
COMITES Olanda 

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

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 14 – 02/2017 

In data 18 marzo 2017 alle ore 11:15, presso la sede del Com.It.Es. de L’Aja, 

in Utrecht, Kaap Horndreef 32, si è tenuta la quattordicesima Assemblea del 

COMITES, la seconda dell’anno. 

 

 
PRESENTI 

ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi CASTELLI Donatella NESSUNO 

2 CIMEGOTTO Paola PALETTA Roberto --- 

3 CIUFFOLETTI Antonella SCOLAMACCHIA F. --- 

4 COGONI Antonio --- --- 

5 D’AGOSTINO Maria Luisa --- --- 

6 PRANDO Angela --- --- 

7 PRAVISANO Ernesto --- --- 

8 TASCA Daniela --- --- 

9 VIANO Marika --- --- 

10  --- --- 

11  --- --- 

12  --- --- 

 

È presente in rappresentanza dell’Ambasciatore: Dott.ssa Stefania FAGGIOLI 

della Cancelleria Consolare. 

COMUNICAZIONI DELL’ESECUTIVO 

Prima di iniziare, il presidente dà la parola alla Dott.ssa FAGGIOLI che 

segnala la difficile situazione in cui la Cancelleria Consolare si trova ad 

operare, incluse le pesanti critiche a cui sono sottoposti da parte del 

pubblico. In realtà, pur in pochi, la Cancelleria Consolare riesce a processare 

un numero di passaporti pari agli uffici di Bruxelles, che hanno circa il 

doppio del personale.  

Il Presidente chiede alla Dott.ssa FAGGIOLI di spiegare il sistema di 

prenotazione on line per il rinnovo dei passaporti.  

La Dott.ssa FAGGIOLI spiega che lo stesso sistema funziona a Bruxelles, ma 

siano in più, 11 (compresi due part time) e le funzioni di assistenza sociale, 

notarile sono ancora in capo alla cancelleria consolare, perché l’Olanda, a 

differenza del Belgio, non ha aderito alla convenzione internazionale. Il 

programma prevede una finestra di 14 settimane per gli appuntamenti. 

Esauriti, si deve aspettare la nuova finestra. 
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PRANDO rileva come il sistema italiano sia antiquato e complesso anche in 

confronto al sistema olandese. 

La Dott.ssa FAGGIOLI comunica che da ieri il sito del consolato e` stato 

chiuso e il nuovo indirizzo è www.amblaja.esteri.it e poi si entra in servizi 

consolari. 

TASCA rileva che il sistema di prenotazione è complesso e ostico a molti e i 

tempi per avere il rinnovo sono eccessivamente lunghi. Ci dovrebbe essere la 

possibilità di avere la possibilità di poter prendere appuntamento in caso di 

emergenza. 

La Dott.ssa FAGGIOLI dice che il venerdì c’è una persona che raccoglie le 

richieste di appuntamenti urgenti. 

Dice anche che è importante specificare nelle note il motivo 

dell’appuntamento. 

PRANDO sottolinea che l’accessibilità dei programmi informatici è garantita 

dai diritti umani. 

Dott.ssa FAGGIOLI tre anni fa abbiamo avuto un’ispezione dal ministero e ci 

hanno imposto di ridurre la finestra per gli appuntamenti per i passaporti. 

Noi abbiamo comunque aperto un altro canale per prendere gli 

appuntamenti: linea passaporti 1, oltre a quella per le emergenze. La linea 1 

poi si unirà con l’altra quasi raddoppiando il numero degli appuntamenti. In 

media si è già passati da 10 a 15 passaporti in media al giorno, grazie 

all’intervento dell’Ambasciatore che ha allocato un’ulteriore risorsa, 

aumentando ulteriormente di una da aprile. 

VIANO chiede se sul sito del COMITES sia possibile aggiungere la 

raccomandazione di, per chi ne ha fatto richiesta, andare a ritirare la carta 

d’identità. Questo perché, quelle richieste e non ritirate, dopo un anno 

devono essere distrutte. 

