
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 37 – 05/2020 

 

In data 12 dicembre alle ore 11:00, in video conferenza da remoto a causa misure di 
contrasto al Covid-19, si è tenuta la trentasettesima Assemblea del COMITES, la 
quinta dell’anno. 

 
 

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 
1 BARONE Luigi PALETTA Roberto --- 
2 CASTELLI Donatella TASCA Daniela --- 
3 CIMEGOTTO Paola  --- 
4 CIUFFOLETTI Antonella  --- 
5 COGONI Antonio  --- 
6 D’AGOSTINO MariaLuisa  --- 
7 IAQUINTI Claudio  --- 
8 PRANDO Angela  --- 
9 PRAVISANO Ernesto  --- 

10 VIANO Marika  --- 
11   --- 
12   --- 

 

Sono presenti la dott.ssa FANELLA per l’ Ambasciata e Andrea MANTIONE 
rappresentante del CGIE; 

 

Si discute il seguente 

 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione Verbale 36a Assemblea Ordinaria ................................................................................ 2 

2. Comunicazioni dell’Esecutivo, CGIE, Ambasciata ................................................................................ 2 

3. Parere Bilancio Semestrale ESI 2021 ................................................................................................... 3 

4. Progetti 2020/21 ................................................................................................................................. 4 

5. Varie ed eventuali ................................................................................................................................ 4 
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1. Approvazione Verbale 36a Assemblea Ordinaria 

Il verbale viene approvato dai presenti; CIMEGOTTO si astiene in quanto assente 
all’assemblea di settembre. 

2. Comunicazioni dell’Esecutivo, CGIE, Ambasciata 

CGIE, MANTIONE 

- aggiorna sull’attività del CGIE e sottolinea che si è parlato molto anche di 
scuola e cultura. Considerato che la lingua è fondamentale per l’integrazione, 
non si capisce perché’ si continui a non voler programmare corsi di lingua in 
Italia. 

- informa che il nuovo Ambasciatore Giorgio NOVELLO si è appena insediato e 
invita la rappresentante dell’Ambasciata a riportare l’invito per organizzare 
senza ritardo l’annuale Conferenza Paese, incontro annuale previsto per legge, 
tra i rappresentanti della Comunita’ (COMITES e CGIE) e Istituzioni 
(Cancelleria Consolare e Ambasciata). 

FANELLA, Ambasciata 

- Informa che l’Ambasciatore è giunto finalmente in settimana e formalmente 
non si è ancora completato l’insediamento. 

- Informa dell’esistenza di fondi di assistenza per gli Italiani all’estero per far 
fronte all’emergenza Covid-19. Consistono in un sussidio per far fronte 
temporaneamente (una tantum) alle spese. Si deve dimostrare il non aver 
accesso ai fondi locali e la somma viene valutata caso per caso. 
VIANO: il problema dei nuovi indigenti è grosso e molti stanno commettendo 
atti di piccola criminalità`, perché` non hanno di che mangiare e non hanno 
una posizione ufficiale qui, perché’ arrivati quando ancora la pandemia non 
era conclamata 

- Riporta sui progressi della Carta d’Identità (CDI) elettronica: (I) i problemi di 
natura tecnica, segnalati anche dal COMITES, sono stati risolti; (II) in generale, 
il personale si deve dividere tra passaporti e carte identità elettroniche; (III) 
sulle tempistiche di richiesta, la CDI puo’ richiesta 6 mesi prima della scadenza 
o se già scaduta. 

IAQUINTI: la pagina web con le istruzioni per il rilascio della CDI potrebbe essere 
semplificata e contenere il chiaro riferimento alla possibilità di indicare il gruppo 
sanguigno. Questo per evitare che il richiedente si trovi impreparato alla richiesta da 
parte dell’ufficio allo sportello, mancando la possibilità di inserire tale dato 
correttamente qualora il richiedente lo desiderasse. 

BARONE: evidenzia un trend verificato sui siti delle varie ambasciate Ambasciate 
italiane, compresa quella dei Paesi Bassi, ovvero la sostituzione della lingua locale 
con l’inglese. Molti locali (Olandesi, nel nostro caso) o  italiani di seconda/terza 
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generazione potrebbero non avere una conoscenza sufficiente dell’Italiano o 
dell’Inglese, tale da permettere la fruizione dei contenuti in maniera efficace. 

3. Parere Bilancio Semestrale ESI 2021 

CAPOSTAGNO dell’ESI informa che la normativa che regola il funzionamento e il 
finanziamento per la Scuola Italiana è cambiata. Dal 2020 ogni riferimento per le 
attività è a “progetto” e non più ad anno solare. Sarà quindi possibile chiedere fondi 
per uno o due anni scolastici e in questo periodo di transizione l’ESI dovrà presentare 
un bilancio semestrale pro rata sul quale il COMITES, su richiesta del Ministero, è 
chiamato ad esprimere nuovamente il proprio parere (già espresso a giugno per tutto 
il 2021). 

Con riferimento alle attività, durante il 2020 ed in linea con i protocolli Covid-19 
neerlandesi, l’ESI ha portato avanti tutti i corsi online per poi riuscire – anche su 
richiesta dei genitori – a ripartire con corsi in presenza da fine settembre. Purtroppo 
l’Istituto Italiano di Cultura è rimasto chiuso a causa della pandemia e l’ESI non ha 
utilizzato le sue strutture. Inoltre, da quest’anno è esaminatore ufficiale per i corsi 
dell’università di Perugia per esami CELI e Siena per esami CILS (unici due enti 
ufficiali riconosciuti dal ministero). 

