
COM.IT.ES. OLANDA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA NR.4 – 21/05/2022

L’Assemblea Comites Olanda è convocata in modalità mista in data 21 maggio 2022 alle ore
11.00, presso la sala del Korego theater, in Krelis Louwenstraat 1, 
Amsterdam. 
È prevista la diretta sul canale Facebook del Comites.

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI
INGIUSTIFICATI

1 Battistig Marcello Barone Luigi

2 Checchi David Prando Angela
3 Cimegotto Paola Pravisano Ernesto
4 Gentile Carmelinda Fuscaldo Marco
5 Rossi Cinzia
6 Ruggieri Roberto
7 Spadafora Monica

8 Summa Barbara

Ordine del Giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale seduta precedente 

3) Sede comites : offerte & contratto

4) Progetto insieme e 2 video 

5) Commissioni/Aree tematiche 

6) Avviso pubblico per sito web/webmaster 

7) Referendum 2022: evento informativo 

8) Progetti presentati dai consiglieri: David Sassoli e Comites & ascolto comunita' 

9) Varie & eventuali
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L’assemblea si apre alle ore 11.15 con gli auguri della Presidente Summa al neo papá Marco Fuscaldo
per la nascita del figlio Otto. Non e` presente nessun rappresentante per l’ Ambasciata, mentre il
CGIE e` rappresentato dalla neo-eletta M. Spadafora, assente il consigliere uscente A. Mantione.

Punto 1. Comunicazioni.

Non ci sono comunicazioni da parte dell’ Ambasciata, della Cancelleria Consolare e del
CGIE.

Punto 2: Approvazione del verbale della seduta precedente.

Approvato col voto favorevole di 7 consiglieri e due astensioni causa assenza seduta

precedente.

Punto 3. Sede Comites offerte e contratti.

La vice presidente legge le due offerte pervenute. Una delle Acli di Utrecht ed una del Centro

Socio Culturale Italiano Den Haag.

Si apre la discussione con gli interventi di tutti i consiglieri, diversi aspetti: economicità,

prestigio, flessibilità, aiuto concreto alla comunità, opportunità di una sede fissa da conciliare

con l'idea di un Comites itinerante. Dopo aver vagliato anche la possibilità di riformulare un

nuovo bando richiedendo un’offerta per una sede fissa ed una per riunioni a gettone all fine

di valutare meglio le 2 proposte nel merito, discostandosi la proposta delle Acli dal

contenuto del bando, si conclude che la scelta di una sede fissa non contrasta con l’idea di

potere essere ospitati dalle associazioni di riferimento che hanno sede in tutti Paesi Bassi e

quindi, per chiudere la questione sede, aperta sin dall’insediamento di questo Comites si

decide di mettere ai voti le due offerte.

Cimegotto fa notare che fin dall’inizio si era optato per un Comites Itinerante con la sola

necessità della sede legale.

La presidente risponde che il bando per sede legale e riunioni è stato redatto dal Comiites

sotto la supervisione di tutto l'esecutivo.

Il segretario Gentile conferma la disponibilità gratuita della sede del Korego ad Amsterdam

per riunioni e centro ascolto.

Votazione :

Offerta Centro Socio Culturale Italiano Den Haag : 6 voti a favore (Battistig, Checchi, Rossi,

Ruggieri, Summa, Spadafora);

Offerta Acli Utrecht : 2 voti a favore (Cimegotto e Pravisano);

Astensione : 1 (Gentile).
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Punto 4. Progetto insieme e due video.

Relaziona Spadafora che spiega che rispetto alla tempistica indicata nella scheda di progetto

presentata il 28 maggio 2021, siamo perfettamente nei tempi per dare esecuzione al

progetto. Ha già chiesto alla dott.ssa Bianconi di individuare due o tre date durante le quali,

al consolato, sono disponibili a fare la formazione e la stessa si è detta disponibile

sicuramente dopo il 12 giugno, visto che fino ad allora il consolato sarà impegnato con i

referendum.

Contemporaneamente si dovrà scrivere a tutti i corrispondenti consolari, al

console onorario ed alle associazioni per chiedere la loro disponibilità a svolgere la

formazione e successivamente aprire lo sportello informativo. Poi si dovrà iniziare a

pianificare la spesa per il materiale informativo, sia video che cartaceo.

Si propongono brochure con informazione sui servizi consolari (i contenuti li daranno i

soggetti che avranno fatto la formazione al consolato). Sarà incluso un paragrafo dedicato

allo SPID (introduzione obbligatoria prorogata al 31 dicembre 2022). Opportuno segnalare le

sedi e le date delle giornate di sportello e la persona di contatto al fine di prendere

appuntamento. Un momento importante sará quello della divulgazione di questo materiale

anche attraverso Ambasciata e Cancelleria Consolare.

