COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
82, rue du Dauphiné 69003 LYON
Tél. 09 51 84 75 59
E-mail : comites.italie.lyon@gmail.com
Site web : www.comites-lyon.org

Verbale Riunione Com.It.Es del 21 maggio 2016
Il giorno 17 giugno 2016 alle ore 18h00 si é tenuta la riunione del Com.It.Es di Lione.
Presenti: Angelo Campanella, Raffaella Mele, Claudio Rocco, Lorenzo Ciampolini, Silvia Lombardo,
Giuseppe Donatella, Carolina Barone, Monica Paterno’ Di Sessa, Stephanie Plaza.
Presenti come invitati: Tonino Contucci, Alessandra Pontiroli (Présidente dell’associazione Rose
Rosse per te), Elena Callegaro e Maria Angela Caposella (fondatrici dell’associazione TADA)
Assenti giustificati: Rappresentante de Consolato Generale d’Italia, Francesca Doria, Luigi Venturino,
Jean-Philippe Di Gennaro, Francesco Arcuri, Paolo Fonti, Laurent Uras, Francesco Silvestri.
In assenza della Presidente, la seduta è stata aperta dal Vice presidente Angelo Campanella.
1.
Organizzazione comunicazione per il referendum di ottobre 2016 sulle riforma
costituzionale.
Claudio Rocco propone di invitare il Sig. Salvatore SETTIS per la riunione di informazione, la sua
presenza mobilizzerebbe sicuramente molti partecipanti ed avremo anche la possibilità di un locale
gratuito con la maison de l’Europe. Lorenzo Ciampolini aggiunge che per rimanere neutri bisognerà
invitare un’altra personalità di opinione opposta.
Dopo varie proposte ed ipotesi, e la vicinanza dell’evento, le azioni ritenute sono le seguenti:
- Data ritenuta per la riunione pubblica di informazione il 17 settembre 2016, tenedo conto del
fatto che il referendum in italia é previsto per inizio ottobre e che gli espatriati votano prima.
- Svolgimento :
Ore 9 riunione Com.It.Es,
Ore 10 riunione pubblica a Lione
Ore 13 Pausa pranzo
Ore 15 riunione Pubblica à Grenoble,
Rientro a Lione degli invitati, Lorenzo Ciampolini si propone di riaccompagnare gli invitati.
- Claudio Rocco ed Alessandra Pontiroli contattano il Sig. Salvatore SETTIS
Post riunione : vedere se c’é la possibilità del locale gratuito anche senza la sua presenza.

- Lorenzo Ciampolini contatta i comitati per trovare una persona dell’opinione opposta (si è
pensato all’Onorevole Farina), ed anche un eventuale partecipante in caso di rifiuto del Sig. SETTIS.
- Joseph Donatella contatta l’associazione Sole d’Italia per organizzare la riunione pubblica a
Clermont Ferrand dove non ci saranno invitati, i membri del Com.It.Es presenti risponderanno alle
varie domande.
- organizzazione delle tre riunioni pubbliche (Claudio Rocco, Lorenzo Ciampolini, Joseph
Donatella)
- prevedere il rimborso spese per gli invitati e le eventuali prenotazioni per trasporto ed Hotel
(Lorenzo Ciampolini)
- preparare una sintesi delle modifiche alla Costituzione (Monica Paterno’ Di Sessas)
- pubblicare i links e le informazioni sul sito del Comites et sulla pagina Facebook (Joseph
Donatella)

2.

Conclusioni operative del Comitato di Presidenza del CGIE ( 23-25 Maggio u.s.)-Trasmissione
lettera del Segretario Generale Schiavone

La salvaguardia dei Com.It.Es é in discussione in seguito ai tagli finanziari del ministero, ogni
membro del comités dovrà dare le sue idee/proposte/richieste via mail entro il 15 luglio 2016 per
completare le seguenti idée sviluppate durante la riunione.
- il Com.It.Es é un’istituzione ed i suoi componenti sono eletti con suffraggio universale, a questo
titolo sono rappresentanti degli Italiani all’estero ed il loro ruolo é di esprimere i bisogni degli
italiani nel mondo verso lo Stato attraverso i Deputati eletti dallo stesso Com.It.Es .
- il Com.It.Es richiede il riconoscimento adeguato nei paesi di accoglienza.
- Vogliamo sottolineare che i Com.It.Es sono “vicini” alla popolazione degli Italiani espatriati ed
alle loro problematiche, per questo motivo dovrebbero essere riconosciuti come referenti ed
avere piu’ visibiltà presso gli utenti.
- I Com.It.Es svolgono azioni concrete ed efficaci, pur avendo finanziamenti sempre piu’ in
diminuzione. Si chiede di rivalutare la loro utilità rispetto al CGIE i cui costi sono molto piu’
elevati.
- Si nota inoltre che il CGIE, nominato dai membri dei Com.It.Es non effettua nessuna
comunicazione circa le proprie azioni. Il Com.It.Es di Lione richiede dunque i resoconti delle
riunioni per informazione sull azioni svolte.
- Il Com.It.Es richiede i finanziamenti adeguati per poter compiere il suo ruolo in condizioni
normali.

