COMITES DE L’AJA
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 04
Oggi, 26 settembre 2015, presso la sede della Cancelleria Consolare in Den Haag,
Churchillplein 5, ha luogo la quarta riunione del COMITES de L'Aja.
Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la
riunione.
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PRESENTI

ASSENTI GIUSTIFICATI

BARONE Luigi
CASTELLI Donatella
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
COGONI Antonio
D’AGOSTINO Maria Luisa
PALETTA Roberto
PRANDO Angela
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela
VIANO Marika

SCOLAMACCHIA Francesca

E’ presente in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia la Dottoressa Ermelinda
CALDERARO.
Pubblico presente: signori Andrea MANTIONE, nuovo membro CGIE ed Elio
VERGNA.
DECISIONI PRINCIPALI
-

Parere su bilancio preventivo 2016 – FAVOREVOLE
Utilizzo nome COMITES OLANDA per attività di promozione.

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

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda ai membri del Comitato che il testo dell’art. 3 della Legge
286/2003 inserisce i finanziamenti statali in un più ampio novero di entrate per il
funzionamento dei Com.It.Es.; oltre ai finanziamenti annuali disposti dal MAE,
infatti, le voci previste sono:
1. Rendite dell’eventuale patrimonio;
2. Eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
3. Eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati o dai
privati;
4. Ricavato di attività e manifestazioni varie.
Poiché i finanziamenti ministeriali rappresentano solo una delle fonti previste
dalla legge per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dei Comitati, questi
devono adoperarsi per un più frequente ricorso alle altre fonti di finanziamento
previste dalla legge.
In quest’ottica, e considerati i rigorosissimi vincoli di destinazione imposti ai
contributi del MAE dalla Circolare 4/2007 (Erogazioni di finanziamenti in denaro ai
COMITES per le spese relative al loro funzionamento) il Presidente invita i Membri a
selezionare ed individuare fonti e soluzioni per la raccolta di contributi dai privati
(cfr. punto 3, sopra) idonei a servire i progetti del Comitato.
Infatti, solo la copertura attraverso contributi dai privati potrebbe consentire il
ricorso a spese non ammesse al finanziamento del MAE (cap. 3103) quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le spese per assistenza e beneficienza.

1. Approvazione Verbale seduta del 27 giugno 2015
Il Presidente dà lettura del verbale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Il
verbale è così approvato all’unanimità dei presenti.

2. Parere su Bilancio preventivo l'esercizio finanziario 2016
Considerata la natura tecnica della materia, il Presidente lascia la parola al
Tesoriere PALETTA.
PALETTA specifica come segue:
a. TOTALE PRAVENTIVO. Esso è inferiore al Bilancio Preventivo 2015, perché
ora molti dei costi effettivi (e.g. costi sede, viaggi e diarie) sono divenuti certi,
e non più presunti, e il relativo calcolo è più aderente ad una valutazione
prudente.
b. Alcune voci non possono essere determinate con precisione assoluta,
essendo variabili (e.g.i costi bancari, perché il conto del Comites non è a
costo fisso mensile/trimestrale.
Il Presidente sottolinea l’importanza della pianificazione delle attività del Comitato
anche ai fini della previsione di spesa: invita quindi i Componenti a presentare in
anticipo le idee per progetti futuri per dare modo di preventivarne la copertura
finanziaria.
Sul suggerimento di TASCA di tenere le assemblee anche in altra sede, per avere
contatti con la comunità italiana di altre zone dell’Olanda, il Presidente suggerisce
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di non programmarla a gennaio, quando ci riuniremo per approvare il Bilancio
Consuntivo 2015 ed altri importanti adempimenti burocratici, ma di considerare il
mese di Maggio, facendola coincidere con una Conferenza per ottimizzare i costi.
La dott.ssa CALDERARO, per l’Ambasciata, sottolinea che, ai sensi della Circolare
4/2007, i fondi MAE sono solo un contributo all’attività del Com.It.Es. ed invita il
Comitato ad attingere ad altre risorse, reperendo altri fondi privati, per finanziare le
proprie attività .
Il Bilancio Preventivo 2016 viene messo ai voti ed approvato all’unanimità dei
presenti.

