
Com.It.Es. de L’Aja 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 07 (02/2016) 

 
Oggi, 19 Marzo 2016, presso la sede del Com.It.Es. L’Aja, in Utrecht, Kaap 
Hoorndreef 32, ha luogo la settima riunione del COMITES de L'Aja, la 
secondadell’anno. 
Il Presidente PRAVISANO, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 
11:00 dichiara aperta la riunione. 
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PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

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

 
E’ presente in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia il Consigliere Tarek CHAZLI. 

 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
L’Assemblea approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

COMUNICAZIONI RAPPRESENTANTE AMBASCIATA 
Il Presidente concede subito la parola al Consigliere CHAZLI per le comunicazioni 
dell’Ambasciata. 

AGGIORNAMENTO SU BILANCIO CONSUNTIVO  
Il Bilancio Consuntivo del COMITES è stato inoltrato dall’Ambasciata al MAE per 
l’approvazione.  

CORSI DI ITALIANO 
La Dottoressa Stella NADDEO, dirigente scolastico di Bruxelles, competente per 
l’ESI visiterà l’Olanda e il Consigliere CHAZLI ha intenzione di incontrarla – assieme 
alla nuova Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Amsterdam, per 
discutere la questione del rilancio dell’insegnamento della lingua italiana. 

COMUNICAZIONI ESECUTIVO 
TEMPI DEGLI INTERVENTI 
Considerato lo svolgimento della scorsa riunione, dove gli interventi di pochi hanno 
fortemente limitato la partecipazione di tutti alle discussioni, la durata degli stessi 
sarà monitorata dall’Esecutivo con maggior rigore, applicando ove necessario il time 
boxing (durata massima per intervento).  

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
Lunedì 14 Marzo 2016, il PRAVISANO ha fatto visita alla nuova Direttrice 
dell’Istituto Italiano di Cultura, Dottoressa Carmela CALLEA. 

A seguito della visita, la Dottoressa CALLEA ha informato il COMITES circa: 
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Spazi IIC 
Saranno a disposizione del COMITES: 

- Spazi presso la sede dell’IIC (2 volte al mese, i venerdì dalle 10:00 alle 14:00); 
- Spazi e supporto per 2 Convegni in 2016. 

Lettera Corsi di Lingua 
Come da richiesta del Comitato con riferimento alla lettera inviata all’Ambasciatore 
e all’IIC, la Direttrice rassicura di aver posto in essere il controllo didattico (così 
come previsto dal comma 2, art. 17 DL 3.12.2015 nr. 211) e ha evinto che la 
convenzione con società privata e l’organizzazione dei corsi risultano essere 
rispettosi della normativa italiana ed olandese e, questi ultimi, rispettosi dei livelli di 
apprendimento previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
del Consiglio d’Europa (QCER).  

WESTERDOKTERS 
La Dottoressa Cristiana CARTA dell’Ambulatorio Westerdoksters contattava il 
COMITES Olanda. 

Lo studio Westerdokters offre servizi ambulatoriali a expats (residenti e di 
passaggio) ad Amsterdam e il titolare dell’Ambulatorio, Dottor ILIC, parla italiano a 
livello professionale. 

Con la Dottoressa CARTA si è condiviso un interesse preliminare (da verificare da 
entrambe le parti a livello di Assemblea COMITES e Management dell’Ambulatorio) 
ad una collaborazione per le conferenze (o blocchi di conferenze) del COMITES a 
tema “sanità” in Olanda, dove la Dottoressa CARTA e l’Ambulatorio Westerdoks 
potrebbero apportare contributi di natura informativa, estremamente qualificata, a 
tema. 

Verificato l’interesse di entrambe le parti, si ritiene opportuno invitare 
Westerdokters a presentare la loro struttura e servizi ad una delle prossime 
Assemblee del COMITES.  

L’Assemblea approva la collaborazione ed invita l’Esecutivo ad approfondire, 
soprattutto per la creazione di contributi e materiale informativi. 

PARLAMENTARI ELETTI ALL’ESTERO 
Il COMITES è stato contattato dai seguenti Parlamentari eletti all’Estero che hanno 
manifestato l’interesse a visitare l’Olanda e il COMITES e la comunità italiana. 

- On. Claudio MICHELONI (PD) 
- On. Alessio TACCONI (PD). Quest’ultimo sin dall’inizio del nostro mandato. 

