Seduta n. 43 - venerdì 25 giugno 2010
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Claudio Cumani, Carmine Macaluso,
Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: dott. Antonio Tessari, dell’Ufficio Scuola del Consolato
Consiglieri assenti giustificati: Vincenzo Cena, Francesco Cuomo, Mattia Marino, Patrizia
Mariotti
Consiglieri assenti ingiustificati: Antonio Pellegrino
Pubblico: Silvia Alicandro Esch, Andrea Masciavé
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 42 del 23.04.2010
3. Parere sulle richieste di contributo agli enti gestori di assistenza scolastica per l’anno
2011 (cap. 3153)
4. Modifica art. 19 del Regolamento del Comites
5. Delibere di spesa
6. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 19:10.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Il presidente Cumani chiede di aggiungere un punto riguardante le diarie ed un punto
riguardante la relazione del consigliere Macaluso sulla riunione dell’Intercomites e del CGIE del
29 maggio a Francoforte. Dal momento che alcuni consiglieri non potranno restare oltre le ore
21:00, il presidente propone di affrontare per primi i punti più urgenti.
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Il nuovo ordine del giorno risulta quindi:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Parere sulle richieste di contributo agli enti gestori di assistenza scolastica per l’anno
2011 (cap. 3153)
3. Rimborsi di viaggio e diarie
4. Delibere di spesa
5. Relazione sulla riunione dell’Intercomites e del CGIE del 29 maggio a Francoforte
6. Approvazione del verbale della seduta n. 42 del 23.04.2010
7. Modifica art. 19 del Regolamento del Comites
8. Varie ed eventuali
L'ordine del giorno così modificato è approvato all'unanimità (Alberti, Basili, Cumani, Macaluso,
Rende, Ricci, Sotgiu).
2. Parere sulle richieste di contributo agli enti gestori di assistenza scolastica per l’anno
2011 (cap. 3153)
Il presidente Cumani presenta le considerazioni dell’Esecutivo riguardo alle richieste di
contributo per l'anno 2011 degli Enti Gestori Caritas (Monaco di Baviera), IAL-CISL (Stoccarda),
progetto scuola e.V. (Stoccarda). Ancora una volta si osserva come le statistiche segnalino un
livello dell’insuccesso scolastico dei nostri ragazzi che non è sostanzialmente mutato nel corso
degli anni e resta drammaticamente negativo. Per questo il Comites ha continuamente richiesto
in passato una revisione profonda delle politiche ministeriali di intervento scolastico all’estero.
Registriamo con sconforto che nulla è avvenuto a tale riguardo, come lettera morta sono restate
anche le nostre numerose richieste di un riequilibrio della distribuzione dei contributi fra le varie
circoscrizioni consolari in Germania, distribuzione che resta penalizzante per la realtà
monacense, colpita anche da un taglio consistente del personale consolare. Per quanto
riguarda gli enti che hanno fatto richiesta di contributo, l’Esecutivo segnala come lo IAL-CISL
sia stato l’unico ad informare regolarmente il Comites sui corsi tenuti ed i loro partecipanti,
nonché sui vari progetti ed attività di aiuto e sostegno dei connazionali, anche oltre quanto
previsto e richiesto dalla normativa, con uno spirito di collaborazione che è molto apprezzato.
Purtroppo lo stesso non si può dire degli altri Enti. E’ per questo motivo che – se viene
unanimemente proposto di dare parere positivo alla richiesta dello IAL-CISL – differenti opinioni
sono invece state espresse riguardo le altre richieste, con l’intenzione di alcuni di astenersi per
dare un segnale di critica agli Enti interessati.
Il consigliere Sotgiu sostiene che i finanziamenti agli Enti Gestori sono sperpero di denaro
pubblico ed assolutamente ininfluenti nel sostenere i nostri ragazzi con difficoltà scolastiche.
Il consigliere Rende lamenta la mancanza di poteri di controllo da parte del Comites e chiede
che l’Ufficio Scuola del Consolato fornisca dati, risultati ed analisi. Le stesse attività degli
insegnanti ci sono sconosciute. Voterà comunque a favore delle richieste, perché qualsiasi
aiuto arrivi ai nostri ragazzi è prezioso e non va messo a rischio.
