
 

 

 

 

 

 

COMITES MONACO DI BAVIERA  

Seduta n. 19 – 16/06/2018 

 Verbale 

 

 

  

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera  
 
Ora: 10.30-13.00 
 
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Rolando Madonna, Alessandra 

Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Vladimira Vodopivec (via telematica). 

 

Consiglieri giustificati: Dario del Bianco, Lara Galli, Valeria Milani. 

 

Consiglieri non giustificati: Riccardo Fontana, Nadia Sotiriou. 

 

Il Console Renato Cianfarani 
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La Presidente del Comites di Monaco di Baviera, Daniela Di Benedetto, dà il benvenuto ai presenti e legge 

l’ordine del giorno con cui il Comitato è stato convocato: 

 

 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente  

2. Votazione e nomina del nuovo revisore dei conti   

3. Decreto consolare relativo alle diarie: quesito al Ministero  

4. Modifiche al regolamento del Com.It.Es. di Monaco di Baviera  

5. Informazione relativa alle domande di finanziamento integrativo  

6. Parere su richieste di contributo ad enti gestori di assistenza scolastica per l’anno 2018/19 (cap. 

3153)   

7. Programmazione finanziaria  

8. Bilancio preventivo del Com.It.Es. di Monaco di Baviera per l’anno 2019  

9. Dati raccolti dallo sportello del cittadino e incontro con l’addetto allo sportello  

10. Contributo a “Spazio Italia Ingolstadt” in visione dell’evento del 20-21 luglio 2018  

11. Rassegna Cinematografica Visioni Sarde  

12. Proposta di progetto su sviluppo infantile e integrazione  

13. vv.ee 

 

Considerato il numero ridotto di consiglieri presenti, si decide di rimandare il punto n. 4 “modifiche al 

regolamento del Com.It.Es di Monaco di Baviera” alla riunione successiva. 

 

L’ordine del giorno viene votato e viene approvato all’unanimità. 
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1. Approvazione del verbale della riunione precedente 
 

La Segretaria ha inviato il verbale della riunione precedente a tutti i consiglieri, che non hanno richiesto 

modifiche e/o integrazioni. 

  

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. Votazione e nomina del nuovo revisore dei conti 
 

Il revisore dei conti Ruggero Coda ha dato le sue dimissioni. Come nuovi candidati si sono proposti il sig. 

Marcello Pilato e la Dott.ssa Nicole Caimi. La Consigliera Alicandro non condivide la modalità per aver proposto 

un nuovo revisore, visto che il Sig. Pilato era il terzo di quelli presentati in precedenza e dovrebbe sostituire il 

dimissionario. Il Comitato decide di passare a votazione: 

Voti a favore del Sig. Marcello Pilato per la sua candidatura a revisore dei conti: 1 (Silvia Alicandro) 

Voti a favore della Dott.ssa Nicole Caimi per la sua candidatura a revisore dei conti: 5 (Daniela Di Benedetto, 

Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Vladimira Vodopivec) 

Astenuti: 1 (Lara Sonza) 

La Dott.ssa Nicole Caimi è pertanto nominata nuovo revisore dei conti del Com.It.Es. La Presidente Di 

Benedetto provvederà a darne comunicazione ufficiale al Consolato e alla Dott.ssa Caimi.  

 

3. Decreto consolare relativo alle diarie: quesito al Ministero 
 

A fronte del decreto del Consolato relativo all’assegnazione delle diarie, l’esecutivo ha proposto di modificare 

l’art. 25 dello statuto, che prevede un criterio di assegnazione non conforme al recente decreto. L’articolo si 

dovrebbe dunque conformare al decreto consolare e essere modificato nel senso che il rimborso spese e la 

diaria vengano assegnati solamente ai membri non residenti nella città di Monaco. Nella riunione precedente 

si era deciso di chiedere chiarimenti al Console, la Presidente Di Benedetto ha provveduto e il Console spiega 

al Comitato di non poter modificare il decreto consolare, perché è il decreto applicativo di una legge 

ministeriale. Consiglia di scrivere al Ministero, perché si tratta di una formulazione infelice della legge.  

