
 

VERBALE DELLA RIUNIONE  

TENUTASI MERCOLEDI’ 13 APRILE 2016  

PRESSO LA SEDE DEL COMITES 

5 INCA WAY - COBURG 

 
 

La riunione ha inizio alle ore 18.00. 

 

Sono presenti: Il Vice Console Generale d’Italia per il Victoria e Tasmania Dott. Marco Zagarola,  

il Presidente del Comites  Francesco Pascalis, il Vice Presidente Paula Marcolin, il Tesoriere 

Ubaldo Aglianó, Tonino Bentincontri (Membro dell’Esecutivo), Anna Masci (sostituisce il 

Segretario),  Gianvito Martucci,  Deborah Caprioli. 

Sono assenti giustificati: Luca Bottallo, Marco Nazzaro, Silvana Sgró, Cesare Zanchi, Ciro Fiorini. 

Ospiti: Prof. Bruno Mascitelli e Dr. Riccardo Armillei . 

Approvazione del verbale  riunione precedente 

Il Presidente chiede che il verbale della precedente riunione dell’8 marzo, giá da tempo trasmesso ai 

membri, venga approvato. Non essendoci obiezioni da parte di nessuno dei presenti, l’approvazione 

del verbale viene proposta da Tonino Benincontri e assecondata da Paula Marcolin. 

Approvato all’unanimità. 

 

Corrispondenza:  

Il Presidente fa circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata ed in uscita. 

Non si registrano commenti o osservazioni da parte dei presenti in merito alle questioni trattate 

nella corrispondenza. 

 

Introduzione ai lavori da parte del Presidente 

Il Presidente porge il suo saluto e quello del COMITES al Vice Console Generale d’Italia  

Dott. Marco Zagarola e presenta inoltre gli ospiti Prof. Bruno Mascitelli e Dr. Riccardo Armillei 

intervenuti in questa specifica occasione per fare il punto sull’andamento della ricerca “ Nuova 

emigrazione”. 

Si prosegue con la presentazione dell’ordine del giorno mettendo in evidenza la richiesta di 

collaborazione, pervenuta  dall’Onorevole Marco Fedi, fra Comites e Patronati in vista della visita 

in Australia di una delegazione di Dirigenti dell’Inps del Settore Convenzioni Internazionali nel 

mese di settembre p.v.. 

L’On. Fedi richiede una succinta relazione entro la fine del mese di aprile. Il Vice Presidente Paula 

Marcolin si rende disponibile ad organizzare un incontro presso il Comites per procedere alla 

stesura del documento.  

 

 

 

 

 



Aggiornamento  sull’andamento della ricerca “ Nuova emigrazione” 

 

Il Presidente Francesco Pascalis dá la parola al dott. Riccardo Armillei che inizia la presentazione 

con la consegna di copia di parte del materiale finora elaborato ai vari componenti del Comites. 

Prosegue poi con l’analisi dei dati sull’indagine statistica in corso . 

Il campione statistico fa riferimento a circa 700 interviste effettuate nell’area di Melbourne tramite 

passaparola, l’utilizzo dei social media e pubblicitá mirata. 

L’etá media dell’80%  degli intervistati e’ fra 25-40 anni, l’89 % di loro si dichiara italiano.  

Agli intervistati è stato chiesto se fossero mai vissuti prima in Australia e solo il 30% ha affermato 

di si e piú del 36%  ha dichiarato di essere in Australia da piú di 4 anni. 

 

Dalle risposte al questionario vengono alla luce alcuni dati interessanti: 

22% sono “Permanent resident”  

20% sono “Student” 

17% sono “Temporary workers” 

14% hanno la doppia cittadinanza. 

 

Risulta inoltre un alto livello educativo: 

28%  ha un Master Degree 

20%  ha un Bachelor Degree. 

 

Il 54% degli intervistati arriva in Australia per avere nuove esperienze mentre il 43% vuole trovare 

nuove opportunitá di lavoro. 

 

Per quanto riguarda la posizione lavorativa: 

il 14% risultano  impiegati, 

l’11% sono studenti, pari all’11%  degli operai, 

il 70% riceve un salario in regola ma quando viene loro chiesto se vengano anche pagati in contanti 

il 73% risponde affermativamente. 

È stato loro chiesto inoltre se avessero avuto difficolta’ o  se si fossero mai sentiti sfruttati nel 

mondo del lavoro. A questa domanda il 49% ha risposto negativamente contro un 43% che ha 

risposto positivamente.   

Il 50% vorrebbe rimanere in Australia . 

 

Tutti i dati verrano resi disponibili tramite mail che seguirá nei prossimi giorni. Il  Prof. Bruno 

Mascitelli interviene dicendo che la ricerca seguirá principalmente 4 filoni: 

- Sondaggio tramite questionario 

- Interviste tramite Fucus Group 

- Dati Ufficiale del Ministero 

- Dati della ricerca sulla  rivista letterale. 

