatiche e consolari algerine in Italia, invitando altre associazioni algerine ad aderirvi. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