Il Comites intende scrivere e richiedere che la diaria, che è un compenso che copre eventuali guadagni non 

percepiti o ferie non godute a causa delle presenze alle riunioni del comitato, possa venire richiesta da tutti i 

consiglieri presenti alle riunioni ufficiali (esecutivo e seduta plenaria). Richiederà inoltre che le spese di viaggio 

non vengano rimborsate a chi non è residente nel comune di Monaco di Baviera, ma a chi non è residente 

nella città del luogo della riunione (poiché altrimenti non vengono incentivate le riunioni in centri più piccoli 

di competenza quali Augsburg o Ingolstadt). 
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La Consigliera Santonocito spiega che comunque una tale modifica non sarà più valida per i rimborsi del 

primo semestre, per il secondo semestre bisognerà attendere un responso dal Ministero.  

 

4. Modifiche al regolamento del Com.It.Es. di Monaco di Baviera 
 

Il punto viene rimandato alla riunione successiva. 

 

 

5. Proposte di finanziamento integrativo 
 

La Presidente Di Benedetto ha provveduto a redigere le richieste di finanziamento integrativo per i seguenti 

progetti: 

 

- Finanziamento cartoline per l’informazione relativa all’AIRE (progetto Intercomites) 

Si pensa di contribuire con la stampa di 500 euro in cartoline. 

Favorevoli: 6 (Alicandro, Di Benedetto, Madonna, Sciacca, Sonza, Vodopivec) 

Astenuti: 1 (Santonocito) 

 

- Finanziamento pubblicazioni “Primi Passi” e della Costituzione Italiana (Progetto Intercomites) 

Favorevoli: 6 (Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec) 

Contrari: 1 (Alicandro per gli importi richiesti) 

 

- Finanziamento per cinque mesi dello sportello della legalità (€ 3.700) 

Favorevoli: 5 (Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza) 

Contrari: 1 (Alicandro) 

Astenuti: 1 (Vodopivec) 

 

Verrà inoltre preparata la domanda di finanziamento integrativo per la guida “Primi passi in Baviera”. 

 

6. Parere su richieste di contributo ad enti gestori di assistenza 

scolastica, anno 2018/19 (cap. 3153)  
 

Il Com.It.Es. analizza i dati delle domande presentate dalle associazioni AS.SC.IT e.V., Caritas Zentren Stadt-
Land, IAL/CISL Germania e BIDIBI e.V. 
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Si passa quindi alla votazione dei bilanci di previsione pervenuti. 

 

 

Bilancio preventivo dell’associazione AS.SC.IT e.V. relativo all’esercizio finanziario 2018/2019 con la richiesta 
al MAECI di complessivi € 211.780,00. 

 

Il Com.It.ES di Monaco di Baviera approva il suddetto bilancio di previsione sottoposto alla propria 
attenzione con il seguente dettaglio: 

 

Votanti: 7 

Favorevoli: 5 

Contrati: 0 

Astenuti: 2 

 

Bilancio preventivo dell’associazione BIDIBI e.V. relativo all’esercizio finanziario 2018/2019 con la richiesta al 
MAECI di complessivi € 24.712,63. 

 

Il Com.It.ES di Monaco di Baviera approva il suddetto bilancio di previsione sottoposto alla propria 
attenzione con il seguente dettaglio: 

 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrati: 0 

Astenuti: 0 

 
Bilancio preventivo dell’associazione Caritas Zentren Stadt-Land Sede di Monaco di Baviera relativo 
all’esercizio finanziario 2018/2019 con la richiesta al MAECI di complessivi € 81.000,00. 