 

Approvazione Verbale 13a Assemblea Ordinaria 

Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Rendiconto partecipazione attività dell’Ambasciata 

CIUFFOLETTI riferisce che c’è stato un incontro per valutare la situazione 

dell’insegnamento della lingua italiana e dell’interesse nel suo 

apprendimento.  Si è notato un calo degli iscritti ai corsi universitari. Si 

valuterà come stimolare l’interesse verso l’apprendimento della lingua 

italiana. 
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BARONE, intervenuto per conto della Dante Alighieri, rileva come il 

linguaggio è stato troppo tecnico, ma si complimenta con l’Ambasciata per 

l’iniziativa. 

TASCA aveva mandato dei punti secondo lei importanti e che è necessario 

fare un inventario dello stato dell’insegnamento della lingua italiana 

all’estero. 

L’Assemblea ritiene opportune che il Comites sia coinvolto nel gruppo di 

lavoro che si creerà` a seguito dell’incontro. 

 

Progetti 2017 

a.    Progetto COMITES, aggiornamento; 

b.    Conferenza Sanità, aggiornamento; 

Il COMITES è entrato in contatto con Vincenzo TOSCANI di Italian 

Professionals Netherlands (IPN), che sta realizzando dei video in pillole a 

tema sanità in Olanda. 

Si individuano possibili sinergie per lo sviluppo della conferenza sui temi di 

maggior interesse. 

PRANDO, alla visura dei video, si chiede a chi sono indirizzati. Sono molto 

generici, ma ben fatti soprattutto nello spiegare il ruolo del medico di base in 

Olanda.  

FAGGIOLI dice che in cancelleria consolare arrivano molte richieste 

sull’assicurazione sanitaria in Olanda, anche per gli studenti.  

 

Varie ed eventuali 

- il Presidente informa che Roberto COLETTI, già oratore della Conferenza 

HORECA, ha proposto al COMITES di collaborare all’ organizzazione di 

workshops destinati a imprenditori su come migliorare la comunicazione.  

L’Assemblea è favorevole a proseguire nell’iniziativa. 

- CIMEGOTTO  informa che il 5 aprile ci sarà un workshop a REGINA COELI 

di lingua e interculturalità italiana. 

- TASCA porta all’attenzione dell’Assemblea la chiusura della libreria 

Bonardi, dopo 40 anni, fissata per il 31 marzo. Propone che il Comites si 

faccia erede del ruolo svolto dalla BONARDI in questi 40 anni, come centro 

culturale. La fondazione CULTURISSIMA si è resa disponibile. 

VIANO precisa che hanno anche pubblicato, come editori, testi con la 

traduzione a fronte. 
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TASCA propone che il COMITES adotti un’iniziativa, un’artista a cui dare un 

premio in denaro. Si potrebbe così contribuire a costituire la fondazione 

BONARDI e sedendo poi nel direttivo. 

PRAVISANO invita Tasca a presentare un progetto da discutere nella sua 

interezza, sottolineando che iniziative simili non possono essere 

sovvenzionate con i contributi del MAE. 

- BARONE, durante una conferenza che ha tenuto su Oriana Fallaci presso 

l’associazione Libera Mente di Eindhoven, ho presentato agli intervenuti le 

attività del COMITES. Libera Mente è aperta ad eventuali collaborazioni con 

il COMITES.  

- PRAVISANO informa che il circolo di Tegelen ha rinnovato anche per il 

2017 la disponibilità ad ospitare l’Assemblea del COMITES. Inoltre il 

Presidente inviata a considerare la zona di Eindhoven, che sta diventando 

centro pulsante dell’emigrazione giovanile e di professionisti italiani. 

- VIANO, informa il COMITES che, per motivi professionali, è a conoscenza 

della situazione relativa alla presenza di molti italiani nelle carceri olandesi. 

Essi parlano solo italiano e sono socialmente isolati. Si auspica che si 

possano trovare dei volontari per recare loro visita e conforto. COGONI, 

impegnato da anni direttamente nel supporto ad azioni e persone in stato di 

bisogno (tra cui i carcerati o persone ospitate in ospedali psichiatrici), 

risponde che, nella pratica, le visite sono estremamente difficili da ottenere 

da parte delle amministrazioni carcerarie. 

L’assemblea si chiude alle ore 14,30. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Paola CIMEGOTTO VENEMA 

Firmato 

Ernesto PRAVISANO 

Firmato 
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