Dello stanziamento di 1000 euro per il sito web, si tratterá nel punto successivo.

Interviene la Presidente ricordando di aver gia’ contattato i corrispondenti consolari e

individuato possibili associazioni per coprire tutto il territorio. Esempio a Groningen, gli

Italian Boys, poi a Eindhoven ci sarebbe il supporto di amici del comites che vivono lì, si

pensa al Limburgo e per l’area di Utrecht- Amsterdam alle Acli.

Spadafora chiede a Pravisano, che nella sua funzione di di presidente del Comites uscente,

ha curato la stesura del progetto, se le intenzioni del progetto siano state interpretate

correttamente e se il lavoro prospettato sia in linea con la tempistica indicata. Pravisano

risponde positivamente e si dice contento della scelta del governo di aver postdatato

l'obbligatorietà dello SPID.

La Presidente Summa chiede alla consigliera Cimegotto, se la volontà espressa qualche

tempo prima, di seguire in prima persona, insieme ai colleghi Barone e Prando, il progetto

Insieme sia confermata. Cimegotto risponde che non ritiene opportuno farlo, perché non se

la sente di chiedere la disponibilità di persone e di metterle a rischio di essere destinatari di
un esposto e vederlo impropriamente pubblicato sulla pagina Facebook/social media dell’autore.
La presidente Summa replica che queste persone hanno il diritto di decidere per sé e quindi

verranno contattati dalla presidenza. Cimegotto ribadisce che l’elenco delle associazioni che

avevano aderito e` noto.

Interviene la consigliera Rossi reiterando la sua proposta di realizzare dei webinar/video
informativi riguardo i servizi consolari con l’intervento dei funzionari dell’Ambasciata.
Rispetto ai due video informativi di cui si è ricevuto contributo integrativo a dicembre da
parte del Maeci, si informa che dovranno trattare i seguenti temi: elezioni Comites e attività
svolte dal Comites negli ultimi due anni, in particolare, il workshop sugli effetti psicologici
della pandemia. I consiglieri concordano che il contenuto del primo video, considerato che le
elezioni si sono tenute nel Dicembre 2021, avra’ come tema le funzioni e il ruolo informativo
divulgativo del Comites in generale, mentre per il secondo video, il tema va attualizzato,
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con un webinar di follow up sullo stesso tema. Si chiede al segretario Gentile, per le sue

competenze professionali, di realizzare i bandi per la realizzazione di questi due video di 90

secondi l’uno e del costo di 2500 euro l’uno.

Punto 5. Commissioni/Aree tematiche.

Il consigliere Rossi, chiede che il documento sulle commissioni/aree tematiche condiviso

nell’assemblea precedente con tutti i consiglieri, venga messo ai voti e se approvato inserito

sul portale del Comites. Il consigliere Pravisano richiede la cancellazione della frase “rapporti

Comites/CGIE” dal contenuto della commissione Comunicazione-Informazione. Rossi

correggera’ il documento.

La proposta passa all’unanimità dei presenti.

Punto 6. Avviso pubblico per sito web/webmaster.

Proposta di integrare i fondi con 1000 euro del progetto Insieme per l’aggiornamento del

sito. Il consigliere Ruggieri informa che l’ammontare dei fondi non è sufficiente per la

creazione di una piattaforma web ex novo. Ribadisce la propria disponibilità ad elaborare le

basi e caratteristiche tecniche e grafiche di un nuovo sito. Propone la pubblicazione di un

bando per individuare un provider per l’aggiornamento della piattaforma e la manutenzione

da ottobre (quando scade il contratto col provider attuale). Disponibilta’ budget oltre ai fondi

per il progetto Insieme potrebbe essere presa dalle voci varie.

Ruggieri propone l'acquisto di attrezzatura elettronica da utilizzare nelle riunioni itineranti:

webcam grandangolare e microfono. Pravisano propone di considerare il proiettore (beamer)

con telo anziché lo schermo.

Le due proposte vengono messe ai voti.

Bando sito web/webmaster : 8 favorevoli, 1 astenuto (Cimegotto)

Acquisto attrezzatura elettronica : 9 favorevoli.

Punto 7. Referendum 2022: evento informativo

Consigliere Rossi propone webinar informativo sui referendum abrogativi 2022 e chiede

approvazione dell’assemblea. Consigliere Checchi auspica che venga garantita la neutralità

del

Comites e quella del moderatore rispetto ai referendum.