3. Aggiornamento GdL conferenza Olanda per Principianti del 20
novembre c.a.
CASTELLI riferisce che sono stati individuati tre argomenti: (i) un’introduzione
generale sul Paese Olanda, (ii) un modulo che riguarda i diritti e doveri e (iii) come
scrivere un CV.
Il Presidente precisa che mentre le prime due parti si riferiscono principalmente ai
neo arrivati, la terza costituisce un valore anche per italiani da maggior tempo
all’estero, fino a 3/5 anni.
CASTELLI precisa che questa prima conferenza è un prototipo. Si intende dare delle
informazioni base per poi, eventualmente, trattare nello specifico i singoli
argomenti. La prima conferenza sarà l’occasione per sondare chi sia il pubblico (e
relativo target di questo tipo di eventi), per testare il lavoro di gruppo e valutare se i
contenuti siano di reale interesse o debbano essere modificati.
VIANO rileva che, sulla scorta della conferenza organizzata qualche mese fa all’IIC,
quello del lavoro sia un tema molto sentito a cui sarebbe bene dedicare più tempo.
PRAVISANO concorda con VIANO e conferma, come da intervento di CASTELLI, che
dopo l’evento pilota il tema del lavoro verrà prediletto.
Il PRESIDENTE informa che il moderatore suggerito, Adriano LA VOPA, ha accettato
l’incarico proposto dal Gruppo di Lavoro. Mentre, con riferimento ai potenziali
relatori per la terza parte, il Gruppo di Lavoro riferisce di aver contattato l’agenzia
POLIEDRO, che – dopo un primo parere positivo – si sono date disponibili
limitatamente ad un supporto indiretto, da specificarsi nei contenuti. L’Esecutivo e
l’Assemblea ne prendono atto.
Relativamente alla diffusione dell’evento il PRESIDENTE riferisce che il COMITES
ha ottenuto il supporto dell’Ambasciata che diffonderà la notizia della serata tramite
il proprio network. TASCA si raccomanda di pubblicizzarlo anche sui social media
come Facebook, suggerendo di contattare anche qualche agenzia di lavoro
interinale. A tal proposito CIMEGOTTO riferisce che il 4 ottobre parteciperà alla
fiera per Expat ad Amsterdam, occasione durante la quale contattare Headhunters
e agenzie.
PALETTA, suggerisce il supporto di RadioPizza per trasmettere l’incontro in
streaming ed aumentare la platea di fruitori creando valore aggiunto.
Il PRESIDENTE plaude la proposta e si riserva di valutare insieme all’Esecutivo salva la disponibilità di fondi e relativa fattibilità – ogni altra soluzione idonea a
garantire la fruibilità dei contenuti della serata ad una platea più vasta di utenti
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(e.g. creazione di video – anche amatoriali, ma di qualità – per il sito internet o
canale YouTube del Comitato, da creare).
PRANDO chiede informazioni sui costi dell’evento.
Il PRESIDENTE è felice di informare l’Assemblea che l’IIC concederà la sala senza
costi a carico del COMITES. Le spese per il Comitato saranno quindi limitate al
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione di esperti alla
conferenza (i.e. oratori che NON sono membri del COMITES e moderatore) per la
trattazione delle questioni specifiche.
Da ultimo, il PRESIDENTE sottolinea che la conferenza potrà essere replicata in
altre città e, con l’occasione, fare coincidere l’Assemblea del Comitato. Questo
permetterà una maggior penetrazione del COMITES nelle realtà “minori” (leggi extra
Amsterdam), creando sinergie e riducendo i costi.

