COMITES Olanda
ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 15 – 03/2017
In data 06 maggio 2017 alle ore 11:15, presso la sede del Com.It.Es. de L’Aja,
in Utrecht, Kaap Horndreef 32, si è tenuta la quindicesima Assemblea del
COMITES, la terza dell’anno.
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BARONE Luigi
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
D’AGOSTINO Maria Luisa
PALETTA Roberto
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela
VIANO Marika
---------

ASSENTI
GIUSTIFICATI
CASTELLI Donatella
COGONI Antonio
PRANDO Angela
SCOLAMACCHIA F.
-----------------

ASSENTI
INGIUSTIFICATI
NESSUNO
-----------------------

Il Presidente PRAVISANO dà la parola al membro del CGIE, MANTIONE, che
non può trattenersi causa altri impegni.
MANTIONE riferisce sull’incontro/conferenza CGIE, durante il quale il
Ministro Poletti ha informato della creazione della “direzione generale per la
nuova immigrazione” (cervelli in fuga).
MANTIONE riferisce di aver fatto personalmente un’interrogazione a l Direttore
Generale dell’INPS con riferimento alla tassazione delle pensioni all’estero, ma
non ha avuto ricevuto risposta.
Successivamente, con riferimento al certificato di esistenza in vita che gli
Italiani residenti nei Paesi Bassi hanno dovuto sinora compilare, MANTIONE
riferisce che Italia e Olanda hanno stipulato una convenzione che faciliterebbe
il contatto con lo SVB olandese (e il certificato non dovrebbe essere più
richiesto), ciononostante si è in attesa dei decreti attuativi tramite i CEPA
(sindacati rappresentativi).
MANTIONE inoltre riferisce di aver chiesto al Ministro Alfano aggiornamenti
circa i fondi per CGIE e Comites.
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Per quanto riguarda la proposta di riforma del Comites e CGIE, è stata
approvata. Delle proposte avanzate da CGIE e COMITE Olanda, queste sono
state riprese:
- ogni comunità (dai 3.000 abitanti) debba avere un Comites.
- dal prossimo mandato, i Comites dovranno fare annualmente un
monitoraggio della comunità.
- parere obbligatorio, ma non vincolante, del CGIE sulle direttive che
riguardano i Comites.
FONDI. Con riferimento ai fondi per l’assistenza dei connazionali indigenti,
MANTIONE spiega che la comunità italiana in Olanda è l’unica che non ne ha
fatto richiesta, attraverso le sue Associazioni. Invece, i fondi per l’editoria
all’estero sono stati allargati agli editori di giornali on line e che non hanno
testate cartacee in Italia. I fondi per l’istruzione “lingua e cultura” all’estero
sono stati aumentati, ma è cambiato l’ente di riferimento e per quest’anno i
fondi agli Istituti di Cultura potrebbero aumentare.
1.
Approvazione Verbale 14a Assemblea Ordinaria;
Il Verbale è approvato all’unanimità dei presenti.
PRAVISANO ringrazia i membri per la collaborazione e sottolinea che sia
necessario migliorare il processo di invio e revisione del verbale, così da
arrivare in Assemblea col testo del verbale definitivo, da sottoporre a votazione,
per renderne maggiormente efficiente e rapida la discussione.
2.
Comunicazioni dell’Esecutivo
PRAVISANO informa che il COMITES è stato contattato dal magazine
+31MAG che segnalava il caso di una connazionale in stato di bisogno.
Dell’informazione si riportava in Ambasciata che informava di essere stata già
contattata.
Matilde SORTINO contattava via email il COMITES per informare della
costituzione della neo associazione “Made in Italy – Centro di Italiani ad
Eindhoven”, come anticipato durante la riunione del COMITES tenutasi a
Tegelen. Tramite l’associazione è arrivata la richiesta per assistenza sul
rilascio dei passaporti nell’area di Maastricht, per anziani con problemi di
mobilità. Si è interessata l’Ambasciata, che ha richiesto di avere l’elenco delle
persone per poi eventualmente considerare, nei limiti delle possibilità
logistiche, una trasferta consolare per i documenti.
Dal 31.01.2018 le ACLI Olanda cambierà sede. Il COMITES quindi si
trova nella necessità di trovare una soluzione per il periodo da Febbraio 2018.
Opzioni da discutere nella prossima riunione:
1. NO SEDE, alienazione/dismissione beni (possibilità da verificarsi con
Ambasciata e MAE)
2. NO SEDE, beni COMITES depositati presso magazzino (e.g. Shurgard)
3. SI SEDE, stessa formula corrente (ove praticabile con ACLI Olanda. Ad
es. disponibilità spazi in nuova sede)
4. SI SEDE AUTONOMA
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TASCA dice che sarebbe bello avere una sede propria, magari ad Amsterdam,
per poi poterla usare anche per iniziative, assieme un elemento di segreteria.
PRAVISANO ricorda che il COMITES è già presente ad Amsterdam con il punto
di ascolto, presso l’IIC.
In generale, con riferimento alle opzioni sulla sede, le discussioni sul metodo
che hanno portato alla soluzione corrente (comodato presso Patronato ACLI)
rispondevano a criteri di economicità e restano valide sino ad indicazioni
contrarie dell’Assemblea. Vista la delicatezza della situazione queste avranno
un punto all’ordine del giorno nella prossima riunione, per permettere a
ciascuno di formarsi una posizione chiara ed esprimerla in riunione.
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 non è stato trasmesso
dall’Ambasciata al MAE, per una formalità bancaria.
Appurata la correttezza sostanziale e formale dei dati del bilancio, i Revisori
ne hanno dichiarato la conformità.
Nei prossimi giorni l’iter di collezione sarà concluso e il Bilancio inviato
dall’Ambasciata al MAE per l’approvazione.
3.

