Cari Colleghi del Comites di Monaco di Baviera,
Quello che si è appena concluso è stato certamente un anno molto importante per questo Comites,
che si è insediato ancora solo pochi mesi fa con una compagine rinnovata in ogni proprio elemento
rispetto al Comites prcedente.
Dopo l’indsediamento abbiamo subito intrapreso una intensa attività di partecipatione alle occasioni
di rappresentanza e di aggregazione alle quali siamo stati invitati, dalla cittadinanza e, per quanto mi
riguarda, oltre che dalla Comunità, soprattutto dal Console Generale – non ultime le visite a
Flossenburg, a Dachau, l’incontro con la Presidente Serracchiani - e dal Consiglio per l’Integrazione
dello Stato Bavarese.
Abbiamo immediatamente dato seguito alla nostra volontà di dare voce ai concittidino,
coinvolgendoli, andandoli a cercare, riunendoci dove loro si riunivano, già con la nostra prima
riunione presso al sede delle ACLI di Karlsfeld. In quella sede abbiamo introdotto l’usanza di dare la
parola ai nostri concittadini.
Abbiamo partecipato attivamente alla lunga notte dei Consolati, organizzata dal Ministero per
l’Europa del Land Bavarese.
Abbiamo dato un importante contributo a salvare il corso Italiano presso la scuola pubblica di Erding,
grazie alla promozione e all’intensificazione della collaborazione con il ministero Bavarese.
Abbiamo contribuito a lanciare e promuovere lo Stammtisch italo-tesdesco patrocinato dal Console
Generale e dal Ministro per gli Affari Sociali.
Abbiamo rinnovato il sito we, la comunicazione, l’uso dei media e le potenzialità di coinvolgimento,
ottenendo un buon riscontro.
Abbiamo dato un nuovo impulso allo sportello del Cittadino, che abbiamo anche cercato di
riproporre in una veste più accogliente.
Non senza difficoltà abbiamo lanciato la costituzione di alcune commissioni di lavoro che hanno poi
innescato una importante spirale di attività che sicuramente raggiungeranno daranno una forte
caratterizzazione al 2016 e agli anni successivi.
Abbiamo partecipato al rinnovo del CGIE presso la nostra Ambasciata a Berlino.
Dulcis in fundo abbiamo dato un importante contributo alla manifestazione organizzata da Grazia
Prontera, Claudio Cumani e Philipp Zölls per celebrare i 60 anni di Migrazione Italiana a Monaco di
Baviera, lo scorso 21.12 presso lo Stadt Archiv e alla pubblicazione di cui siamo principali sponsor
insieme alla Città di Monaco e che presto verrà distribuita.
Grazie al nostro e al mio impegno personale la manifestazione ha ricevuto anche il patrocinio
personale dell’Oberbürgermeister e con ciò un importante riconoscimento.
Penso che questo segnale di stretta collaborazione, anche operativa, tra Istituzioni locali e organismi
italiani sia il primo segnale che possiamo raccogliere.
Credo che queste premesse debbano fungere da stimolo a fare di più e meglio, con crescente
partecipazione da parte di ciascuno di noi ed entusiasmo!
Buon lavoro!
Daniela Di Benedetto

