Daniele Marconcini
C.F. MRCDNL58C15H60P
Nato a Roverbella il 15/03/1958
Residente in Roverbella via De Nicola 32 -46048 Roverbella (MN)
Titolo di studio - Diploma, Perito Chimico industriale
1972 – 1976
Cell.. 3494178754
Freefax 02 700502001
Skype odisseo58

http://www.linkedin.com/pub/daniele-marconcini/30/304/58
https://www.facebook.com/daniele.marconcini

Attività lavorativa

1983-1987 Belleli– Spa Area Industriale Mantova Tecnico Ufficio Controllo Qualità
Metallografico e chimico
1987 -2010 - ENI - Polimeri Europa Impiegato Centro Documentazione e Biblioteca
Scientifica - Centro Ricerche
2011 - Consiglio Regionale della Lombardia
Consulente - Progettista Consulente Area Europa, internazionale,Italiani nel mondo e
frontalieri
Incarichi pubblici
Consigliere Comunale del Comune di Roverbella (MN)dal 1990 al 1999
Vicesindaco del Comune di Roverbella (MN)dal 1990 al 1993
Sindaco del Comune di Roverbella (MN) dal 1993 al 1995
Rappresentante del Consiglio Regionale Lombardo nella Consulta dell'Emigrazione lombarda dal
2000 al 2010

Incarichi Sindacali
1990-1994 Azionista ecologista della Lega Ambiente nazionale ed osservatore sindacale nella
vicenda della chimica di Enimont
Incaricato nel 2006 dalla Cgil chimici – Lombardia alla realizzazione del progetto semestrale
Osservatorio della Chimica Regionale
Incaricato nel biennio 2006-2007 dal Comune di Mantova e CGIL,CISL,UIL per il Progetto formativo
ambientale dei “Delegati alla sostenibilità dell’Area Industriale di Mantova” e come consulente per
comunicazione ambientale alla cittadinanza

Incarichi sociali
Dal 1998 ad oggi Presidente dell’Associazione dei Mantovani nel Mondo Onlus
L’ Associazione gestisce un Centro Documentazione e archivistico dell'Emigrazione Lombarda
aderente al Polo archivistico lombardo e il Museo dell’Emigrazione lombarda presso il Comune di
Magnacavallo a Mantova.
Dal 2003 al 2010 Presidente del Dopolavoro Polimeri Europa (Gruppo Eni) di Mantova

Dal 2002 al 2004. Membro del Consiglio di Amministrazione del CSVM(Centro Servizi del
Volontariato Mantovano)
Dal 2008 ad oggi Vice Presidente nazionale dell’UNAIE (Unione nazionale delle Associazioni
Immigranti ed Emigranti)
2011 – 2015 Vice Presidente Nazionale di AIKAL –Associazione per la promozione sociale
,ambientale,del lavoro solidale e del Sistema Italia nel Mondo e verso l’Expò di Milano del 2015
2011 Governatore Distretto Italia -Europa della Fondazione Filitalia International di Filadelfia (USA)
2015 – Vice Presidente Filitalia International di Filadelfia (USA)

2013- 2014 Presidente onorario La Banda degli Onesti - Educazione civica e alla cultura alla
legalità mirate agli adolescenti - e per loro tramite alle relative famiglie con un programma svolto
nelle scuole mantovane in collaborazione con dei magistrati e con delle organizzazioni anti
bullismo.
Editore
2005 ad oggi - Editore del sito www.lombardinelmondo.org in collaborazione con il Consiglio
Regionale della Lombardia
1999 -Editore del sito www.mantovaninelmondo.eu

RICERCHE STORICHE E SOCIALI
2009 - Consulente e ricercatore storico dell’IRER (Istituto di Ricerca della Regione Lombardia) –
Coautore del Rapporto finale dei Lombardi nel Mondo

2010 -2011 Autore e coautore ricerche sulla emigrazione per il Rapporto Italiani nel Mondo 2010 2011 della Fondazione Migrantes della CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

Settembre 2012 ad oggi - Officine Democratiche
Socio fondatore – Responsabile Comitato promotore per la Regione Lombardia e Componente
dell’Assemblea dei soci con l’incarico dei rapporti con i soci e della governante – Think thank e
luogo di elaborazioni di proposte innovative per migliorare la società civile ed istituzionale.