Progetti 2017, aggiornamenti:

a.
Premio COMITES, aggiornamento;
PALETTA spiega che si è scelto di premiare il gruppo/associazione fisica che
si dedicano alla comunità italiana e verranno coinvolti a latere anche i gruppi
virtuali. Verrà poi fatto anche un video. La commissione sarà composta dai
membri del Comites, rappresentante CGIE e si vorrebbero coinvolgere anche i
consoli onorari. Verranno costruiti dei criteri oggettivi per la valutazione delle
associazioni.
TASCA evidenzia che l’associazionismo italiano in Olanda è praticamente
inesistente e che quindi il premio si esaurirebbe entro breve tempo. Suggerisce
di coinvolgere associazioni e anche i singoli, persone attive in campo
culturale/artistico/sociale, come fatto dal COMITES di Berlino.
PALETTA spiega che si vuole premiare l’attività, TASCA ribadisce che sarebbe
importante ampliare il target non sussistendo di fatto differenza tra attivitá di
un singolo o di un’associazione.
VIANO suggerisce di alternare un anno associazioni e un anno singoli.
CIMEGOTTO dice che all’importo del premio va messo un vincolo di
destinazione.
b.
Conferenza Sanità, aggiornamento;
Evento sinergico con IPN.
IPN e COMITES stanno valutando la collaborazione per una conferenza sulla
sanità nel tardo 2017. Ad oggi, per il COMITES il materiale pronto è quello
redatto da PRANDO.
TASCA, apprezzandone i contenuti, rileva che si concentri esclusivamente sul
mondo degli anziani. I contenuti dell’intero evento dovranno essere più ampi
da un lato ma specifici dall’altro, basati su dei “casi” concreti, in modo da
coprire varie fasce e target (nel tempo limitato della conferenza) e fornire spunti
per gruppi specifici.
In generale, CIMEGOTTO suggerisce di pensare l’evento con una formula
diretta e facilmente fruibile, sullo stile delle due conferenze precedenti.
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c.
workshop comunicazione:
L’Esecutivo ha lanciato un sondaggio informale [Facebook e Linkedin, per
Italiani in Olanda] per verificare l’interesse degli Italiani ad un workshop
(gratuito o a quota simbolica) di 6-8 ore a tema BUSINESS & CUSTOMER
RELATIONS [MARKETING], per incrementare, attraverso la comunicazione
efficace, il valore dei servizi nei rapporti con i clienti e/o i vertici aziendali?
Circa 60 persone hanno risposto (dato aggiornato al 24.06.2017), ci cui l’80%
AFFERMATIVAMENTE [INTERESSATE].
Per soddisfare i diversi target individuati [manager, imprenditori e
imprenditori horeca], si sta valutando 3 giornate formative in successione.
L’Ambasciata ha espresso il suo plauso, interesse e supporto.
TASCA suggerisce che sarebbe bene affiancare all’esperto di marketing (o
rivolgersi direttamente) a qualcuno che conosca bene il mercato e la cultura
olandesi.
4.
Varie ed eventuali
BARONE riporta che il consueto evento del 2 Giugno, a celebrazione della
Festa della Repubblica, che ogni anno si tiene presso la Residenza
dell’Ambasciatore, quest’anno sembra non si terrá con le consuete modalitá.
TASCA chiede sia riportato a verbale il seguente testo “Il fatto che il 2 giugno
non venga festeggiato quest’anno nella formula tradizionale (seppur lodevole
sia l’iniziativa del concerto) lo trovo un peccato, visto che (data anche l’assenza
del consolato) il ricevimento in ambasciata era rimasto l’UNICO momento
d’incontro della comunita, con la partecipazione di alcuni ‘anziani’ e non solo
dei ‘notabili’. Il prossimo anno si potrebbe pensare ad un’iniziativa comune
dell’ambasciata/cancelleria/istituto di cultura e Comites, con un momento
conviviale allargato, eventualmente da combinare a un momento culturale
(concerto, spettacolo, acts vari). Io sono disposta a occuparmi della cosa per il
Comites.”
A tal proposito PRAVISANO ricorda a tutti i membri interessati allo sviluppo
di progetti che, per una corretta valutazione, si richiede di presentare
all’Esecutivo e all’Assemblea il piano del relativo progetto inclusivo delle
attivitá (scopo, target e tempistica) e stima dei costi.
L’assemblea si chiude alle ore 14.30.
Il Segretario

Il Presidente

Paola CIMEGOTTO VENEMA

Ernesto PRAVISANO

Firmato

Firmato
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