3. Ruolo del Com.It.Es ed implicazione dei membri eletti
Il Com.It.Es necessita una migliore visibilità, delle azioni di comunicazione presso le istituzioni e gli
italiani saranno effettuate a partire da settembre, si invitano tutti i membri a riflettere sulle azioni
possibili per la prossima riunione del 17 settembre.
Si deplora un numero di presenti alle riunioni ancora insufficente malgrado la richiesta esplicita di
partecipazione a quest’ultima riunione. L’assenteismo toglie la possibilità ad altri membri candidati
non eletti di partecipare attivamante al Com.It.Es ; Per rimediare a questa problematica un
regolamento interno sara’ creato e la revisione degli statuti é in corso. La nozione di “assenza
giustificata” sarà rivista, come la possibilità di avere dei membri aderenti.
Lorenzo Ciampolini fornira’ inoltre le statistiche sulla presenza dei membri alle riunioni.
Per facilitare la presenza di ciascuno alle riunioni mensili le prossime date per 2016 sono state
validate secondo le proposte dalla Presidente effettuate il 6 giugno via mail.
sabato 17 settembre
sabato 22 ottobre à Clermont-Ferrand
sabato 19 novembre
sabato 17 dicembre
4. Domande da rivolgere al Consolato
Alla riunione odierna non è presente nessun rappresentante del Consolato. Francesca Doria prenderà
contatto col Consolato per porre alcune domande:
- Quando si svolgeranno le feste consolari ?
- Ci sara un paviglione Italiano ?
- Vedi Punto 6 : finanziamento insegnamento dell’italiano nelle scuole elementari

5. Presentazione della neo presidente dell’associazione Rose rosse per te.
Alessandra Pontiroli spiega le azioni effettuate dall’associazione che opera da piu’ di un anno, benché
l’associazione sia stata fondata soltanto ora. Conferma la volontà di cooperazione con il Com.It.Es.
Gli eventi sino ad ora organizzati serate musicali, un seminario con l’economista Andrea Barolini, uno
spettacolo teatrale per bambini ed adulti si svolgerà il 3 luglio al CEDRAT. Quest’unltimo potrà essere
comunicato sul sito et FB del Com.It.Es. Silvia Lombardo informa che questo tipo di informazione
puo’ essere direttamente pubblicato sul FB del Com.It.Es.

6. Presentazione dell’associazione TADA
Per rimediare alla mancanza di attivita parascolastiche o di insegnamento dell’italiano per i bambini,
Elena Callegaro e Maria Angela Caposella hanno fondato l’associazione TADA sette anni fà .
L’obbiettivo é di favorizzare il bilinguismo in un primo tempo Italiano/francese, per poi estendersi ad

altre lingue. Dal 2010 hanno creato dei cicli di atéliers ispirati da un metodo pedagogico ludico (di una
scuola di Reggio Emilia).
Le Responsabili richiedono l’aiuto del Com.It.Es. per trovare soluzioni, in effetti il numero di posti
nelle scuole elementari francesi con insegnament in italiano sono insufficenti e sono attribuiti
prioritariamente ai nuovi immigrati. Esistono ancora dei finanzamenti dal ministero italiano per
l’insegnamento dell’italiano nelle scuole elementari all’estero? Quali e quanti sono i fondi ministeriali
destinati all’insegnamento dell’italiano all’estero ?
Una domanda formale sara fatta via mail ed il Com.It.Es. si impegna a sottoporla agli enti adeguati ed
a fornire la lista delle altre associazioni italiane fornita dal consolato. (azione per Francesca Doria ed
Angelo Campanella). Contatto : tada.asso@gmail.com
La befana 2017 sarà organizzata con l’associazione TADA che decentrerà il suo spettacolo nei locali
messi a disposizione dal Com.It.Es . La data ritenuta é l’8 gennaio 2017 alle ore 15. L’organizzazione
ed il finanziamento sono da prevedere. Raffaelle Mele si propone di fare il roulo della Befana.

