COMITES Olanda
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 23 – 04/2018
In data 23 Giugno 2018 alle ore 11:00, presso la sede del Com.It.Es. L’Aja, in
Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, si è tenuta la ventitreesima Assemblea del
COMITES, la quarta dell’anno.
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PRESENTI

ASSENTI GIUSTIFICATI

BARONE Luigi
CASTELLI Donatella
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
COGONI Antonio
IAQUINTI Claudio
PALETTA Roberto
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela

D’AGOSTINO Maria Luisa
PRANDO Angela
VIANO Marika

ASSENTI
INGIUSTIFICATI
-------------------------

È presente l’Ambasciatore Sua Eccellenza Andrea PERUGINI.
Prima di iniziare l’esame dell’o.d.g., il Presidente PRAVISANO ringrazia i
presenti, tra cui gli ospiti sig. Elio VERGNA, BATTISTIG dell’Associazione
italiani di Delft e Eros CAPOSTAGNO dell’ESI.
1.Approvazione Verbale della 21a Assemblea Ordinaria;
2.Comunicazioni dell’Esecutivo;
3. Parere del COMITES su Bilancio Preventivo ESI 2019 (cap. 3153);
4. Valutazione progetti:
a. Progetti dei Membri per richiesta fondi integrativi;
b. Progetti Associazioni;
5.Attività 2018:
a. Workshop Impresa;
b. Premio Comites;
6. Vari ed eventuali.

Kaap Hoorndreef 32, Utrecht (Paesi Bassi)
e-mail: esecutivo.comites@gmail.com

1. Approvazione Verbale della 21a Assemblea Ordinaria
Il verbale della 21a Assemblea Ordinario è approvato, salva la parte relativa
all’intervento del Consigliere CHAZLI. Tale intervendo deve essere ancora
licenziato dal Consigliere, in partenza per il suo nuovo incarico.
Astenuti BARONE e CIMEGOTTO assenti.
La 22sima Assemblea di Maggio non si e’ tenuta per mancato raggiungimento
del numero legale.

2. Comunicazioni dell’Esecutivo
BARONE, informa per l’Esecutivo, che sta organizzando l’Assemblea di ottobre
in Limburgo. Il circolo sardo di Sittard non e` sicuro di avere ancora la sede.
Allora ho contattato il circolo sardo di Maastricht.
PRAVISANO informa che in mattinata il COMITES ha facilitato un incontro tra
l’ESI, con CAPOSTAGNO, e un gruppo nutrito di famiglie italiane (13 circa)
interessate ad avere scuola d’italiano a Utrecht.

