COMITES DE L’AJA

VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 05
Oggi, 05 dicembre 2015, presso la sede del Com.It.Es. L’Aja, in Utrecht, Kaap
Hoorndref 32, ha luogo la quinta riunione del COMITES de L'Aja.
Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 11:00
dichiara aperta la riunione.
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PRESENTI
BARONE Luigi
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
COGONI Antonio
PALETTA Roberto
PRANDO Angela
PRAVISANO Ernesto
SCOLAMACCHIA Francesca

ASSENTI GIUSTIFICATI
CASTELLI Donatella
D’AGOSTINO Maria Luisa
TASCA Daniela
VIANO Marika

E’ presente in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia la dott.ssa CALDERARO e il
Consigliere CHAZLI.
Per il CGIE e’ presente il Rappresentante, Andrea MANTIONE.
DECISIONI PRINCIPALI
-

Progetto Digitalizzazione Archivio Storico del COMITES
Sostegno ad attivita’ di supporto ai Patronati

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

Comunicazioni del Presidente
PRAVISANO saluta ed introduce all’Assemblea il dottor CHAZLI, nuovo Consigliere
dell’Ambasciata che sostituisce la dott.ssa CALLIGARO dal 16 novembre 2015.
CHAZLI si presenta all’Assemblea portando il saluto delle Istituzioni, rinnovando la
piena collaborazione dell’Ambasciata alle attività del Comitato.
COMITES e AMBASCIATA confermano l’elevato grado di sintonia reciproca e si
impegnano a proseguire nella cooperazione.

1. Approvazione Verbale 4a Assemblea Ordinaria del 26 Settembre
2015
PRAVISANO dà lettura del verbale e lo sottopone all’Assemblea che, all’unanimità
dei presenti, lo approva.

2. Team Conferenze: Conferenza di Novembre 2015, resoconto
PRAVISANO riporta i feedback postivi alla conferenza, che è stata un successo di
partecipazione e riscontri.
PALETTA, curatore dello streaming per Radio Pizza, conferma che ci sono stati circa
100 contatti simultanei alla diretta della trasmissione, senza contare l’ascolto
differito.
CHAZLI, presente alla conferenza tra il pubblico porta il suo personale plauso e
conferma i pareri positivi raccolti nella platea. Sottolinea che gli interventi sono
risultati bilanciati ed informa che la comunita’ nei Paesi Bassi e’ una delle
pochissime in grande aumento. Sarebbe quindi opportuno replicare l’evento anche
in altre citta’ e offre il sostegno dell’Ambasciata.
PRAVISANO ringrazia gli oratori, il moderatore, l’Istituto Italiano di Cultura e il
Gruppo di Lavoro.

3. Team Comunicazione: aggiornamento su strategie comunicative e
sito
BARONE conferma che i lavori per la preparazione del nuovo sito del COMITES
sono iniziati. Una prima versione sara’ presentata all’Assemblea nella prossima
riunione, dove raccogliere i feedback ed implementarli per la successiva. Si prevede
di avere il nuovo sito operativo da aprile 2016.

4. Calendario 2016
L’Esecutivo, sulla base delle istanze dei membri, ha stilato un calendario annuale
delle riunioni :
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.

06
07
08
09
10
11
12

[01/2016],
[02/2016],
[03/2016],
[04/2016],
[05/2016],
[06/2016],
[07/2016],

30.01.2016 per l’approvazione del bilancio
19.03.2016
14.05.2016
02.07.201
03.09.2016 per l’approvazione del bilancio preventivo
15.10.2016
10.12.2016

Per le Assemblee di Maggio e Ottobre, l’Esecutivo invita i Membri ad individuare con la collaborazione delle Associazioni Italiane sul territorio, anche al fine di
aumentare la penetrazione dell’azione del Comitato - sedi esterne ove portare voce
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del Comitato. CHAZLI conforta l’Assemblea suggerendo che, in base alla necessità,
l’Ambasciata si potra’ attivare per trovare i locali tramite il suo network.

5. Proposte progetti per il 2016
Il COMITES ha ereditato tutti i documenti cartacei dei precedenti Comitati e organi
di rappresentanza degli Italiani all’Estero.
Per non disperdere tale importante patrimonio storico, l’ESECUTIVO, consolidando
istanze in tal senso espresse nei precedenti incontri, propone all’Asseblea il progetto
di “Digitalizzazione dell’Archivio Storico del COMITES”. Il progetto si snoda secondo
2 attivita’:
“Digitalizzazione dell’Archivio Storico”, comprendente le operazioni di scansione
digitale, metadatazione e raccolta dei suddetti documenti dell’Archivio Storico, e
“Database dell’Archivio Storico”, comprendente archiviazione sistematica ed
organizzata dello stesso (“Database dell’Archivio Storico”, o “Database”) ai fini del
riordino dei contenuti multimediali;
La tempistica per le operazioni di digitalizzazione e creazione del database sono di
circa sei mesi.
L’Assemblea ritiene il progetto meritevole e lo approva.

6. Varie ed eventuali
PRAVISANO invita i membri, prima dell’Assemblea di gennaio, a presentare
all’Esecutivo progetti per l’anno/i a venire.
I progetti dovranno essere presentati in forma ragionevolmente strutturata, per
permettere all’Esecutivo una cernita preliminare e all’Assemblea la relativa
valutazione.
SCOLAMACCHIA si offre come supporto ai Gruppi di Lavoro Comunicazione e
Conferenze. Proprio con riferimento alle attivita’ di quest’ultimo propone di replicare
la Conferenza di novembre, aggiungendone ad essa un’ulteriore preferibilmente
prima dell’estate.
PRAVISANO informa dei proficui contatti con i vertici del Gruppo Italian
Professionals Netherlands (IPN). Si riscontrano aperture per future possibili sinergie
che siano, come di intesa tra le parti, all’insegna del puro spirito di franca
collaborazione e apartitiche. Soprattutto in tal senso la sintonia di COMITES e IPN
e’ totale.

Rappresentante CGIE
Il Rappresentante CGIE, MANTIONE, chiede che, a fronte dei tagli previsti dal
Governo nei confronti delle spese per gli Italiani all’Estero e Patronati, il COMITES
si unisca al coro degli altri Comitati in Europa inviando una lettera di supporto al
Governo. L’Assemblea approva e l’Esecutivo discutera’ con il Rappresentante CGIE
le modalita’ e tempistiche.

Intervento del Pubblico
Nessuno

Conclusione lavori
Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la
riunione si chiude alle 14:00.
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Il Segretario
Paola CIMEGOTTO VENEMA
Firmato

Il Presidente
Ernesto PRAVISANO
Firmato
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