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MEDIA RELEASE 

 

Com.It.Es South Australia and the Consulate of Italy in South Australia 

produce a bi-lingual A.I.R.E information guide 

 

Com.It.Es South Australia in collaboration with the Consulate of Italy are proud to announce that we 

have created a new bi-lingual information guide for Italians living in South Australia on how to register 

on A.I.R.E. Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) meaning Registry of Italians Abroad is an 

important requirement of Italians living abroad to register their residency status so the Consulate can 

provide assistance where necessary or even allow an easier access of Italian documents and the issuing 

of passports if required.  

 

This newly published guide will serve as  an important tool to provide the Italian community information 

on their legal requirements as a citizen abroad and why to register their residency status at the 

Consulate. Com.It.Es South Australia President Dr Christian Verdicchio stated that “this guide has been 

a great collaboration between the Consulate and Com.It.Es. South Australia since the committee 

identified the need to provide important information to the Italian community about A.I.R.E and the 

importance in registering especially since it has now been made easy online. As a committee we also 

have noticed that many Italians born here in South Australia do not update their details when they move 

address or even register their new-born children at the consulate. This is important for the Italian 

government to know so they can monitor the population of Italians abroad and ultimately ensure that 

the Consulate is appropriately supported to assist the growing amount of Italians needing consular 

services. Therefore, we created a bi-lingual guide to capture the wider Italian community and we hope 

that many of the citizens abroad understand the importance of registering on A.I.R.E and realise that it 

is quite easy to do so.”  

 

The Consul of Italy Mr Adriano Stendardo stated that “I wish to thank Com.It.Es. South Australia for its 

strong support for this project” and praises the A.I.R.E information guide as an essential tool to spread 

awareness and information on the importance of AIRE enrolment - a citizen’s right/duty which provides 

access to a series of consular services, as well as the exercise of some important rights - made even 

easier thanks to the online portal Fast It.  

 

Com.It.Es South Australia would like to thank the Consul of Italy Mr Adriano Stendardo for his amazing 

support, hard-work and collaboration in this project. The Consul has been very active since starting his 

post earlier this year and we are thankful for his hard-work and dedication to the Italians abroad. Finally, 

we would also like to thank the Com.It.Es of Victoria and Tasmania for allowing us to utilise and modify 

this guide for the South Australian Italian community. 

 

The A.I.R.E Information Guide is available for download on both the Consulate of Italy and Com.It.Es 

South Australia websites as of today.  
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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Com.It.Es. del South Australia e il Consolato Italiano in South Australia 

presentano una guida informativa bilingue sull’A.I.R.E. 

 

Il Com.It.Es. del South Australia assieme al Consolato d'Italia sono orgogliosi di presentare una nuova 

guida informativa bilingue che illustra come registrarsi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero 

(A.I.R.E.) per gli italiani che vivono in South Australia. Iscriversi all’A.I.R.E. è un requisito importante per 

gli italiani che vivono all'estero per registrare la propria residenza in modo che il Consolato possa fornire 

assistenza ove necessario ma altrettanto facilitare l’accesso a documenti italiani e al rilascio di 

passaporti, qualora richiesti. 

 

Questa guida appena pubblicata vuole essere uno strumento importante per fornire alla comunità 

italiana informazioni su gli obblighi normativi in quanto cittadini all'estero e spiegare perché è 

importante comunicare la nuova residenza al Consolato. Il Presidente del Com.It.Es. del South Australia, 

Dott. Christian Verdicchio, ha dichiarato che "questa guida è stata fatta con un’ottima collaborazione 

tra il Consolato e il Com.It.Es. South Australia. Il comitato ha individuato la necessità di fornire 

informazioni essenziali alla comunità italiana sull'A.I.R.E e l'importanza di registrarsi potendo adesso 

farlo facilmente online. Il comitato ha anche constatato che molti italiani nati nel South Australia, non 

aggiornano i loro dati quando cambiano l'indirizzo e non registrano i propri figli dalla nascita al 

Consolato. L’iscrizione all’A.I.R.E. è importante per il governo italiano per essere in grado di monitorare 

la situazione demografica degli italiani all'estero e, in ultima analisi, garantire che il Consolato sia 

adeguatamente sostenuto per assistere il crescente numero di italiani che necessitano di servizi 

consolari. Per questo abbiamo creato una guida bilingue per catturare la più ampia comunità italiana e 

augurando che molti cittadini all'estero comprendano l'importanza di registrarsi all’A.I.R.E e realizzare 

che è abbastanza facile farlo". 

 

Il Console d'Italia Adriano Stendardo ha dichiarato: "desidero ringraziare il Com.It.Es. del South Australia 

per il forte sostegno a questo progetto" e elogia la guida A.I.R.E. come un strumento essenziale per 

diffondere la conoscenza dei servizi e offrire informazioni ai connazionali sull'importanza dell'iscrizione 

all'AIRE - un diritto/dovere del cittadino e che fornisce l'accesso a una serie di servizi consolari, nonché 

l'esercizio di alcuni importanti diritti - reso ancora più facile grazie al portale online Fast It. 

 

Il Com.It.Es. South Australia desidera ringraziare il Console d'Italia Adriano Stendardo per il suo 

straordinario supporto, intenso lavoro e collaborazione in questo progetto. Il Console è stato molto 

attivo da quando ha iniziato il suo incarico dall’inizio di quest’anno e siamo grati per il suo impegno e 

dedizione agli italiani all'estero. Infine, si ringrazia il Com.It.Es. del Victoria e Tasmania per averci 

permesso di utilizzare e modificare questa guida per la comunità Italiana del South Australia. Da oggi si 

può scaricare la guida informativa A.I.R.E visitando i siti web del Consolato d'Italia e del Com.It.Es. South 

Australia. 