7.

Progetti in corso:

Commissione cultura:
Il 30 settembre ci sarà il concerto INCANTO organizzato dal sole d’Italia a Clermont-Ferrand, per il
quale il Com.It.Es ha partecipato finanziariamente.
- Commissione trasporti e comunicazione :
La riunione del il 24 maggio all’aeroporto di Lione con Stephanie Plaza e Laurent Uras ha avuto un
riscontro molto positivo in quanto al rinforzamento della relazione già esistente ed all’ascolto del
bisogno della comunità italiana, anche per eventi particolari.
Il Com.It.Es. deve fornire delle statistiche sulla provenienza degli espatriati.
Francesca Doria invierà la lettera redatta dai membri della commissione trasporti al consolato per
ottenere tali dati.
Joseph Donatella ha già preparato una data base che potrà facilitare l’estrazione dei dati. Silvia
Lombardo fornirà le statistiche in funzione dei dati ricevuti.
Silvia Lombardo propone inoltre di utilizzare i risultati del sondaggio.
Joseph Donatella si occupa di pubblicare i risultati del primo sondaggio e di rilanciarne uno nuovo, di
implicare il sole d’italia per avere piu’ risposte.
L’associazione TADA promuoverà a sua volta il sondaggio.

Si richiede a Francesca Doria di validare il “dossier de presse” per inserirlo sul sito del Com.It.Es.

- Commissione accoglienza:
Raffaella Mele si occuperà della prossima permanenza-aperitivo nei locali del Com.It.Es. a Lione, il 1°
luglio alle ore 18h30. Un aiuto sarà molto apprezzato. I membri disponibili possono contattarla
direttamente.
La brochure informativa “Benvenuti in Francia” é in corso di redazione e dovrebbe essere completata
e stampata per settembre per rientrare nell’ultimo finanziamento integrativo. Francesca Doria e
Silvia Lombardo lavorano insieme su questo soggetto, Carolina Barone si propone di integrare il
gruppo di lavoro.
Angelo Campanella propone di ispirarsi dalla brochure del Com.It.Es. di Nizza.
Carolina Barone propone di fare appello ad un professionista per la messa in pagina. Si dovrà
chiedere un preventivo in funzione del risultato/contenuto.

Targa per Bonaccorsi:
Si decide che la cerimonia sarà organizzata il sabato 22 ottobre, congiuntamente alla riunione del
Com.It.Es. che sarà decentrata à Clermont-Ferrand per l’occasione.
Silvia Lombardo, Giuseppe Donatella e Monica Paterno’ Di Sessa si occuperanno dell’organizzazione
et di contattare il sindaco di Clermont ferrand.

Fiscalità - doppia imposizione:
Monica Paterno’ Di Sessa espone il bisogno di fare appello ad un fiscalista vista la complessità del
soggetto. Propone inoltre di creare degli incontri di discussione con gli altri Comites, Consolato ed
Ambasciata per riuscire a fare una proposta completa.
Lorenzo Ciampolini si unirà a questo progetto a partire da gennaio 2017.
Una terza persona sarebbe utile. Chi si propone?

7. Dossier Proud’hommes Maria Giordano
Post Riunione : Secondo le informazioni fornite dal CIAS comunicate a Francesca Doria, la Sig.ra
Maria Giordano sembra aver dato un riscontro favorevole alla proposta di conciliazione, da
confermare con la ricezione di una lettera ufficiale del suo avvocato.

8. Non sono stati abordati i seguenti argomenti per mancanza di tempo:
• promozione/comunicazione cultura sulla biennale di danza 18 settembre

• assunzione segretaria
• dono dei libri in italiano della Dante Alighieri per organizzare una biblioteca nei locali del CIAS
• retrospettiva sui progetti 2015/2016
• avanzamento della ricerca di un luogo per le permanenze di Grenoble.
• organizzazione delle permanenze à Clermont-Ferrand che cominceranno in settembre.
• organizzazione del seminario di Grenoble per settembre.

Proposta per il prossimo Ordine del giorno da completare, avremo solo 1 ora.
• assunzione segretaria
• organizzazione del seminario di Grenoble per settembre.
• Idee di comunicazione per favorizzare la visibilità del Comites.

I lavori sono terminati alle ore 20h30.

Verbale redatto dal membro eletto Silvia Lombardo in assenza del Segretario