Il vicepresidente Ricci lamenta come ogni anno ci si ritrovi nella stessa situazione e si
lamentino gli stessi limiti. Annuncia il voto positivo per lo IAL-CISL (l’unico ente che risponde
alle nostre richieste e fornisce regolarmente informazioni sul suo operato) e l’astensione per gli
altri (sulle attività dei quali mancano informazioni ed elementi di giudizio).
Il consigliere Basili dichiara la sua solidarietà con i ragazzi con difficoltà scolastiche, ma anche
il suo malcontento sulla gestione degli interventi di sostegno. Occorre trovare un’alternativa agli
Enti Gestori, per esempio attraverso contratti con Fondazioni. Su questo i parlamentari eletti
all’estero potrebbero svolgere un ruolo importante.
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Il consigliere Macaluso non vuole che si affermi un clima di rassegnazione generale, perché
quello della scuola è un tema di fondamentale importanza. Nel rapporto con gli Enti Gestori
occorre trasparenza: questa è garantita dal controllo dell’Amministrazione (anche se sarebbe
importante che questa informasse di più e meglio il Comites). Al Comites resta un ruolo di
intervento di carattere politico, sulle linee che avevamo individuato nel “Documento sulla politica
scolastica in Baviera” che approvammo il 11.11.2004 e che sono ancora da attuare (si veda la
formazione di un Ente Gestore unico con sede in Baviera). Di fronte alle sempre maggiori
difficoltà – anche di bilancio – si chiede se non si debba ormai smetterla con interventi a pioggia
e puntare solo sulla diffusione della lingua e della cultura italiana, lasciando gli interventi di
sostegno scolastico alla scuola tedesca (in grado di intervenire capillarmente su tutto il territorio,
a differenza della nostra Amministrazione). Indicazioni al riguardo sono venute dalla stessa
Amministrazione ministeriale.
Il presidente Cumani ritiene importante che il Comites affronti in una prossima riunione questi
due temi: 1) come migliorare le politiche di intervento scolastico della nostra Amministrazione
(tipi e modalità di intervento, valutazione risultati, ecc); 2) come intervenire efficacemente sulla
scuola tedesca (rapporti con le autorità ministeriali e/o scolastiche, inserimento nel dibattito
sulla riforma del sistema scolastico, ecc).
Il dott. Tessari, dell’Ufficio Scuola del Consolato, segnala quanto vecchia sia la normativa
vigente, che si riferisce alla diffusione della lingua e cultura fra i figli di emigranti che si pensa
rientreranno poi in Italia. In Germania si è - nella pratica - esteso l’intervento anche al sostegno
scolastico, ma ormai i tagli al bilancio impongono una revisione delle nostre politiche. Il Governo
bavarese ha cancellato i corsi MEU ufficialmente per investire maggiormente nei corsi di lingua
tedesca: sarebbe molto importante verificare se questo sia effettivamente successo, o se quel
passo non sia stata una mera operazione di risparmio ai danni degli immigrati.
Le richieste di contributo degli Enti Gestori Caritas (Monaco di Baviera), IAL-CISL (Stoccarda),
progetto scuola e.V. (Stoccarda) per l'anno 2011 vengono messe ai voti.
Le richieste di contributo degli Enti Gestori Caritas (Monaco di Baviera) e progetto scuola e.V.
(Stoccarda) vengono approvate con 3 voti favorevoli (Alberti, Macaluso, Rende), 1 contrario
(Basili) e 3 astensioni (Cumani, Ricci, Sotgiu).
La richiesta di contributo dell’Ente Gestore IAL-CISL (Stoccarda) viene approvata con 5 voti
favorevoli (Alberti, Cumani, Macaluso, Rende, Ricci), 1 contrario (Basili) e 1 astensione
(Sotgiu).