 

Il Com.It.ES di Monaco di Baviera approva il suddetto bilancio di previsione sottoposto alla propria 
attenzione con il seguente dettaglio: 

 

Votanti: 7 
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Favorevoli: 7 

Contrati: 0 

Astenuti: 0 

 

Bilancio preventivo dell’associazione IAL-CISL Germania relativo all’esercizio finanziario 2018/2019 con la 
richiesta al MAECI di complessivi € 150.000,00. 

 

Il Com.It.ES di Monaco di Baviera approva il suddetto bilancio di previsione sottoposto alla propria 
attenzione con il seguente dettaglio: 

 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrati: 0 

Astenuti: 0 

 

La Consigliera Alicandro esprime delle perplessità sulla documentazione presentata da alcune associazioni per 

cui andrebbe preparata una richiesta di chiarimento. Inoltre sottolinea la necessità di chiedere una relazione 

più dettagliata dei risultati raggiunti dai ragazzi che hanno avuto un sostegno scolastico e sulla formazione del 

personale docente. La Presidente si impegna per il futuro a fare una richiesta di chiarimento. 

7. Programmazione finanziaria 
 

L’Avv. Montanucci, addetta allo sportello della legalità, ha inviato dimissioni con decorrenza primo giugno 

2018. Per garantire la consulenza, l’Avv. Montanucci ha proposto di seguire per le pratiche aperte a titolo 

gratuito sino alla fine di luglio. In ogni caso dopo l’estate non ci sarebbero più stati fondi disponibili per questo 

progetto. La Consigliera Santonocito comunica che si occuperà lei di inoltrare le dimissioni della dipendente 

all’ente pensionistico tedesco. La Consigliera Alicandro esprime le sue perplessità su come è stato condotto il 

progetto rispetto alla programmazione; richiede che venga data comunicazione ufficiale sia sul sito che su 

facebook e che venga fatta una relazione di chiusura del lavoro svolto con una verifica precisa; inserendo i link 

e gli uffici a cui rivolgersi in caso di problemi. 

La Consigliera Santonocito comunica che quest’anno il bilancio è stato presentato molto bene e che non è 

stato decurtato nulla da parte del Ministero, che ha già provveduto a versare il 100% del finanziamento. 

Al momento, tolte le varie spese fisse, si calcola una disponibilità di circa 4.000 € a cui si aggiungono i rimborsi 

per spese di viaggio ai consiglieri (1* semestre) che non possono venire erogati a causa del decreto consolare. 

Al momento si considerano i seguenti possibili eventi in autunno: 
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- Incontro informativo per il diritto di cittadinanza: 500 euro, a ottobre verrà organizzato un nuovo 

evento;  

- Eventualmente un incontro per i nuovi arrivati; 

- Un incontro per l’integrazione nel mondo del lavoro tedesco dei giovani. 

Si decide all’unanimità che, visti i tempi ristretti e la pausa estiva, sarà possibile procedere a votazione per e-

mail e che la decisione verrà poi ratificata nella prima riunione successiva. 

 

8. Bilancio preventivo del Com.It.Es. di Monaco di Baviera per l’anno 

2019 per i capitoli 3103 e 3106 
 

La Presidente Di Benedetto ha approntato la documentazione relativa al bilancio preventivo del Com.It.Es. 
(vedi allegato) per i capitoli 3103 e 3106. Le modifiche richieste dai consiglieri sono state apportate. Si 
procede alla votazione del bilancio preventivo del Com.It.Es per l’anno 2019 come da allegato: 

Capitolo 3103 

Favorevoli: 6 (Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec) 

Astenuti: 1 (Alicandro) 

Contrari: 0 

 

Capitolo 3106 

Favorevoli: 6 (Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec) 

Astenuti: 1 (Alicandro) 

Contrari: 0 

Il bilancio preventivo per l’anno 2019 in riferimento ai singoli capitoli 3103 e 3106 viene approvato 

dall’assemblea. 