Afferma inoltre che il numero degli intervistati (700 di cui 500 netti) si puó considerare un ottimo 

risultato, dato che generalmente, superato il numero dei 250 partecipanti, i dati si possono 

considerare ripetitivi, nel senso che non cambiamo il trend o il risultato finale. 

Ambedue i ricercatori si dichiarano soddisfatti del lavoro fin qui effettuato e che sono rimasti 

sorpresi dalla partecipazione e dall’interesse manifestato dagli intervistati. 

Bisogna focalizzare l’attenzione su come aiutare i nuovi arrivati perché molti di loro comunque 

dimostrano una mancanza di informazione di base. Dai dati ufficiali infatti risulta che a circa 600 

ammontano gli espulsi. 

Nel futuro si spera di espandere la ricerca oltre gli Stati del Vittoria e della Tasmania tramite 

l’appoggio degli altri Comites oppure attraverso altri canali. 

 

Il Presidente rigranzia per la presentazione e congeda gli ospiti. 

 

 



 

Resoconto sull‘Intercomites di Perth (a cura del Presidente) 
 

Il 12 Marzo  si sono svolti i lavori dell’Intercomites di Perth, al quale erano presenti anche l’On. 

Marco Fedi ed il Sen. Francesco Giacobbe. 

Temi principali dell‘incontro sono stati: 

“Riduzione dei Fondi agli Enti Gestori”: Marco Fedi in questa occasione si è dichiarato impegnato 

ad attivare le procedure necessarie affinché in occasione della Legge d’assestamento del Bilancio 

dello Stato si riesca a riportare l’ammontare dei fondi almeno ai livelli del 2015. 

“Lobby italo-australiana”: l’On. Tony Piccolo ha presentato il suo progetto inteso a creare 

un’organizzazione italiana che funga da lobby presso il Governo Federale a che abbia anche 

branches a livello di quelli Statali. Il Presidente informa che sono state espresse perplessita’ e pareri 

contrastanti in merito al progetto. 
 

Discussione sulla riunione insediamento del CGIE (a cura del Presidente) 
 

Il CGIE ha un nuovo Segretario Generale nella persona del Sig. Michele Schiavone.                                                                        

I lavori hanno registrato un intervento da parte Governo, rappresentato dal Vice Ministro Affari 

Esteri Amendola, nel quale si è sottolineata l’importanza di ripendere i rapporti con le comunitá 

all’estero. In merito ai tagli ai contributi agli Enti gestori operanti nel campo della diffusione della 

lingua e della cultura italiana nei sistemi scolastici locali, si è aperto un punto di riflessione sulla 

parte del documento che tratta l’argomento in questione. 

A fronte di questi tagli giustificati dalla ristrettezza delle risorse, il Ministero ritiene, in modo a dir 

poco contraddittorio, di poter invece ammettere e giusticare gli onerosi costi legati all’invio in varie 

parti del mondo dei cosiddetti Dirigenti Scolastici, figure professionali assolutamente pertinenti e 

necessarie all’interno del sistema della pubblica istruzione italiana ma per le quali in certe realtá 

estere, come l’Australia, è praticamente impossibile ritagliare un efficace ruolo operativo dal 

momento che i corsi di lingua sono sotto la completa supervisione degli Stati locali.                                                                                                                                                          

Il Presidente propone di prepare un documento che esprima la posizione del Comites del Victoria e 

Tasmania sull’argomento, da condividere poi con gli altri Comites d’Australia. 

 Resoconto sull’icontro comunitario Morwell 9 aprile 2016 ( a cura del Tesoriere) 

Il feed back è molto positivo e la partecipazione è stata molto buona (40-50persone). 

I partecipanti hanno espresso interesse in particolar modo a quanto trattato da Marco Nazzaro in 

merito alle problematiche legate alla gestione dei beni e delle risorse degli anziani a seconda delle 

necessitá e delle circostanze. Il Comitato del Gippsland ha ringraziato sentitamente il Comites per 

lovoro svolto. 

Ubaldo Aglianó ricorda a tutti l’importanza della presenza delle Istituzioni sul territorio, soprattutto 

presso una comuinitá come quella di Morwell che risulta essere ben organizzata e molto attaccata 

alle tradizioni e alla cultura italiana.   
 

Regolamento COMITES  

Il Presidente conferma l’avvenuta stesura del documento al quale comunque devono essere 

apportate alcune correzioni. Verrá resa disponibile a tutti i Consiglieri una copia tramite email. Si 

rimanda al prossimo incontro l’approvazione definitiva.  
 

Il Presidente dichiara esauriti i punti all’O.d.g. della seduta ed annuncia che nei prossimi giorni 

renderà nota la data ed il luogo della riunione di maggio.  
 

La riunione si conclude alle ore 19.30. 
 

            Il Presidente                  Il Segretario f.f.  

       Dr Francesco Pascalis                           Anna Masci 


