COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
27 maggio 2016
Alle ore 17.00 di Venerdì 27 maggio 2016 – presso la l'Istituto Italiano di Cultura,
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, – si è riunita, contestualmente all’Esecutivo, l’Assemblea
del COM.IT.ES per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione Verbale riunione del 14 marzo 2016
Comunicazioni del Presidente
Esame della seconda bozza contratto patrocini COM.IT.ES
Richiesta Fondi Ambasciata (31 maggio)
Parere Cap. 3153 Assistenza Scolastica (30 giugno)
Discussione Linee guida per richiesta sponsorizzazioni
Varie ed eventuali
Discussione Pubblica delle politiche dei rappresentanti parlamentari eletti
nella circoscrizione estero

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi
PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-19.00), Valentino Servizi (17.30-19.00), Barbara
Spano (17.00-19.00), Demetrio Romeo (17.00-19.00), Enrica Maria Clemenzi (17.00-1900), Cristina Burnelli (17.00-19-00), Davide Bonavida (17.00-19.00), Biase Liguori (17.0019-00), Massimo Ricci (17.00-19.00), Miriam Canu (17.00-19.00), Luca Piccolo (17.0019.00).
ASSENTI GIUSTIFICATI: nessun assente .
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
Sono inoltre PRESENTI: On. Alessio Tacconi (PD) e On. Guglielmo Picchi (LNA) Deputati eletti nella ripartizione Europa della Circoscrizione Estero; Dott. Luca Tagliaretti
(NCD) e Cav. Gian Luigi Ferretti (MAIE) - Consiglieri del CGIE.

1/5

COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 11 consiglieri sul totale di 11 dell’Assemblea e 3
componenti dell’Esecutivo sui 3 totali.
Il Presidente, d’accordo con l’Esecutivo, propone di svolgere contestualmente sia la
riunione dell’Esecutivo, sia quella dell’Assemblea.
Il Presidente dichiara valida la riunione dell’Esecutivo e l’Assemblea Ordinaria.