9. Dati raccolti dallo sportello del cittadino e incontro con l’addetto allo 

sportello 
 

In data 12 aprile si è tenuto un incontro con il dipendente Bosi che si occupa dello sportello del cittadino. La 

Consigliera Alicandro riferisce di aver ricevuto dal segretario un buon lavoro sulle richieste fatte dai cittadini 

negli ultimi anni e che sono indicative per il lavoro da svolgere. Suggerisce di mettere una nota nella pagina 

dello sportello scrivendo che il Comites NON trova lavoro, non cerca alloggi e non da consulenza legale o non 

offre servizi di traduzione e intermediazione. Lo sportello fornisce solo indicazioni su dove reperire 

informazioni o a quali enti rivolgersi. 
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10. Contributo a “Spazio Italia Ingolstadt” in visione dell’evento del 20-

21 luglio 2018 
 

Spazio Italia di Ingolstadt ha chiesto al Comites di contribuire alle spese legate alla stampa delle locandine 
(richiesta contributo pari a 200 €) per l’evento interculturale che si terrà il 20 e 21 luglio ad Ingolstadt.  

La proposta viene messa a votazione e approvata da tutti i consiglieri all’unanimità. 

 

 

 

11. Rassegna Cinematografica Visioni Sarde 
 

Al Comites è stato chiesto di partecipare, organizzando una serata in cui proiettare i film della rassegna 

cinematografica “Visioni Sarde”, ad un progetto finanziato e sostenuto dalla Regione Sardegna volto a 

contribuire alla diffusione nel mondo del patrimonio culturale sardo. 

Il Comitato si esprime favorevole al progetto. La Consigliera Sonza si occuperà di organizzare la serata e della 

diffusione del materiale informativo. 

 

12. Proposta di progetto su sviluppo infantile e integrazione 
 

La Presidente Di Benedetto spiega al comitato l’idea di organizzare un evento che tratti le difficoltà dello 

sviluppo infantile dal punto di vista medico-scientifico, pedagogico e sociale. L’obiettivo principale è quello di 

creare consapevolezza tra le famiglie italiane e a far sì che queste sappiano reagire in caso di feedback negativi 

da parte del contesto in cui vivono. Inoltre, si potrebbe cercare di creare un collegamento con le istituzioni 

tedesche, in modo da poter fornire informazioni specifiche e richiedere eventuali riforme. Si potrebbe pensare 

anche ad una piccola pubblicazione post evento che ne contenga gli atti. 

La Dott.ssa Cadelano sarebbe disponibile e la Consigliera Alicandro, con la sua esperienza, potrebbe dare una 
mano a mettere in piedi un evento che tratti il tema in tutte le sue sfaccettature.  

La Consigliera Alicandro, che lamenta di non aver ricevuto la descrizione del progetto, interviene dicendo che 
è necessario fare attenzione a non creare aspettative a cui non si può poi rispondere e che il progetto andrebbe 
descritto in modo dettagliato, riportando gli obiettivi e chi sono gli interlocutori. Sottolinea inoltre che 
l'incontro deve essere preparato a livello scientifico e dovrebbe coinvolgere le istituzioni tedesche che poi 
saranno protagoniste dei cambiamenti. 
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La Presidente risponde che l’evento si potrebbe organizzare presso gli istituti scolastici e che la bozza di 
progetto è già stata inviata a tutti. 

Si passa a votazione: 

Favorevoli: 6 (Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec) 

Astenuti: 1 (Alicandro) 

La Presidente Di Benedetto provvederà a rinviare la descrizione dettagliata del progetto via mail. 

13. vv.ee. 
 

Viene dato un aggiornamento sullo stato dei lavori del progetto “Brücken Bauen” con il Paritätischer 

Wohlfahrtsverband, i cui incontri riprenderanno dopo la pausa estiva. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 13:00. 

 

 

 

La Presidente, Daniela Di Benedetto 

 
La Segretaria, Lara Sonza 

 
 

 

 

 

 


