VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI IL 7 LUGLIO 2020 IN VIDEO COLLEGAMENTO
La riunione ha inizio alle ore 18.00
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianò
(Tesoriere), Antonio Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Ferdinando Colarossi,
Gianvito Martucci, Antonio Perfetto.
Partecipa alla riunione Franco Papandrea, membro CGIE.
Assenti giustificati: Deborah Caprioli, Max Petterlin, Silvana Sgrò, Cesare Zanchi.
È presente Arturo Camillacci, Vice Console, in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia.
Il Presidente, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Trattandosi di una riunione straordinaria, il Presidente informa che il Verbale della precedente
seduta e la Corrispondenza intercorsa da detta ultima seduta non sono argomenti da trattare e che
gli stessi verranno esaminati nel corso della prossima seduta ordinaria.
Il Presidente, prima di dare inizio ai lavori, presenta ai Consiglieri la Signorina Samantha Dentello, la
nuova addetta di segreteria del Comites, la quale rivolge un saluto ai Consiglieri e fornisce alcuni
dettagli sul suo Curriculum Vitae e sulle ragioni per cui si trova in Australia. Il Tesoriere Aglianò
interviene per esprimere tutto il suo apprezzamento per il lavoro che Samantha Dentello sta
svolgendo soprattutto per quanto riguarda la cura del sito del Comites e dell’account di Facebook. I
Consiglieri mostrano apprezzamento e le augurano buon lavoro.
Parere su richiesta contributo del COASIT a valere sul cap. 3153/2021, MAECI
Il Presidente chiede che ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera h, della Legge 286/2003, si proceda alla
formulazione del parere sulla richiesta di contributo presentata dal COASIT (Comitato Assistenza
Italiani) di Melbourne (Victoria), a valere sul Capitolo 3153/2020 (assistenza scolastica) del Ministero
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Il Presidente ricorda che il COASIT, insieme a servizi di
assistenza sociale, porta avanti importanti programmi nel settore dell’insegnamento e della
promozione della lingua e della cultura italiana. Da anni l’Ente COASIT – spiega il Presidente – si
muove in linea con quanto previsto dall’Accordo di collaborazione (Memorandum of
Understanding) sottoscritto dalle Autorità educative dello Stato del Victoria e dal Governo italiano.
L’intesa raggiunta tra le due Parti assegna al COASIT il ruolo di gestore dei progetti stessi. In sostanza
il COASIT deve garantire la prosecuzione di iniziative molto importanti per la promozione e la
diffusione della lingua italiana nello Stato del Victoria. I piani di azione sono i seguenti: 1)
Mantenimento del Centro Risorse; 2) Programma “Assistenti linguistici”; 3) Corsi di aggiornamento
per gli insegnanti; 4) Corsi doposcuola ai livelli elementare, medio e medio superiore; 5) Corsi
bilingui; 6) Partnerships e borse di studio. Nel corso dello scambio di idee che segue viene chiarito
che e’ augurabile che il progetto “Assistenti linguistici”, come negli anni passati, possa svolgersi
ricorrendo a giovani laureati provenienti dall’Italia e che, qualora cio’ non possa essere possibile a
causa dell’emergenza COVID, venga senz’altro attuato impiegando giovani in loco, come avvenuto
nel corrente anno 2020. Non vengono sollevate ulteriori osservazioni da parte dei presenti.
Il Segretario Ciro Fiorini propone che il COMITES esprima parere positivo su detta richiesta di
contributo. Il Consigliere Antonio Bentincontri sostiene tale proposta. Il Consigliere Ferdinando

Colarossi dichiara di astenersi in quanto dipendente del COASIT ed anche il Presidente preannuncia
la sua astensione in quanto collaboratore esterno della stessa organizzazione. Il Presidente mette ai
voti la proposta di parere positivo.
IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
presenti n. 8 Membri; a favore n. 6 Membri; contro n. 0 Membri; astenuti n. 2 Membri.
Discussione generale su possibile progetto finanziabile con contributi integrativi 2020 del MAECI
Il Presidente accenna al fatto che anche per il 2020 saranno disponibili fondi integrativi da parte del
MAECI per progetti studiati a venire incontro ad esigenze comunitarie che il Comites ritenga
importante affrontare. Fa presente che il Ministero, tramite il Consolato Generale, ha inviato delle
semplici raccomandazioni, non disposizioni obbligatorie quindi, riguardanti il tipo di iniziative.
Queste, secondo il Ministero, potrebbero muoversi nell’ambito assistenziale, in particolare verso
gruppi di connazionali colpiti dagli effetti dell’attuale emergenza sanitaria e quindi potrebbero
riguardare l’attivazione di “sportelli informativi”, canali di comunicazione attraverso radio e social
networks, opuscoli informativi ecc.. Il Presidente informa il Comites che ha avuto modo di parlare al
telefono con il Consigliere Giovanni De Vita, Capo Ufficio I° della Direzione Generale Italiani all’Estero
competente a seguire i Comites, il quale gli ha confermato la natura generica e non obbligatoria
delle linee guida ministeriali e che quindi il Ministero era disponibile a vagliare ogni tipo di progetto
e, se del caso, anche due progetti. Il Presidente informa che, nell’ambito dei contatti avuti con la Dr.
Chiara De Lazzari in relazione all’Osservatorio Nuove Mobilità, ha avuto modo di sapere che
l’Università Monash ha in corso l’ideazione di un progetto articolato riguardante la “Competenza
linguistica e la partecipazione politica” delle seconde e terze generazioni di cittadini italiani
all’estero. Ritiene che questo possa essere un tema interessante e che possa costituire l’oggetto di
un progetto di ricerca nel quale il Comites, attraverso i fondi integrativi, potrebbe fungere da
sostenitore e facilitatore. Sollecita comunque i Consiglieri ad esprimere opinioni ed idee circa altri
possibili progetti ed anticipa che farà circolare nei canali informativi comunitari la richiesta di
espressioni di interesse prima della prossima riunione ordinaria. Comunque, in occasione di detta
prossima riunione provvederà a presentare, di concerto con l’Esecutivo del Comites, almeno un
progetto da sottoporre al MAECI. Il Tesoriere Ubaldo Aglianò chiede quindi che il Presidente elabori
la proposta e che questa venga discussa, soprattutto per la parte riguardante il preventivo di spesa,
con l’Esecutivo prima della sua presentazione ufficiale. Il Presidente si dichiara completamente
d’accordo.
Il Vice Console Arturo Camillacci interviene per portare il saluto del Console Generale, impossibilitato
a partecipare a causa di concomitanti impegni, e per assicurare che il Consolato Generale è sempre
estremamente interessato ad ogni aspetto della vita comunitaria che va a rispecchiarsi in seno al
Comites e che è costantemente pronto a dare il necessario sostegno a tutte quelle iniziative che
portino avanti le istanze della comunità italiana.
Infine interviene il Consigliere CGIE Franco Papandrea per preavvisare che la questione di un
inserimento a sé stante della voce di spesa relativa ai revisori dei conti dei Comites all’interno dei
bilanci dei Comitati stessi sarà uno degli argomenti all’Odg della prossima riunione della
Commissione “Anglofona” del CGIE. Sarà sua cura informare i Comites in merito ai risultati che si
raggiungeranno sulla predetta istanza in detta occasione.
Alle 18.55, essendosi esauriti gli argomenti da trattare, la riunione viene dichiarata chiusa dal
Presidente.
Il Presidente
Francesco Pascalis

Il Segretario
Ciro Fiorini