3. Parere del COMITES su Bilancio Preventivo ESI 2019 (cap. 3153);
Discussione preliminare.
PRAVISANO apre sul rapporto con l’ESI. L’anno scorso il COMITES aveva
richiesto all’ESI una maggiore sinergia con il Comitato. Questo al fine di poter
apprezzare meglio le attività dell’Ente, soprattutto in vista del parere annuale
del COMITES sul bilancio dell’ESI.
CAPOSTAGNO, in generale e con riferimento al Bilancio Preventivo del 2019,
risponde che il bilancio cerca di includere richieste realistiche e i consuntivi
ne sono lo specchio. Il Bilancio Preventivo 2019 vede la continuazione e il
tentativo di aumentare i corsi, viso che sono stati ricevuti maggiori fondi dal
Governo italiano. L’ESI infatti, sollecitata dal COMITES, sta lavorando per
attivare almeno un corso anche a Utrecht, preferibilmente nelle stesse scuole
dei bambini per dare l’idea della continuità scolastica. Oltre ai corsi l’ESI
riparte anche con altre attività: a Novembre ci sarà uno spettacolo del Teatro
delle Briciole di Parma all’Aja. Queste attività, da sempre molto apprezzate,
danno la possibilità ai bambini di confrontarsi con altro e quello che hanno
imparato ai corsi, questo grazie a fondi aggiuntivi. Quest’anno ripartiranno
inoltre anche i corsi di formazione per gli insegnanti.
Le spese, infine, si riducono a tre voci: stipendi insegnanti, libri e affitto aule.
TASCA interviene manifestando plauso nel sentire che ci sia uno sviluppo.
Aggiunge che, come genitore rileva che la comunicazione coi genitori, anche
sulle linee didattiche sia carente, forse anche per colpa della mancanza di
comitato dei genitori. Assieme a PALETTA, TASCA si auspica una maggior
apertura e trasparenza comunicativa, anche sul frangente della struttura
interna dell’Ente, elemento di difficile decifrazione.
Quindi di seguito il COMITES emette il seguente:
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PARERE DEL COM.IT.ES. DE L’AJA SULLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
A VALERE SUL CAP. 3153, PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019,
AVANZATA DA PARTE DELL’ENTE E.S.I. DEN HAAG.
PREMESSO
1. Visto l’art. 2, co. 4 lett. g) della Legge 23 Ottobre 2003 nr. 286, il Com.It.Es.
è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla
richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi
associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a
favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle
province autonome;
2. Vista la Circolare nr. 13 del 7 agosto 2003, l’Ambasciata d’Italia a L’Aja, con
email del 13 Giugno 2018, richiedeva al Com.It.Es. di esprimere il suddetto
parere sulla richiesta di contributo dell’Ente E.S.I. Den Haag;
3. Vista la richiesta di cui al punto 2, il Com.It.Es. de L’Aja, in data 23 Giugno
2018, si riuniva in Assemblea per discutere, tra gli altri punti all’ordine del
giorno, la suddetta richiesta e formulare il relativo parere;
4. Vista la relazione del Direttore dell’E.S.I., Ing. Eros CAPOSTAGNO, sulle
attività dell’Ente e sulla richiesta del contributo al MAE per l’anno 2019;
5. Visti i seguenti rilievi dell’Assemblea emersi a dopo l’attento esame della
documentazione così riassunti:
A. L’attività svolta negli ultimi anni dall’E.S.I. nel campo dell’assistenza
scolastica per giovani ed adulti, si colloca in un contesto sociale che, nel
quadro del rafforzamento dei rapporti con la madrepatria e con la
cultura del nostro Paese, la rende importantissima;
B. L’Assemblea riconosce gli sforzi dell’Ente, agevolati nel 2018
dall’erogazione di maggiori fondi e suggerisce di considerare lo sviluppo
di attività extracurricolari ed investire sulla comunicazione;
C. L’Assemblea conferma l’importanza dell’interscambio di informazioni
da parte dell’ESI. Esso è essenziale per garantire la cooperazione su temi
di interesse delle parti, per la ponderata valutazione della congruenza
delle richieste su cui il COMITES deve esprimere parere e, infine, per
una corretta valutazione delle attività dell’Ente;
D. L’Assemblea quindi rinnova la richiesta indicandone le modalità al Direttore
dell’ESI, che accetta.:
▪ Partecipazione ad almeno 2 riunioni all’anno da parte dell’ESI
(Giugno e Dicembre);
▪ Invio del Bilancio Consuntivo una volta approvato.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto ai punti da 1 a 4, e sui rilievi di cui
al punto 5, il Com.It.Es. de L’Aja, dopo un accurato dibattito, esprimeva il
proprio
PARERE FAVOREVOLE
sulla richiesta avanzata dal suddetto Ente E.S.I., a sostegno del piano di
attivitá per l’esercizio finanziario anno 2019, con 7 (SETTE) voti favorevoli,
2 (DUE) astenuti (TASCA e PALETTA) e 0 (ZERO) contrari.
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4. Valutazione Progetti
a. Progetti dei Membri per richiesta fondi integrativi;
CIMEGOTTO illustra il progetto da finanziare con la richiesta di Fondi
Integrativi.
Si tratta di una conferenza (12 Ottobre 2018) a tema violenza domestica, con
il contributo di un’esperta. La Dottoressa CALLEA, Direttrice dell’Istituto
Italiano di Cultura ha dimostrato un grande interesse per l’iniziativa e già
garantito il supporto logistico.
L’Assemblea, astenuta CIMEGOTTO, si esprime a FAVORE del progetto e della
relativa richiesta di finanziamento integrativo.

