COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 6 – Venerdì 11 marzo 2016
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco (in modalità telematica), Daniela Di
Benedetto, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca (in modalità
telematica), Nadia Sotiriou
Consiglieri assenti giustificati: Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Valeria Milani, Lara Galli
Consiglieri assenti ingiustificati: Sara-Luisa Maccarrone
Presenti inoltre: Barabra Santarelli della BdB
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Ente giuridico del Comites
Situazione delle Commissioni
La scuola Leonardo da Vinci
VV.EE.

La seduta si apre alle 17:45

Ente giruridico del Comites

Alessandra introduce il punto, in quanto al momento come Comites non abbiamo una struttura
giuridica.
La questione si pone se dovessero essere sottoscritti dei contratti, o gestire delle donazioni o
sponsorizzazioni.
Un possibilità è quella di creare una e.V., ma questo pone altri problemi, in quanto è relativo alla
persona che partecipa.
Si mette ai voti la formulazione di una lettera per l’Intercomites:
o
o

chiedere un parere sullo stato giuridico
se ci sono giá dei pareri cui fare riferimento, etc.

Tutti i presenti sono d’accordo. Ci diamo come tempo un mese circa per preparare la lettera da
indirizzare all’Intercomites.
Alessandra specificherà meglio il problema, e Daniela formulerà la lettera.

Sara-Luisa Maccarrone non si presentata e non si è giustificata per la seconda volta, quindi per
il regolamento decade automaticamente.
L’assemblea in toto prende atto dell’assenza, dopo un’ora dall’inizio della riunione.
Daniela informerà il console della decadenza e del successore.
Dalle 18:30 entra anche la sig.ra Santarelli.
Situazione delle Commissioni
Commissione Salute alla valle dell’evento per l’Anemia Mediterranea
Dopo un breve sommario dell’evento, che ha avuto riscontri molto positivi, si fa presente che è
necessario tradurre il materiale in tedesco. Si cercherà un volontario.
Commissione PMI
Alessandra fa un breve rapporto della situazione, relativa all’evento con Paolo e poi cercare i
patrocini.
Il Contratto deve essere riscritto, in quanto è cambiata la ragione sociale.
Richiesta di Angela Rossi per la presentazione sul libro di Putin.
Rolando si deve occupare della cosa. Il problema della Sala è che ci sono problemi
assicurativi.
Commissione Newcomers
Viene data lettura dell’aggiornamento di Silvana per la commissione.
Silvia Alicandro chiede se è il caso di postporre l’evento, per preparare meglio la
documentazione. Silvana Sciacca spiega che sono stati programmati altri eventi.
Rolando deve far sapere quale materiale stampato abbiamo ancora a disposizione.
Commissione Scuola
Accesso dei dati AIRE per comunicare ai cittadini interessanti. Ragazzi in etá scolastica e
sapere dove si trovano.
Dario vuole fare una presentazione a Straubing, dove non abbiamo corsi. Ad Ingolstadt non ci
sono più corsi dall’anno scorso.
Ci vogliono contatti con Straubing.
Le ceritficazioni sono dello IAL, ma glie enti certificatori sono altri e bisogna capire se sono
pronti a supportare questo.
Ci saranno delle nuove funzionalità per i dati AIRE, dobbiamo fare una richiesta per la
questione scuola.

Organizzare un incontro con il consolato per chiarire come poter accedere ai dati.
Leonardo da Vinci
La sig.ra Santarelli rappresenta la BdB e la LdV. A settembre partirà il Ginnasio (la prima
classe) e ci sono numerose iscrizioni. Un grosso nucleo sono i ragazzi in quarta elementare,
poi ci sono esterni. Non si vuole creare una classe troppo grande per non creare problemi di
didattica.
Si vogliono tenere le classi relativamente piccole, dato che il punto di forza della LdV è la
qualità.
Ci sono diversi tipi di situazioni, anche i trasferimenti dall’Italia. L’idea è quella di creare
un’identità comunitaria.
La scuola è privata e ha bisogno delle sponsorizzazioni e delle rette. Il problema economico è
ancora rilevante, ma si spera in fase di soluzione con la crescita delle adesione e delle classi.
La scuola è a tempo pieno, al pomeriggio ci sono anche proposte educative differenziate.
La LdV offre delle Borse di Studio interne per aiutare le famiglie più in difficoltà. Ci sono tre casi
che sono stati segnalati dalla Caritas di Monaco di Baviera. Ci sono anche borse di Studio
parziali (retta più bassa).
Si deve coltivare un bilinguismo reale da subito per i bambini.
La LdV ha pianificato il ginnasio a 12 anni, ma segue il dibattito sul ritorno al ginnasio a 13.
La scuola è dotata di una biblioteca multilingue.
La scuola può andare bene anche per bambini tedeschi, che volessero entrare al ginnasio.
In quale modo il Comites può aiutare la LdV?
Si discute brevemente la possibilità di un Sistema di Borsa di Studio.
Di anno in anno si può cercare di versare una quota per una borsa di studio. L’idea è
considerata sicuramente buona, tuttavia è molto difficile promettere che tale accantonamento
funzioni tutti gli anni, in quanto il Comites dispone di un budget molto limitato e non può
erogare somme per borse di studio. Gli unici accantonamenti possibili sono quelli dei rimborsi
spese rifiutate dai consiglieri (da quelli che lo fanno volontariamente, si intende). La questione
verrà approfondita ulteriormente.
Daniela – un ragazzo di 16 anni ha richiesto di fare un Praktikum presso il Comites.
Bisogna controllare il problema assicurativo.
Referendum Costituzionale
Per il cosiddetto Referendum sulle “Trivelle”, non c’è sufficiente tempo per organizzare degli
incontri a d hoc.
Per quanto riguarda quello sulle Riforme Istituzionali, è invece possibile e opportuno
organizzare una serie di incontri con interlocutori differenti, ognuno rappresentante di una
posizione differente.