4. Aggiornamento GdL comunicazione
Il VICEPRESIDENTE BARONE rileva come sia opportuno valutare il mantenimento
del nome a dominio e richiedere ulteriori preventivi per la preparazione di un sito
internet da parte di professionisti.
PALETTA propone l’aggiornamento del simbolo del COMITES de L’Aja. Il
PRESIDENTE e l’Esecutivo proporranno all’Assemblea alcune opzioni per
coinvolgere nel progetto la comunità italiana nel 2016. Tra le iniziative, un’opzione
potrebbe essere rappresentata dalla proposizione di un concorso tra le scuole con la
collaborazione dell’ESI. Nel frattempo verrà mantenuto l’attuale simbolo.
Riguardo al nome da utilizzarsi comunemente per riferirsi al Comitato ai fini
comunicativi e di promozione delle attività, l’Assemblea vota per il mantenimento
del riferimento COMITES OLANDA, di maggiore appeal e già consolidatosi, mentre
quello ufficiale di COMITES de L’Aja – da ritenersi il “nome sociale” del Comitato verrà utlizzato ai fini di legge e nei rapporti contrattuali.

5. Varie ed eventuali
- Il TESORIERE PALETTA informa che il MAE ha deliberato e concesso
finanziamento, accogliendo in parte le richieste del COMITATO, per una cifra
finale di circa diecimila euro.
- VIANO si riferisce al gravissimo incidente successo ad Amsterdam e che ha visto
coinvolta una turista italiana. (per motivi di privacy si omette qualsiasi riferimento
diretto)
Si è attivata una catena di solidarietà da parte della comunità italiana, azione
cattolica.
Il PRESIDENTE si stringe a nome del Comitato al dolore della famiglia e invita
ciascun membro del Comitato ad attivare i propri network per unirsi agli aiuti già
portati dai più sensibili. In particolare VIANO, PRANDO e COGONI, invitandoli a
proseguire nella loro opera di supporto, a titolo personale.
Con dispiacere, infatti, il PRESIDENTE constata che il supporto diretto a queste
situazioni di dolore non rientri nelle competenze specifiche e poteri istituzionali
del Comitato.
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Si apre la discussione che tocca l’opportunità di creare protocolli per la gestione
di situazioni simili.
- TASCA informa sugli sviluppi del caso Rai1: il comitato si è sciolto, la trattativa
con Ziggo e KPN viene portata avanti dagli ex membri. L’intervento diretto
dell’Ambasciatore AZZARELLO sembra aver smosso alcune posizioni e KPN
sembra essere disposta a riconsiderare le posizioni, rimandando a future
discussioni dopo le opportune valutazioni interne.
- TASCA vorrebbe che il COMITES stilasse un breve programma da consegnare ad
Andrea MANTIONE, neoeletto rappresentante al CGIE, in quanto espressione
diretta dei COMITES. Il PRESIDENTE invita la proponente a formularlo in cinque
punti da presentare all’Esecutivo per l’approvazione e consegna a MANTIONE.

6. Intervento del pubblico
Elio VERGNA si compiace della discussione. Sottolinea che dare risposte voglia dire
ascoltare e invita il Comitato, in sede di Conferenza del 20 Novembre, a dare
risposte concrete. Invita la collaborazione delle Associazioni, anche attraverso il
web.
Da ultimo porta all’attenzione del Comitato la penosa situazione del lavoro nero
nell’Horeca, un problema attuale e particolarmente sentito specialmente dai nuovi
arrivati.
Andrea MANTIONE ringrazia per il sostegno. Si riporta ad un paio di casi gravi
successi in passato e specifica che, anche allora, al COMITES era stato proibito di
intervenire come istituzione.
Con riferimento poi alla Conferenza di Novembre, nella sua veste di Presidente delle
ACLI Olanda offre il contributo di 100,00 € (cento,- euro) per le attività collegate
all’organizzazione dell’evento, ricevendo i ringraziamenti sentiti dell’Assemblea tutta
e del suo PRESIDENTE.

7. Conclusione lavori
Il PRESIDENTE chiede di poter fare proseguire la discussione sui sulla creazione di
protocolli d’ingaggio (progetto per il 2016) con VIANO, PRANDO e CIMEGOTTO.
Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la
riunione si chiude alle 16:15.

Il Segretario
Paola CIMEGOTTO VENEMA
Firmato

Il Presidente
Ernesto PRAVISANO
Firmato
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