Votazione : 9 favorevoli
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Punto 8. Progetti presentati dai consiglieri: David Sassoli e Comites & ascolto

Spadafora illustra contenuto progetto leggendo una breve relazione allegata al presente
verbale e chiede voto sul progetto David Sassoli. Pravisano anticipa il suo voto contrario
basato su opinione che il progetto è roboante, con nome evocativo ma con contenuti ad oggi
che non si possono giudicare; auspica di avere maggiori dettagli nel futuro per poter
cambiare la sua attuale posizione. La Presidente concorda sulla necessità di maggiore
struttura ma fa presente che è auspicabile favorire iniziative su progetti che servono alle
finalità del Comites. Si tratta di un progetto che, declinato di volta in volta come l’assemblea
deciderà, aggiunge valore all’attività del Comites e che inoltre non impegna fondi strutturali.
Ruggieri chiarisce che il progetto Sassoli organicamente ricade come un ombrello sulle
attività dei comitati che per loro stessa natura sono volte a questo tipo di interazione : il
progetto prevede un coordinamento tra i Comites su ciascuno degli argomenti trattati e di
condividere i risultati di tali attività attraverso la piattaforma del CGIE per un’indagine sui
risultati stessi. Spadafora ribadisce che si stanno raccogliendo adesioni degli altri Comites e
che la votazione infatti riguarda la volontà di portare avanti il progetto di cooperazione tra
Comites del mondo. 
Il primo contenuto è la proposta di illustrare un esempio virtuoso di integrazione attraverso
la traduzione sottotitolata del documentario sulla vita del signor Gino Scalzo, che racconta
una storia di integrazione nella comunità locale. 
Cimegotto annuncia il suo voto contrario concorde con le osservazioni di
Pravisano. Ore 13:01 Cimegotto e Pravisano lasciano l’assemblea.

Il numero legale dei consiglieri è garantito.

Interviene il consigliere Gentile che suggerisce di raccontare anche le storie di chi non ce l’ha

fatta come stimolo per capire cosa non ha funzionato e quanto sia dura l’integrazione.

Votazione : 7 favorevoli, 2 contrari (Cimegotto, Pravisano).

Approvazione richiesta su progetto sottotitolatura video Scalzo : costo stimato traduzione

documentario sulla vita di Gino Scalzo e sottotitoli circa 1000 Euro (traduzione 750/800 Euro;

sottotitoli 150/250 Euro).

Gentile propone di organizzare una serata all’Istituto Italiano di Cultura per proiezione del

documentario. Spadafora sottolinea che anche l’associazione italiana di Delft di cui Scalzo é

tra i fondatori, si occuperà della divulgazione ed invita il segretario della stessa, Elio Vergna

che assiste all’assemblea, ad intervenire. Vergna esprime soddisfazione per l’iniziativa. Si

propone di lanciare un bando per sottotitolatura e per traduzione e si chiede l’appoggio

dell’associazione di Delft per la fase divulgativa.

Votazione : 7 favorevoli (unanimità dei presenti).
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Consigliere Rossi riferisce sul progetto “Ascolto della comunita’”. Il documento esplicativo è

stato condiviso con i consiglieri. Si articola in una fase on line e una fase in presenza. Il

progetto si propone come primo passo di una consultazione/feedback della comunità nella

forma di assemblea pubblica online da ripetere ogni sei mesi sui temi che la comunità

vorrebbe vedere trattati dal Comites. L’auspicio è di creare un canale aperto di contatto con

la comunità per favorire la partecipazione della stessa.

Nella stessa occasione i consiglieri Comites si possono presentare alla comunita’.

Fase in presenza da definirsi anche nell’ambito degli sviluppi del progetto Insieme.

Gentile propone di organizzare un evento su questo tema cercando di fare assistere la
comunità in presenza per far conoscere il Comites.

La Presidente ricorda la proposta molto articolata dell’ex-console onorario Pasquale Adesso
di una conferenza sull’emigrazione da tenersi nel sud del paese e propone di svilupparla.

Votazione : 7 favorevoli (unanimità dei presenti).

Punto 9. Varie & eventuali.

Ruggieri chiede all’assemblea di autorizzare il vaglio di un lavoro di gruppo per studiare la

possibilità di dare al Comites una forma giuridica/legale riconosciuta nei Paesi Bassi. Gruppo

formato da Ruggieri, Battistig e Summa per studiare fattibilità. Il Comites non è un'entità

legale costituita secondo le leggi dei Paesi Bassi: ne conseguono difficoltà pratiche come

l’apertura di un conto bancario senza l'avallo di una autorità italiana (Ambasciata).

Interlocuzione con enti locali Olandesi sarebbe facilitata.

