
 

COMITES DI MONACO DI BAVIERA 

Seduta n. 22– giovedí 04 04 2019 

Verbale 

 
Luogo: Ufficio Scuola del Consolato Generale di Monaco di Baviera 
 
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Lara Galli, Rolando Madonna, 
Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Nadia Sotiriou, Vladimira Vodopivec  
 
Il ConsoleGenerale Min.Enrico De Agostini (per la parte relativa alla presentazione dei progetti) 
 
Il Viceconsole Dott. Alfredo Casciello 
 
Consiglieri assenti giustificati: Dario Del Bianco, Valeria Milani 
Consiglieri assenti non giustificati: Riccardo Fontana 
 
Ordine del giorno: 

 Approvazione del Verbale della Seduta n.21 del 2.2.2019 
 Parere obbligatorio sulle richieste di ammissione ai contributi per la stampa italiana all’estero 

(L.416/1981, art.26 e L.286, art.2 c A) 
 Campagna informativa sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo 
 Patrocinio e/o finanziamento dei seguenti progetti: 

o 100 Gianni Rodari 
o Talassemia 
o Visioni Sarde 
o Presentazione del volume bilingue biografico di Venanzio Gibillini “Warum Gefangen” 

 Verifica attività delle Commissioni 
 Distribuzione delle pubblicazioni 
 va. ee. 

 
 
La seduta si apre alle 19:30 
 
La Presidente apre la riunione, e sottopone l’ordine del giorno all’approvazione dei presenti. 
 
L’ordine del giorno così integrato viene approvato all`unanimità.  
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1) Approvazione del Verbale della Seduta n.21 del 2.2.2019 
Il verbale della Seduta n. 21 del 2.2.2019 viene approvato a maggioranza.  
 

2) Parere obbligatorio sulle richieste di ammissione ai contributi per la stampa italiana all’estero 
(L.416/1981, art.26 e L.286, art.2 c A) 

La Presidente introduce il punto e riporta che alla data della riunione era pervenuta la sola richiesta di 
finanziamento da parte della rivista Rinascita Flash. 
 
La domanda presentata é completa di tutte le informazioni necessarie. 
 
La richiesta di ammissione ai contributi per la stampa italiana all’estero (L.416/1981, art.26 e L.286, art.2 
c A) viene approvata all’unanimità. 
 

 
3) Campagna informativa sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo 

La Presidente ha provveduto a fare stampare 1200 cartoline sulla base del layout trasmesso 
dall’Intercomites.  I Consiglieri si impegnano a diffondere le cartoline presso le Associazioni e centri di 
interesse dei connazionali. L’associazione ‘Un’altra Italia’ organizzerà una manifestazione apolitica per 
diffondere ed informare sulle elezioni europee. Il Comites, dunque, non organizzerà alcuna manifestazione 
ma si impegna a diffondere tra i connazionali la data ed il luogo dell’incontro sul tema organizzato da 
“un’altra Italia”.  

 
4) Discussione sui progetti in corso e richiesta di finanziamenti ministeriali straordinari  

La Presidente illustra alcuni dei principali progetti svolti di recente con gli ultimi esiti. 
 
La Presidente comunica che la Consigliera Valeria Milani ha richiesto al Comites il patrocinio gratuito per il 
convegno che l’Amsit organizzerà sulla Talassemia. Già in passato il Comites ha supportato tali eventi 
informativi di particolare importanza per i nostri connazionali.  
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Si passa quindi a presentare il progetto di doposcuola e insegnamento parentale ideato dal Comites e 
organizzato in collaborazione con la Caritas ormai da due anni. 
 
La Presidente, vista l’utilità del progetto sia per per il successo scolastico dei singoli alunni che per la 
portata innovatrice dello stesso, alla luce dell’intenzine di ampliarne lo scopo, propone di chiedere al 
Ministero un finanziamento integrativo ad Hoc per l’anno 2019 pari a 2.000€. 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
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In merito al Progetto sui 100 anni di Gianni Rodari proposto per una collaborazione da parte di Anna 
Conti e che ha già ottenuto il patrocinio del Consolato Generale di Monaco di Baviera, la Presidente 
chiede un parere su una collaborazione. 
 
La collaborazione viene accolta all’unanimità. 
 
La Presidente, alla luce dell’alto valore del progetto e dei suoi costi propone di chiedere al Ministero un 
contributo di 5.000€ o superiore. 
 
In seguito ad una breve discussione l’assemblea sottopone al voto una richiesta di finanziamento 
ministeriale straordinario di 4.000€ 
 
La Presidente riferisce che è arrivata nuovamente richiesta per supportare la diffusione dei cortometraggi 
nell’ambito del progetto Visioni sarde e propone di mettere a disposizione la sala del IIC – di cui il Comites 
può disporre per contratto per 3 volte all’anno – al fine di permettere la visione della rassegna. Per 
l’organizzazione ci si appoggerebbe a dei connazionali che hanno espresso particolare interesse a seguito 
della visione della rassegna avvenuta nel dicembre 2019. La Consigliera Alicandro non ritiene che tale 
progetto debba essere sostenuto dal Comites, posto che non rientra nelle finalità del Comitato, trattandosi 
di un evento meramente culturale. Dopo una discussione, si decide di trasmettere le informazioni ai 
soggetti interessati all’organizzazione senza però che il Comites intervenga.  
 
La Presidente distribuisce alcune copie del volume bilingue biografico di Venanzio Gibillini “Warum 
Gefangen” che verrà presentato a Flossenbürg in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della 
liberazione del Campo di Sterminio, il prossimo 13 Aprile. 
 

5) Verifica attività delle Commissioni 
Dato l’orario, tale punto si rimanda alla prossima riunione.  
 

6) Distribuzione delle pubblicazioni 
La Consigliera Alicandro fa presente che occorrerebbe organizzare delle manifestazioni per la diffusione 
delle pubblicazioni che il Comites nell’ambito del più ampio progetto condiviso con l’Intercomites ha 
provveduto a stampare negli ultimi tempi.  Occasioni di diffusione delle pubblicazioni saranno il Convegno 
di Maggio sul Plurilinguismo e l’evento di ottobre per i nuovi arrivi: entrambi eventi che avranno luogo alla 
LMU. Si valuterà se organizzare manifestazioni ad hoc per la diffusione di alcune pubblicazioni, come ad 
es. per la guida per i neoimprenditori, per la quale si dispone ancora di budget.  
 
La riunione si conclude alle 20:30. 
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Daniela Di Benedetto, Presidente   
 

 
 
 
Alessandra Santonocito, Verbalizzante 
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