VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL COMITES VICTORIA E TASMANIA
Tenutasi il 27/04/2022–tramite piattaforma Zoom

Presenti:
-

Il Presidente del Comites, Ubaldo Aglianò

-

La Vice Presidente, Gabrielle Marchetti

-

Il Tesoriere, Aris Imbardelli

-

Il Componente dell’Esecutivo, Michela Pellizon

-

Il Segretario, Sergio Fucile

-

I Consiglieri: Tony Perfetto, Massimo Petterlin, Emanuela Villa Merlatti, Francesco Pascalis,
Stefania Filippi.

-

E’ altresi’ presente nella qualita’ di ospite l’On. Marco Fedi, Direttore del Coasit di Melbourne.

Assenti Giustificati:
-

Veronica Misciattelli.

-

Non e’ presente il rappresentante del Consolato Generale d’Italia il Console Generale per il
Victoria e Tasmania Cons. Hanna Pappalardo, impegnata stasera in altri adempimenti
istituzionali.

Assenti:
-

Massimo Calosi

La riunione ha inizio alle ore 19.00
Il Presidente Ubaldo Aglianò, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
informa il Comitato di aver ricevuto in data 26 Aprile u.s., ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare
MAE n. 4 del 8 Marzo 2022, una richiesta di finanziamento indirizzata al Ministero degli AA EE
italiano, relativa al progetto denominato “Il Girotondo”, finalizzato all’insegnamento della lingua
italiana all’infanzia.
Il Presidente, rilevato che il menzionato progetto e’ stato proposto dal Coasit di Melbourne, cede
la parola al Direttore del Coasit, On. Marco Fedi per la presentazione dello stesso.
L’On. Fedi rappresenta che il Coasit intende legare la formazione linguistica a quella culturale e
sostenere l’insegnamento della lingua italiana soprattutto nei contesti ministeriali australiani.
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E’ infatti intenzione del Coasit voler dimostrare al governo del Victoria che il Ministero degli AAEE
italiano sostiene ancora con forza l’insegnamento dell’italiano in Australia.
Stefania Filippi chiede di conoscere, anche informalmente, se vi sono altri progetti del Coasit volti
all’insegnamento della lingua italiana.
L’On. Fedi riferisce che il Coasit ha presentato il progetto relativo agli assistenti scolastici (30
assistenti), ma che questi non sono stati comunque trovati sull’intero territorio australiano.
Emanuela Villa Merlatti, chiede se si e’ a conoscenza di come sono stati ripartiti i finanziamenti da
parte del Governo del Victoria, nonche’ se i 750 bambini quali potenziali studenti dei corsi sono
gia’ stati individuati o se c’e’ ancora disponibilita’.
L’On. Fedi riferisce sul primo punto, di aver posto il quesito al Governo ed e’ in attesa di risposta.
Sul secondo punto, risponde che sono gia’ state contattate le scuole e si attende una conferma.
Gabrielle Marchetti chiede l’elenco degli asili; l’On. Fedi elenca i sobborghi dove gli stessi sono
ubicati.
Gabrielle Marchetti suggerisce che tali cosi andrebbero indirizzati in particolar modo a quelle
famiglie che non hanno background tipicamente italiano.
Francesco Pascalis chiede se vi sono altre comunita’ che hanno repsentao progetti analoghi.
L’On. Fedi risponde che i greci hanno proposto progetti simili.
Emanuela Villa Merlatti chiede se le grammar schools sono state contattate.
L’On. Fedi verifichera’ con il team del Coasit che si occupa del progetto.
Aris Imbardelli chiede il perche’ le scuole contattate sono tutte al centro di Melbourne e nessuna
in periferia.
L’On. Fedi evidenzia la difficolta’ di poter fare lezioni d’italiano furoi dal centro di Melbourne per
l’indisponibilita’ delle insegnanti a spostarsi.
Tony Perfetto evidenzia come l’area a sud di Melbourne non ha scuole che aderiscono.

Conclusa la fase dei quesiti, l’On. Fedi chiede di lasciare la riunione, per consentire al Comites di
determinarsi liberamente sul proprio parere.

2
A: 5 Inca Way, Coburg VIC 3058

W: comites.org.au

E: comitesmelb@telstra.com

P: (03) 8352 4239

ll Comitato, dopo ampia discussione ed esaminata accuratamente la documentazione prodotta dal
Coasit a sostegno del su citato progetto, su proposta del Presidente, presta parere favorevole alla
richiesta di finanziamento proposta dal Coasit.
Il Presidente, esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione alle
ore 20.30.
Si rinvia alla prossima seduta, fissata per Mercoledi 4 Maggio, ore 18 e ss, presso la sede Comites,
5 Inca Way, Coburg North.

Il Presidente

Il Segretario

Ubaldo Aglianò

Sergio Fucile
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