Interventi del pubblico

Elio Vergna interviene commentando la difficoltà di coinvolgere chi è immigrato e non ce
l’ha fatta, perché queste persone sono restie a raccontare la propria storia. Sottolinea
che il Comites in collaborazione con la Cancelleria Consolare dovrebbe segnalare casi di
connazionali in difficoltà alle istanze di sostegno sociale olandesi. Auspica un’attenzione
verso i connazionali di una certa età che hanno scarso accesso ad informazioni su
computer/smartphone per individuare queste problematiche. Le
associazioni a causa dei tagli ai fondi erogati dal governo olandese non sono più centro
fisico di ritrovo dove chiedere sostegno. Da qui anche l'importanza di costituirsi come
fondazione per interloquire con le autorità olandesi competenti.

Alle ore 13:18 la Presidente dichiara chiusa l’assemblea.

La Presidente Le Verbaliste

Barbara Summa Monica Spadafora / Cinzia Rossi



Allegato n.1

Progetto David Sassoli.
Innanzitutto perché questo nome?
Perché come per il compianto David Sassoli, che ha considerato la politica come servizio
per i cittadini ed il suo impegno principale da Parlamentare europeo e da presidente del Pe,
è stato quello di riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini, l’impegno dei Comites dovrà
essere quello di avvicinare le comunità italiane residenti all’estero, non solo ai consolati, alla
fruibilità dei loro servizi, ed alle pubbliche amministrazioni di riferimento, ma anche alle
comunità del paese di cui sono ospiti.

Il nostro progetto non ha assolutamente lo scopo di stimolare l’emigrazione verso l’estero
dall’Italia, ma di rendere questa emigrazione piú consapevole in chi ha già operato questa
scelta.

Sebbene l’esperienza dell’emigrazione all’interno della Comunità europea ricada nelle tutele
e nella legislazione proprie dei regolamenti UE, è altresí indubbio che, sia a livello legislativo
sia a livello sociale, vi siano differenze macroscopiche legate alla cultura e alla legislazione
del singolo paese che impattano sulla vita quotidiana dei connazionali all’estero.

Il Progetto si struttura intorno a una serie di tavole rotonde o forum di discussione coordinati
tra i differenti comites e inter-comites europei su argomenti che riguardano l’inclusione
sociale, l’esperienza lavorativa, e un focus sulla situazione abitativa in termini di tutela dei
diritti e approccio legislativo nei differenti paesi UE e come questi influiscono sulla comunità
italiana. Tra gli obiettivi, anche quello di mappare le nuove migrazioni e realizzarne uno
studio da portare in seno al ministero ed al CGIE.

Abbiamo già iniziato una interlocuzione con alcuni comites europei che si sono detti
entusiasti del progetto, ma, in attesa delle adesioni formali, in quanto Comites proponente,
inizieremo già quest'anno, a riempire di contenuti questo progetto con l’esperienza olandese
senza richiedere fondi aggiuntivi al bilancio attuale. Del resto, il webinar del 25 aprile, molto
partecipato, lo abbiamo realizzato a costo zero.

Vorremmo sottolineare, nel sottocapitolo cultura, quanto importante sia raccontare storie di
integrazione vera. L’idea, in questo caso, è quella di raccogliere materiale multimediale che
racconti storie di italiani all’estero che, non solo ce l’hanno fatta, ma che sono divenuti parte
del tessuto sociale delle comunità ospiti.

Qui, nei Paesi Bassi, abbiamo la fortuna di avere già una storia di questo tipo. Un
documentario in olandese sulla vita di Gino Scalzo il cui titolo tradotto sarebbe “da operaio a
politico”, che ci racconta la storia straordinaria di quest’uomo che inizia come operaio,
prosegue come sindacalista, si impegna socialmente a difesa degli ultimi e, infine, viene
candidato al consiglio comunale di Delft e viene eletto rimanendo in carica 14 anni. Queste
sono le storie che ci appartengono e che vanno raccontate.

L’idea è di tradurre in italiano con sottotitoli il documentario e di trovare dei canali di
divulgazione, attraverso le varie associazioni degli emigranti ma, anche e soprattutto,
attraverso i Comites. Consideriamolo anche un progetto pilota, ma l’idea é di iniziare qui e di
essere da stimolo agli altri Comites per arrivare a raccogliere, alla fine, decine di queste
storie e renderle fruibili a tutti.
Tutto ciò premesso, e fermo restando che il progetto Sassoli é molto piú di questo, come già
ampiamente spiegato e messo a disposizione dei consiglieri tutti dal consigliere Ruggieri,
chiedo all’assemblea di metterlo ai voti per l’approvazione formale.

Monica Spadafora