Come nota, CAPOSTAGNO aggiunge che nel bilancio preventivo sono state rimosse le 
voci relative ai corsi per adulti, in quanto non più finanziati dal Ministero. 

MANTIONE si complimenta con CAPOSTAGNO per il fatto che egli non destini mai 
fondi ai costi di gestione, mentre gli altri enti destinano almeno un 20%. Domanda: 
qual è l’incidenza del dirigente scolastico, che ora è a Bruxelles, sui corsi? 

CAPOSTAGNO risponde che egli esercita una supervisione formale sui corsi, senza 
incidere su questi. Il dirigente scolastico dei Paesi Bassi, assieme alla figura degli 
insegnanti di ruolo, è stato eliminato anni fa sia per questione di costi (gli insegnanti 
anche perché’ vincolati per regolamento a minimo 20 ore di lezione la settimana).  

L’Assemblea si esprime come segue sul Parere Bilancio Semestrale Preventivo ESI: 

FAVOREVOLI  =>  9 (nove) 

CONTRARI  =>  nessuno 

ASTENUTI   =>  1 (uno) (VIANO) 

L’Assemblea vota parere FAVOREVOLE al Bilancio Semestrale Preventivo ESI. 
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4. Progetti 2020/21 

PRAVISANO ricorda che prima della pandemia l’Esecutivo aveva presentato 
all’Assemblea il progetto “la Spesa del Cuore”, ovvero una raccolta di fondi online tra 
i membri della Comunita’ Italiana residente nei Paesi Bassi, da destinare all’acquisto 
di buoni spesa per supportare i connazionali che avessero sofferto particolarmente 
della situazione economica indotta dalla pandemia di Covid-19. 

Proprio a causa della curva della pandemia, in ribasso estivo, il progetto era stato 
sospeso. A causa della seconda ondata, il progetto torna di attualità e possibile 
vantaggio per la comunità.  

Salva l’intenzione di strutturare il progetto nel primo quarto del 2021 e far partire la 
raccolta sulla scia della proposta originale, viste le segnalazioni dei Consiglieri di casi 
di necessità l’Esecutivo propone di lanciare a Dicembre una FASE PILOTA 
autofinanziata con i contributi privati. 

Nella fattispecie, il COMITES acquisterebbe buoni spesa per un valore di 1.000 euro 
(mille) da distribuire una tantum attraverso i Consiglieri che, inseriti nella comunità, 
hanno conoscenza diretta di casi di bisogno da supportare.  

Da Gennaio 2021, oltre la raccolta, si svilupperanno criteri di allocazione più 
dettagliati per evitare eventuali distorsioni o potenziali concentrazioni, nell’intento di 
estendere il più possibile i benefici dell’iniziativa in termini di, ad esempio, 
distribuzione geografica, fasce d’età, composizione del nucleo familiare. 

L’Assemblea si esprime come segue con riferimento alla FASE PILOTA della SPESA 
DEL CUORE: 

FAVOREVOLI  =>  10 (dieci) 

CONTRARI  =>  nessuno 

ASTENUTI   =>  nessuno 

IAQUINTI e CAPOSTAGNO lasciano l’assemblea alle 12,51. 

5. Varie ed eventuali 

Con riferimento ai progetti, MANTIONE indica che i COMITES possano creare progetti 
su vasta scala, anche considerati i fondi integrativi. Purtroppo questo COMITES non 
ha ancora presentato alcun progetto. PRAVISANO, come già fatto in passato, invita 
nuovamente i Consiglieri a presentare bozze di progetto.  

MANTIONE aggiunge di aver ho presentato al CGIE un progetto ideato con 
PRAVISANO e PAVAN (Camera di Commercio Italiana in Olanda, CCIO) a tema 
assistenza e Horeca. Considerato l’Horeca il settore più penalizzato dalla pandemia, 
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assieme alla CCIO si è considerata la possibilità di creare dei voucher per ristoratori 
italiani, con i dipendenti i regola, per pagare i fornitori italiani. A loro volta, i voucher 
potrebbero essere usati dal fornitore italiano per pagare il debito d’imposta. Tutto 
questo avrebbe l’intento di generare un volano per l’export dei piccoli produttori 
italiani, riducendo il ricorso al lavoro in nero locale (Paesi Bassi). Il CGIE ha valutato 
molto positivamente l’iniziativa che dovrà essere dettagliata ulteriormente e 
presentata al Ministero, nella speranza che venga accolta e che il progetto possa 
partire gia’ nel 2021. 

PRAVISANO. La prossima riunione sarà a fine gennaio/inizio febbraio e si centrerà 
sull’approvazione del bilancio, che sarà fatta alla luce della nuoval Circolare 2/2020. 
Si ricorda che non è più prevista l’erogazione della diaria per le riunioni del COMITES, 
restando valide le spese di viaggio come da nuove direttive. 

 
La riunione si chiude alle ore 13,07. 

 

  

Paola CIMEGOTTO  
Segretario  

Ernesto PRAVISANO 
Rappresentante Legale del COMITES 
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