Formazione
2000 Organizzatore Convegno sull’Euro con il Direttore dell’Associazione Banche e Banchieri del
Lussemburgo nel 2000
2002 + Resp. Corso di giornalismo online in collaborazione con il CSVM
2003 - Resp. Corso di volontariato internazionale per Associazioni lombarde all’estero con
Regione Lombardia

Editore
Portale dei Lombardi nel Mondo www.lombardinelmondo.org
2004 ad oggi
Il Portale Giornalistico On Line “Lombardi nel Mondo” (PLNM) nasce nell’ambito delle attività che
l’Associazione Mantovani nel Mondo Onlus svolge a sostegno e promozione delle comunità
lombarde nel mondo. L’esigenza di creare un mezzo informativo per i Lombardi all’estero si è fatta
sentire fin dalla nascita di Internet come strumento di comunicazione globale. La lunga e
stimolante fase di ideazione, progettazione e definizione, tanto dell’architettura informatica
quanto della struttura redazionale del Portale, si è concretizzata nella messa on line nei primi
giorni del giugno 2004, all’indirizzo www.lombardinelmondo.
org . Di pochi giorni precedente (il 28 maggio) è la registrazione della testata presso il Tribunale di
Mantova.

La partenza avviene in forma sperimentale, con una redazione composta da un numero limitato di
collaboratori e con una ripartizione delle aree geografiche meno specifica di quella attuale.
Tuttavia, anche in questa prima fase pionieristica,
il PLNM mostra già tutte le proprie potenzialità e la propria vocazione ad essere il naturale punto
d’incontro di tutti i discendenti lombardi nel mondo e a rappresentare,
per questi ultimi, il trait d’union virtuale con la Regione Lombardia.La fase di rodaggio si esaurisce
nel mese di settembre 2004, quando il PLNM entra a pieno a regime e la testata comincia ad
acquisire popolarità e un vasto numero
di fedeli lettori, che conserverà e aumenterà negli anni.
oggi il Portale dei Lombardi nel Mondo ha circa 7OO mila visite e per l'80% viene visto all'estero.E'
finanzianto dal Consiglio Regionale della Lombardia e dalla Fondazione Cariplo di Milano.
Editore e finanziatore dei seguenti volumi:
Brasile chiama Mantova – ed.1998
Ed.2000 -Questione sociale ed Emigrazione nel Mantovano 1873-1896 –
Ed. 2002 Pagine di Risorgimento mantovano –
Ed.2002 Al ben di nostar vec – Preghiere dialettali dell’area mantovana –
Ed.2002 Un australiano con Mantova nel cuore –
Ed. 2003 L’operaio italiano –Periodico in lingua italiana dei Liberi Sindacati tedeschi (1898-1914) –
Ed. 2007 Giovanni Dall’Acqua –Nostalgia di un minatore ( e musicista) Autobiografia –
Ed. 2007 Lombardi nel Mondo -www.lombardinelmondo.org –
Ed.2007 Andrea Mantegna alla Corte dei Gonzaga – Mantova per il Costa Rica –
Ed. 2009 Mantovani nel Mondo -10 anni di incontri sul web Ed..2010

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI ED ATTIVITA’ ALL’ESTERO
Partecipazione alla Fiera Alimentare di Porto Alegre nel 2000 e nel 2001 con l'Ass. Cuochi della
terra di Virgilio
Settimana gastronomica mantovana con l'Associazione Cuochi della Terra di Virgilio in Polonia
Nowy Targ e Cracovia 2001.
Festival del Teatro Italiano in collaborazione con Regione Lombardia in Brasile,Argentina e
Uruguay nel 2002 e nel 2003

Corso di Bed and Breakfast in Argentina con l’Associazione Albergatori e l’Associazione Bed and
Breakfast di Mantova nel 2008
Progetto “Andrea Mantegna in Costa Rica “ con mostra in collaborazione con l’Archivio di Stato di
Mantova e la Presidenza della Repubblica del Costa Rica nel 2010
Responsabile del Progetto Argentina –Uruguay 2009 per “Giovani corrispondenti lombardi nel
mondo per l’Expò di Milano 2015
Responsabile del Progetto Costarica Guatemala 2010 per “Giovani corrispondenti lombardi nel
mondo per l’Expò di Milano 2015

COOPERAZIONE SOCIALE E SANITARIA
Resp. del Progetto Regionale 2005 -2011 per 180 indigenti lombardi in America Latina over 65,
Promotore e collaboratore dei Progetti Regionali lombardi di Cooperazione Sanitario : tra
l’Ospedale di Mantova e e l’Ospedale Italiano di Rosario (Argentina) nel 2006/2008, tra l’Ospedale
di Bergamo e quello Alvares di Buenos Aires (Argentina) nel 2006/2008, tra l’Ospedale di Cremona
e l’Ospedale Maciel di Montevideo (Urguay) nel 2006/2008, di aiuto ai malati oncologici in
Venezuela nel 2007 per un importo totale di un milione e quattrocentomila euro
Ulteriori riconoscimenti e premi
Cittadino onorario della città polacca di Nowy-Targ nel 1996
Cittadino onorario della città di Artur Nogueira, S.Paolo del Brasile, fondata da discendenti
mantovani nel 1996
Riconoscimenti :
Premio Internazionale Rino Zandonai per l’attività a favore degll’ Emigrazione Italiana – Enna
(Sicilia) 2010