Daniela propone di mandare una lettera ai parlamentari per vedere chi possa essere
disponibile ad un incontro.
I presenti sono d’accordo con l’invio della lettera, che Daniela sottoporrà all’assemblea appena
pronta.
VV.EE.
Altro problema è quello dell’ingresso di ragazze italiane, che vogliono entrare nella scuola
bavarese, essendo nella fase avanzata della scolarizzazione e non conosce il tedesco.
La LdV può essere interessata a questo argomento, ma non può farlo ora. Si potrebbe cercare
di contattare alcuni ginnasi.
Per questioni di tempo, non viene discussa l’approvazione dei verbali delle riunioni
porecendenti, che si rimanda alla prossima riunione.
A seguito dei saluti da parte della Presidente, la seduta si chiude alle ore 20.00
Il verbale è approvato in data:
Daniela Di Benedetto, Presidente
Rolando Madonna, Segretario

Allegati

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO NEWCOMERS PARTY (STATO
DI AVANZAMENTO)

Ho avuto un primo incontro, in seguito a diversi colloqui telefonici, domenica scorsa 6
marzo 2016.
In cooperazione tra il COMITES, SPAZIO ITALIA e ITALCLUB si vuole offrire un pomeriggio
informativo per aiutare i nuovi arrivati delle zone di Ingolstadt, Pfaffenhofen e Eichstätt a districarsi nel
non facile inserimento in una realtà nuova e sconosciuta.

LUOGO DELL’ EVENTO

Abbiamo fatto il punto sulla location che al momento è centrata su due possibili
sale, la Caffetteria della Bürgerhaus di Ingolstadt, più elegante che verrebbe data
gratis a patto che la stessa fornisca le consumazioni a buffet. L’altra sala è il
refettorio della Chiesa dei Francescani, molto più spartano ma capiente e spazioso
e che ha adiacente una saletta extra per eventuali mini conferenze. Di quest’
ultimo avevo chiesto di conoscere costi e disponibilità entro oggi ma non è ancora
arrivato nulla, se ci saranno aggiornamenti ve lo comunicherò tempestivamente.
Si dovranno prevedere in quest’ ultimo caso i costi di un rinfresco, a meno che non si
trovino degli sponsor (!!!)

DATA PREVISTA
Come data si è pensato al pomeriggio di sabato 4 giugno 2016 dalle 14 alle 18.
(soprattutto per permettere ai tanti che lavorano nella Gastronomia di poter
partecipare)
Resta da vedere se interferisce con l’ annuale Festa della Repubblica del Consolato. In
tal caso si sposterebbe al sabato successivo.
ARGOMENTI E INTERLOCUTORI

Abbiamo individuato dei punti chiave attorno ai quali si svolgeranno le
postazioni informative, alcune delle quali saranno coadiuvate da brevissime
conferenze.

C a s a , C o n t ra t t i , B u r o c ra z i a , U f f i c i e S e r v i z i c h e i n c l u d e a n c h e
C o ns o l a t o e A i r e, S c u o l a b il i n g u i s m o e c o r s i d i m a d r e l i n g u a ,
D i f f e r e n z e C u l t u r a l i, S a l ut e e s is t em a s a n i t a r io , i nf o rm a z i o n i p e r
neom adri

Alcuni degli interlocutori sono già stabiliti, qualcun altro è ancora in attesa di
conferma e penso se ne possano aggiungere altri una volta che partiranno gli inviti alle
varie associazioni che possano averne interesse.

COMITES E SPORTELLO DEL CITTADINO
Mi piacerebbe anche coinvolgere Antonio Bosi per aprire una sessione dello sportello del
cittadino in questa occasione

PROSSIMI PASSI DA FARE
Oltre a quelli che sono in attesa di conferma, bisognerà:
Controllare tutto il materiale che abbiamo e vedere come usarlo o integrarlo.
Preparare Locandine e Flyer da distribuire nei punti chiave
Contattare le associazio ni almeno 8 settimane prima
dell’evento
Fare comunicato/invito e inviarlo a liste
distribuzio ne
Formare Evento e inserirlo nella pagina Comites, e sui social, oltre a distribuirlo
attraverso le nostre mailing list

Link utili:
Primi passi in Germania
http://www.ambberlino.esteri.it/ambasciata berlino/resource/doc/2015/12/primip assi
nrw bw h def stand141215 web.pdf
nota: dal momento che non tutti hanno la possibilità di usare internet, si potr ebbe
produrre il file in formato cartaceo? (sulla scia della vecchia pubblicazione del
Comites precedente? O al limite se ci sono ancora esemplari di quell’ edizione si
potrebbe verificare se sono ancora attuali e usabili)

dal Corriere d’Italia tante schede informative utili.
http://www.corritalia.de/nuovi-italiani/dettaglio/willkommen-ingermania/259150e08f37a6795094362dbbf209a7/
A conclusione del pomeriggio informativo un piccolo rinfresco e un momento
musicale con il gruppo Italia SI