3. Rimborsi di viaggio e diarie
Il presidente Cumani informa sul messaggio inviato dal Ministero a seguito dei quesiti da noi
posti riguardo l’erogazione dei rimborsi spesa e delle diarie. Il Ministero ha ribadito il testo della
Circolare n. 4 del 6.12.2007 per quanto riguarda l’erogazione di rimborsi spesa e diarie, che
spettano ai “membri non residenti nel capoluogo della circoscrizione”, “per la partecipazione alle
riunioni dei COMITES” e “per eventuali spostamenti all’interno della circoscrizione per contatti
con la collettività e le associazioni italiane”. Non ha preso invece posizione riguardante la
somma erogata nel 2009 ai consiglieri residenti a Monaco.
Sulla base di questo messaggio ministeriale, l’Esecutivo propone:
a) Che d’ora in poi rimborsi spesa e diarie siano versati ad ogni consigliere non solo per la
partecipazione alle riunioni del Comites (come fatto fin’ora), ma anche per gli
spostamenti effettuati all’interno della circoscrizione per contatti con la collettività e le
associazioni italiane, qualora le riunioni del Comites e gli incontri con la collettività non
avvengano nel proprio comune di residenza;
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b) di pagare ad ogni consigliere le diarie relative agli spostamenti effettuati all’interno della
circoscrizione per contatti con la collettività e le associazioni italiane nel corso del 2009,
qualora gli incontri non siano avvenuti nel proprio comune di residenza;
c) che i consiglieri - a loro insindacabile discrezione - versino al Comites quanto ricevuto
(come contributo da mettere a bilancio alla voce “proventi locali”);
d) che la somma così ricavata sia utilizzata, se necessario, per chiudere ogni contenzioso
relativo la somma erogata nel 2009 ai consiglieri residenti a Monaco.
La proposta relativa all’utilizzo dei conguagli relativi alle diarie per l’anno 2009 è approvata
all’unanimità (Alberti, Basili, Cumani, Macaluso, Rende, Ricci, Sotgiu).
4. Delibere di spesa
Il presidente Cumani presenta le seguenti proposte di delibera di spesa:
a) 2.000 € per un’iniziativa con il progetto „Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte“, che
ha come scopo quello di aumentare il numero degli insegnanti con origini migratorie. Il
progetto è promosso dal Land Nordrhein-Westfalen, ma si sta estendendo anche alla
Baviera, col sostegno del Bundesamt für Migration. Fra i responsabili ci sono gli italiani
Antonietta Zeoli, Luigi Giunta, Roberto Galletto, che sono interessati a venire a Monaco
per un’iniziativa in cui presentare il progetto e creare contatti e collaborazioni (hanno già
proposto le seguenti possibili date: 29 ottobre, 19 o 26 novembre). La cifra proposta
servirebbe per i rimborsi del viaggio e del pernottamento degli invitati, per l’affitto della
sala, la stampa e l’invio degli inviti.
b) 700 € per l’organizzazione di una conferenza con Andreas Stich, Diplom-Rechtspfleger
(cancelliere capo) della Pretura delle esecuzioni di Monaco, per dare adeguate
informazioni (che buona parte dei nostri connazionali non si può procurare a causa della
mancanza di possibilità economiche) in merito alle conseguenze delle azioni esecutive
ed agli eventuali rimedi (pignoramenti di conti correnti e buste paga, iscrizione nel
registro dei debitori SCHUFA, opposizioni, termini, modalità ecc). L’iniziativa si terrebbe
in autunno, dopo la riapertura delle scuole. La cifra proposta servirebbe per il rimborso
all’oratore, per l’affitto della sala, la stampa e l’invio degli inviti.
Le proposte di delibere di spesa vengono approvate all’unanimità (Alberti, Basili, Cumani,
Macaluso, Rende, Ricci, Sotgiu).
Il vicepresidente Ricci e il consigliere Alberti escono alle 21.15 e viene così a mancare il numero
legale.
La riunione è sciolta alle 21.15.
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 44 del 24.09.2010 (presenti:
Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Carmine Macaluso, Giuseppe Rende, Mauro
Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Basili, Cumani, Macaluso, Rende, Ricci, Sotgiu
Astenuto: Cena - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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