Il membri apprezzano l’interesse dei Parlamentari, volto ad ottenere una maggiore 
comprensione della situazione dell’immigrazione italiana sul territorio di 
riferimento, ed individuano la possibilità di un potenziale incontro nell’ultimo 
trimestre del 2016, primo trimestre 2017. Dal primo incontro di Settembre 
l’Assemblea svilupperà un piano da condividere con gli Onorevoli. 
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SPUNTI VARI 
Sulla base di esperienze parallele di altri Comitati, l’Esecutivo propone le seguenti 
attività per aumentare la penetrazione del COMITES all’interno del tessuto Italiano 
(e.g. COMITES San Francisco, COMITES Sao Paulo). 

Aperitivo 
Appuntamenti tematici sponsorizzato da terze parti (e.g. Camera di Commercio 
Italiana in Olanda, IIC, Ambasciata, altri) di networking professionale, per 
permettere ai membri del COMITES di raccogliere spunti direttamente dall’ambiente 
business. 

Sondaggi 
Creare semplici sondaggi (anche attraverso strumenti gratuiti e agili, quali Google 
Form, Doodle, altri) destinato agli Italiani in Olanda per ottenere informazioni sui 
loro bisogni da tradurre poi negli argomenti delle nostre conferenze. 

Entrambe le idee riscuotono il plauso dei membri che invitano l’Esecutivo a 
definirne i dettagli, partendo proprio dalla collaborazione con la Camera di 
Commercio Italiana in Olanda per l’organizzazione del primo aperitivo. 

AGGIORNAMENTO PROGETTI, COMMISSIONI DI LAVORO 
Team Comunicazione: sito internet del COMITES 
BARONE, assente giustificato, inviava video nel quale illustrava i punti salienti del 
sito internet, ormai ultimato. 

Team Conferenze 
Il Gruppo di Lavoro Conferenze sta lavorando alla preparazione di 2 conferenze: 

- Holland per Managers (ancora in stato embrionale) 
- Holland & Horeca, per Settembre 2016 

Con riferimento a quest’ultima, il GDL ha sviluppato alcuni punti per un’ipotetica 
agenda: 

1. Testimonianze imprenditoriali nell’Horeca: 
- STARTUP, nuovo piccolo imprenditore italiano che ha aperto localino in 

Olanda 
- PICCOLA IMPRESA/ARTIGIANATO, imprenditore consolidato da anni  
- IMPRESA/MULTINAZIONALE, Direttori e professionisti apicali  

2. Contratti e Regole. 
3. Import Export & e-commerce; 
4. Periodo contributivo e pensione. 

L’Assemblea approva l’agenda di massima e il GDL proseguirà nella definizione di 
dettaglio dell’agenda, approvata nella sua bozza dall’Assemblea, e contatterà 
possibili oratori per le diverse sessioni. 

Team Premio COMITES 
PALETTA guida nuovamente l’Assemblea attraverso i punti salienti del progetto. 
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Attività senza scopo di lucro, attive da almeno un paio d’anni, scelte da una giuria 
composta dal COMITATO con l’intervento del voto popolare (modalità da 
determinare), secondo criteri qualitativi e quantitativi. 

Il Premio vorrebbe essere in denaro, con il vincolo di destinazione dell’utilizzazione 
delle attività sociali. Questo per (i) dare un valore tangibile al riconoscimento (ii) 
favorire le attività sociali che sono state premiate, senza trasformarsi in 
arricchimento. 

Per finanziare il premio in denaro, vi sono 3 opzioni: 

a. Sponsor privati 
b. Donazioni dei membri dell’Assemblea 
c. Combinazione delle 2 precedenti 

L’Assemblea unanime plaude la possibilità di ricorrere all’autofinanziamento. 

Team Protocolli 
Non ci sono aggiornamenti 

AGGIORNAMENTO PROGETTI, ESECUTIVO 

Cristallo 

Overview 
Selezionati i seguenti prodotti: 

www.tricider.com  
www.usecandor.com 
www.producteev.com 
www.vota-online.it/funzioni 
doodle.com/it/votare-online 

Doodle 
Doodle sembra il più adatto alle nostre esigenze in quanto fornisce contestualmente 
2 servizi: 

- Selezione di date per appuntamenti e 
- Sondaggi 

Testato da Esecutivo allargato (a Tesoriere e Segretario) ha riscosso il consenso 
unanime di tutti. 

Proposta: testarlo con l’Assemblea per alcune decisioni pratiche dell’Esecutivo, per 
poi valutarne i risultati alla prossima seduta. 

L’Assemblea approva. 

SEDI RIUNIONI ESTERNE 
2016.07.02 Antonella Circolo di Dieren. 
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2016.10.15 SC CRIT – BOCCIA di Tegelen, Pasquale Adesso 

Conclusione lavori 
Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la 
riunione si chiude alle 13:00. 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Paola CIMEGOTTO VENEMA 

Firmato 
Ernesto PRAVISANO 

Firmato 
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