b. Progetti Associazioni;
COI – Guida per i neo arrivati.
Si tratta di una guida in cui si raccolgono le informazioni per chi si trasferisce
nei Paesi Bassi. Esiste già una bozza e si richiedono i fondi per la stampa e la
diffusione attraverso 2 serate dedicate. Oltre che le copie cartacee sarà
rilasciata una soft copy da distribuire e pubblicare sul web.
Comitato italiani Delft.
Conferenze per neo arrivati. Si rivolge prettamente alla zona di Rotterdam e al
mondo del lavoro.
CASTELLI, IAQUINTI e TASCA del COMITES propongono di unire i due
progetti. CASTELLI suggerisce che se le due associazioni riuscissero a
presentare un progetto comune nei tempi, considerato che lo scopo è
informare, ben venga la collaborazione per ottenere un risultato maggiore,
proponendo che PALETTA coordini la presentazione del nuovo progetto
comune.
PRAVISANO, apprezzando la proposta sinergica, sottolinea che il progetto
dovrà essere presentato, approvato, eseguito e rendicontato entro l’anno.
L’Assemblea approva.

6. Attività 2018:
a. Workshop Impresa;
Sabato 15 settembre a Eindhoven si terrà il Workshop Impresa (come creare
impresa in Olanda e sopravvivere a se stessi). Il costo per i partecipanti, da
definirsi, dovrebbe essere aggirarsi intorno ai 100,- € a partecipante,
trattandosi di una intera giornata di lavoro in aula. I proventi della
manifestazione saranno utilizzati per il finanziamento del Premio COMITES.

b. Premio Comites;
PALETTA e TASCA svilupperanno i criteri per introdurre, oltre alle
Associazioni, anche la categoria singolo. Sull’ammontare del premio le
disponibilità dovranno essere verificate sulla base dei fondi privati disponibili.

7. Varie ed eventuali
COGONI, per l’Ambasciatore, riporta la consueta difficoltà degli italiani,
soprattutto i più anziani, a prendere appuntamento per il passaporto,
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ribadendo i limiti del sistema informatico. Ovvero, difficoltà di utilizzo per gli
anziani e slot sempre esaurite (con poste alla mezzanotte degli aspiranti
richiedenti servizio).
L’Ambasciatore PERUGINI risponde che il sistema di prenotazione è quello
ministeriale, i cui cambiamenti non possono essere fatti dall’Ambasciata. A
questo si unisce il problema delle risorse umane in Cancelleria consolare.
Ciononostante qualora ci fossero casi gravi, PERUGINI invita i membri del
COMITES a contattarlo direttamente. PERUGINI conclude assicurando che si
impegnerà per ottenere qualche risorsa aggiuntiva in termini di personale,
dando, per l’evasione delle pratiche, la precedenza va agli iscritti AIRE.
COGONI ringrazia e sottolinea che il problema è simile anche per le Carte di
Identità.
Il pubblico presente segnala che anche l’accesso telefonico alla Cancelleria
Consolare e molto faticoso, se non impossibile.
PERUGINI sottolinea che spesso molte domande trovano risposta nelle pagine
della pagina web create apposta dalla Cancelleria, ma gli utenti preferiscono
chiamare. Anche in questo caso, rinnova la sua disponibilità ai membri del
COMITES, come sopra indicato.
L’assemblea si chiude alle ore 14,00

Paola CIMEGOTTO
Segretario

Ernesto PRAVISANO
Rappresentante Legale del COMITES
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