VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES VICTORIA E TASMANIA
Tenutasi il 23/03/2022, ore 18.00 - Presso la sede del Comites - 5 Inca Way, Coburg

Sono presenti: U. Agliano’, G. Marchetti, F. Pascalis, E. Villa Merlatti, S. Filippi, M. Pellizon, T.
Perfetto, A. Imbardelli, M. Calosi, S. Fucile.
Sono presenti in video collegamento: G. Marchetti, V. Misciattelli, M. Petterlin
E’ presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare la Console Generale d’Italia, Cons. Hanna
Pappalardo e in rappresentanza del CGIE, il Consigliere F. Papandrea (quest’ultimo, in video
collegamento).

La riunione ha inizio alle ore 18.30
Il Presidente Ubaldo Aglianò, (punto 1 dell’OdG) verificata l’esistenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Sul punto 2 dell’OdG, non ci sono osservazioni dei presenti. Il Presidente chiede l’approvazione del
precedente verbale. Pascalis propone, sostiene Perfetto. Il verbale viene approvato all’unanimita’.
Punto 3 dell’OdG: Viene fatta circolare la corrispondenza in entrata e in uscita; non ci sono
osservazioni. Il Presidente rileva che tutti i membri del Comites ricevono la posta in entrata ed hanno
pieno accesso a quella in uscita e questo consente di sapere in anticipo se ci sono eventuali
chiarimenti sulla corrispondenza.
Punto 4 dell’OdG: Il Presidente passa quindi la parola alla Console Generale, la quale riferisce in
merito alla nuova Circolare MAE, n. 4 del 8/3/2022, avente ad oggetto le azioni di promozione della
lingua italiana da parte degli enti gestori. Viene in questo contesto sottolineato il ruolo dei Comites
nella loro recuperata funzione di valutazione dei progetti attraverso l’espressione di pareri
obbligatori, seppur non vincolanti per il Ministero.
La Console sottolinea la circostanza che la recentissima emissione della Circolare necessitera’
probabilmente di ulteriori comunicazioni da parte del Ministero, volte a fornire strumenti
interpretativi piu’ precisi del contenuto della stessa.
Il Presidente riferisce che gia’ all’interno del Comites opera una specifica commissione di lavoro, con
lo scopo di analizzare le problematiche connesse allo studio della lingua italiana nel Victoria e ad
individuare possibili soluzioni strategiche a supporto della promozione dell’italiano.
La Console evidenzia l’importanza di un altro tema, sul quale chiede supporto al Comites per
sensibilizzare la comunita’ italiana, che e’ quello dell’aggiornamento dell’AIRE. Tra Aprile e Giugno –
con data ancora da fissare – si votera’ per 5 quesiti referendari. L’iscrizione o l’aggiornamento della
posizione AIRE puo’ agevolmente farsi on line tramite il portale Fast – It. In occasione della festa in
Lygon Street del 3 Aprile, ci sara’ anche uno stand del Consolato, volto a promuovere anche
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questo servizio, ma si ribadisce che sara’ importante l’opera di coordinamento con il Comites
affinche’ si possano raggiungere anche i connazionali sparsi nelle aree regionali del Victoria.
Il Presidente, in merito alla rilevata importanza di aggiornamento dell’AIRE, riferisce che gia’ qualche
anno prima, il precedente Comites aveva avviato una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione,
attraverso un progetto finanziato con fondi integrativi dal Ministero degli Esteri. Di quei fondi, in
esito a quella campagna pubblicitaria, residuano ancora circa $3000,00 che potranno essere ancora
spesi per il medesimo scopo. Il Comites si impegna altresi’ a promuovere sul proprio sito il link al
portale Fast-It.
Stefania Filippi rileva che tanti connazionali – soprattutto tra i piu’ giovani – non si iscrivono all’AIRE
perche’ non intendono comunicare il cambio di residenza all’estero.
Il Presidente ribadisce che e’ opportuno fare girare il messaggio che la mancata iscrizione all’AIRE
espone al rischio della doppia tassazione, in Italia e all’estero.
Stefania Filippi rileva inoltre che in merito alla previsione contenuta nella Circolare Ministeriale n. 4,
che indica nella data dell’8 Aprile la scadenza per la presentazione di eventuali progetti finanziabili,
verosimilmente solo il Coasit sara’ in condizione di poter proporre una richiesta. Suggerisce altresi’
operare in direzione tale si possa sollevare la questione a livello governativo locale.
Sia il Presidente che la Console ribadiscono che e’ questo lo scopo per cui e’ stato istituito quel
tavolo di lavoro su questo tema, cui partecipa anche il Comites.
Il consigliere al CGIE Papandrea specifica che la previsione dell’8 Aprile in realta’ e’ un vincolo solo
per l’anno in corso, in quanto per futuro il termine di presentazione delle richieste e’ fissato per il 15
Ottobre.
Francesco Pascalis, richiama la precedente circolare ministeriale del 2020, in cui veniva esclusa ogni
forma di intervento da parte del Comites. La previsione della nuova circolare che reintroduce il ruolo