1. Approvazione del verbale della precedente riunione del 14 marzo 2015
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
11 maggio 2016.
Il Segretario informa che non sono pervenute proposte di modifica.
Il Presidente propone l’approvazione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente indica l’esigenza di continuare a lavorare per agevolare i nuovi
flussi migratori provenienti dall’Italia.
Un evento è già stato realizzato, ma gli ingenti flussi richiedono ulteriore
attenzione.
A tal fine il consigliere Biase Liguori informa di essere al lavoro per
sviluppare il tema “CASA”. Il Segretario si rende disponibile a sostenere
l’attività promossa dal consigliere Liguori.
Il Presidente conferma la necessità di attività finalizzate all’aggregazione di
famiglie e soprattutto bambini Italiani residenti in Danimarca, al fine di
promuovere l’uso della lingua italiana, che sembra essere la lingua “debole”
nelle famiglie miste italo/danesi.
A tal proposito i Consiglieri Davide Bonavida e Massimo Ricci sono attivi
nell’organizzazione delle attività del Club Pinocchio (o Com.It.Es bambini).
In particolare si confermano i seguenti eventi.
- Giornata del Libro, 4 settembre 2016, presso la biblioteca di
Gentofte: in collaborazione con la Società Dante Alighieri. A tal
proposito Luca Tagliaretti propone un graditissimo contributo in
forma di “libri in lingua italiana”.
- Natale, 11 dicembre 2016, presso l’Istituto Italiano di Cultura
(Hellerup). In collaborazione con il Comitato Pro-scuola, si invitano
tutte le famiglie italiane e italo-danesi alla annuale Festa di Natale
per i bambini. Per partecipare, basta portare qualcosa da
mangiare/bere e un regalino per il proprio/a/i bambino/a/i con nome
e cognome (prezzo massimo consigliato per il regalo 50
corone/bambino). I regalini saranno consegnati da Babbo Natale alla
fine della festa.
- La Befana, 8 gennaio 2017, presso l’Istituto Italiano di Cultura
(Hellerup). In collaborazione con il Comitato Pro-scuola, si invitano
tutte le famiglie italiane e italo-danesi alla annuale Festa della
Befana per i bambini. Come per la festa di Natale, per partecipare
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basta portare qualcosa da mangiare/bere e un regalino per il
proprio/a/i bambino/a/i con nome e cognome (prezzo massimo
consigliato per il regalo 50 corone/bambino). I regalini saranno
consegnati dalla Befana alla fine della festa.
Il Presidente ringrazia per l’intervento e fornisce alcuni aggiornamenti
riguardo all’organizzazione dell’evento per famiglie di Ferragosto.
- Ferragosto Italiano, il 14 agosto 2016, presso Kongehaven. Si
invita tutta la comunitá Italiana al PICNIC di Ferragosto. Per
partecipare basta portare il proprio cestino e unirsi agli altri per
pranzare tutti assieme. Punto di ritrovo: Kongenshave ingresso
principale da Gothersgade.
L’Onorevole Picchi e l’Onorevole Tacconi chiedono se in programma siano
previsti eventi focalizzati sul tema del referendum relativo alle riforme
costituzionali proposte dal governo in carica, che dovrebbe svolgersi il 2
Ottobre p.v..
Il Presidente ritiene importante che il dibattito possa coinvolgere esperti
appartenenti sia al fronte del “SI” sia al fronte del “NO”. Il periodo che
sembrerebbe più adeguato sarebbe l’inizio del mese di settembre. Tuttavia
la difficoltà nel reperire esperti autorevoli non permette ancora di
confermare l’evento.
3. Esame della seconda bozza contratto patrocini COM.IT.ES
Il Segretario ricorda che, come deciso nella precedente Assemblea, la
proposta in oggetto è stata inviata a tutti i consiglieri.
Il Segretario legge ad alta voce le proposte di modifica che sono pervenute
da parte del Presidente, finalizzate a gestire eventuali casi urgenti
attraverso l’Esecutivo e non attraverso il solo Presidente.
Il Segretario chiede di votare il regolamento in tal senso emendato.
Il testo viene approvato all’unanimità e verrà pubblicato appena possibile.
4. Richiesta
Fondi
Ambasciata
(31
maggio)
Il segretario informa che la scadenza per la richiesta fondi all’Ambasciata
occorrerà nel giro di pochi giorni. Il Tesoriere conferma che la richiesta è
già stata redatta e che si occuperà di verificare eventuali questioni
eventualmente in sospeso.
5. Parere cap.3153 Assistenza Scolastica (30 giugno)
Il segretario informa sulla scadenza relativa al parere del Comitato riguardo
all’attività del Comitato Pro Scuola. Il Presidente ribadisce l’importanza
strategica legata all’insegnamento della lingua italiana ai bambini italiani
residenti in Danimarca, poiché in molti casi risulta la lingua debole. La
documentazione necessaria è già stata richiesta al Comitato Pro Scuola e
lo stesso Presidente provvederà a redigere il parere che, in base alla
discussione, l’Assemblea unanime considera positivo.
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6. Discussione Linee guida per richiesta sponsorizzazioni
Il Presidente ricorda che negli ultimi mesi il Comitato e le Autorità Consolari
hanno ricevuto notizia di tagli previsti per le attività di promozione della
lingua e della cultura italiana all’estero, come ad esempio i fondi per
l’attività del Comitato Pro Scuola appena discussa.
A tal fine il Presidente chiede agli Onorevoli presenti alla riunione di
sensibilizzare le autorità competenti affinché questi fondi strategici possano
essere reintegrati.
Il Segretario ricorda poi che ci sono altri problemi tecnici legati all’attuale
regolamento che dispone l’utilizzo dei fondi provenienti dal ministero.
L’interpretazione e l’attuazione di alcune norme potrebbe forse essere
semplificata e, in alcuni casi, “aggiornata”.
Il Consigliere CGIE Cav. Ferretti interviene anticipando che il CGIE ha già
disposto una consultazione dei COM.IT.ES. utile in tal senso. La lettera in
cui si spiegano le modalità di consultazione è già stata inviata a tutti i
COMITES e presto sarà ricevuto anche dal COMITES Danimarca.
Il Segretario, tornando più strettamente al tema all’OdG, ricorda che in base
alla - Legge 23 ottobre 2003, n. 286, Art.3 - il Comitato, oltre che attraverso
sponsorizzazioni private, può ricevere fondi anche da altre amministrazioni
italiane, quali ad esempio le Regioni. A tal fine propone brevemente un
ipotesi di progetto che leghi il patrimonio culturale delle regioni italiane con
le attività di aggregazione mirate ai bambini italiani residenti in Danimarca,
sponsorizzato dalle amministrazioni regionali italiane.
L’Onorevole Picchi interviene sottolineando la difficoltà di un progetto simile
e ritiene più probabile l’ottenimento di risorse da fonti private, rispetto alle
amministrazioni regionali italiane.
Il Segretario, concorde, aggiunge che forse focalizzandosi su una sola
regione le probabilità di successo potrebbero aumentare e che, se andasse
in porto la realizzazione di un caso, poi sarebbe più semplice replicare il
modulo. Anche secondo l’Onorevole Tacconi, che interviene
brevissimamente, la possibilità di successo di un progetto simile sono
strettamente legate alla realizzazione di una prima collaborazione.
7. Varie ed eventuali
Nessun argomento.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 19.00 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES,
per dare seguito alla

Discussione Pubblica delle politiche dei rappresentanti parlamentari eletti
nella circoscrizione estero.
Il Video dell’evento è disponibile su YouTube.
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IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 15 luglio 2016
All./ Relazione “La comunità italiana incontra la politica”
Criteri e modalità per la concessione del Patrocinio e l’utilizzo del Logo del Com.It.Es di
Copenaghen
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