di verifica del Comites costituisce sicuramente un miglioramento, ma difetta di quel che sarebbe un
opportuno coinvolgimento di altri soggetti, quanto meno in fase di consultazione.
In merito al punto 5 dell’OdG, il Presidente passa poi la parola al dott. Simone Battiston, al fine di
esporre il Progetto di ricerca in atto cofinanziato dal Comites e dalla Swinburne University e avente
per tema “Social Network e resilienza nella comunita’ italo-australiana”.
La ricerca, verra’ inizialmente condotta con la modalita’ del sondaggio, attraverso risposte ad un
questionario, cui seguiranno focus groups e interviste individuali.
Il Presidente ricorda che dovra’ anche realizzarsi uno video di presentazione che verra’ raccolto
all’interno di un database ministeriale, al quale si potra’ accedere per visualizzare tutti I progetti
Comites a livello mondiale.
Battiston, conclude che in esito al progetto, verra’ redatta una versione in lingua italiana, con delle
raccomandazioni finali.
Funzione della ricerca sara’ anche quella di comprendere come una qualsiasi condizione di
emergenza potrebbe essere gestita qualora dovesse ripetersi nel futuro.
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Il Presidente chiede a Battiston copia della slide di presentazione relativa alle tempistiche del
progetto e suggerisce di aggiornarsi con il ricercatore in corso d’opera.
Per quanto attiene iI punto 6 dell’OdG, relativo al prossimo appuntamento di Canberra che vedra’ lo
svolgimento del primo Intercomites e dell’Assemblea Paese, il Presidente riferisce che intende
proporre agli altri colleghi Presidenti dei Comites un percorso progettuale comune, con temi da
affrontare e sviluppare sull’intero territorio nazionale. Tra questi, vi e’ di certo la questione
dell’insegnamento della lingua italiana.
Sul punto 7 dell’OdG, il Presidente rappresenta che sono state istituite le commissioni di lavoro, le
quali si riuniranno per la prima seduta entro la fine del mese di Marzo. Ogni commissione dovra’
indicare un coordinatore, il quale avra’ il compito di riferire in merito all’andamento dei lavori della
commissione. Il Presidente ribadisce inoltre di aver gia’ preso contatto con i media italiana locali e
che intende di volta in volta far conoscere alla comunita’, per voce dei coordinatori, i progetti che le
commissioni intendono portare avanti. E’ altresi importante che le commissioni si impegnino a
coinvolgere anche soggetti esterni al Comites.
Tony Perfetto sottolinea l’opportunita’ di dare spazio anche a quanti fanno riferimento alla
comunita’ tradizionale e che operano ancora all’interno dei clubs.
Per quanto riguarda il punto 8 dell’OdG, il Presidente riferisce circa la riunione dell’Esecutivo sul
tema della Festa della Repubblica e sulla concordata volonta’ di mantenere lo stesso format del
2019, di festa comunitaria presso al Brunswick South Primary School, con un diretto coinvolgimento
dei clubs e associazioni italiana.
Si e’ pensato di coinvolgere Elvira Andreoli nel ruolo di Direttrice Artistica della festa, a titolo
assoluamente volontario e gratuito, la quale assumerebbe l’impegno di coinvolgere le bands che si
esibiranno durante la giornata.
La Console Generale ringrazia e si congratula per l’idea di realizzare una festa contenitore dentro la
quale la comunita’ assume il ruolo di protagonista, mentre il Consolato avrebbe lo spazio per
organizzare un evento piu’ istituzionale.
Stefania Filippi suggerisce l’opportunita’ di invitare studenti, insegnanti e presidi delle scuole dove si
insegna l’italiano e magari potrebbe essere l’occasione di offrire loro copie della Carta Costituzionale
italiana in versione inglese.
Per quanto attiene al punto 9 dell’OdG, il Presidente riferisce che i due ricercatori impegnati nel
progetto di ricerca in corso – cofinanziato Comites e Monash University – sono momentaneamente
all’estero, per cui verranno sentiti dal Comitato nel prossimo futuro.
In merito al punto 10 dell’OdG, il Presidente riferisce di aver sentito l’attuale assistente di segreteria
Samantha Dentello, la quale, probabilmente, potrebbe non essere piu’ disponibile a collaborare nel
prossimo futuro.
Stefani Filippi Suggerisce che si potrebbe mettere un annuncio sui social del Comites, qualora
dovesse servire ad individuare un nuovo collaboratore.
Sul punto 11 dell’OdG, il Presidente riferisce che era giunta richiesta di un potenziale membro da
cooptare all’interno del Comites, ma il candidato ha poi ritirato la propria disponibilita’.
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Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione e rinvia la prossima seduta alla prima
settimana di Maggio (con disponibilita’ del martedi, mercoledi, o giovedi).
La riunione e’ chiusa alle ore 20,00.

Il Presidente

Il Segretario

Ubaldo Aglianò

Sergio Fucile
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