COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 27 – giovedì 16 07 2020
Verbale
Luogo: Teleconferenza via Skype

Consiglieri presenti: Daniela Di Benedetto, Alessandra Santonocito, Nadia Sotiriou, Silvia Alicandro,
Silvana Sciacca, Vladimira Vodopivec, Rolando Madonna
Consiglieri assenti giustificati: Valeria Milani, Lara Galli, Dario Del Bianco
Il Viceconsole Generale: Dott. Alfredo Casciello
La Responsabile dell’Ufficio Scuola presso il Consolato Italiano di Monaco di Baviera: Preside Luisanna
Fiorini

Responsabile per lo sportello del cittadino: Silvia Severi

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della riunione del 16.6.2020
2. Parere su bilanci preventivi degli enti gestori che operano sul territorio
3. Richieste finanziamenti straordinari
4. vv.ee.
La seduta si apre alle 18:00
La Presidente apre la riunione via Skype salutando i partecipanti, dando il benvenuto al Viceconsole
Generale Dott. Casciello e alla Preside Fiorini.
Verificato il numero legale e approvato l’Ordine del giorno si prosegue con lo svolgimento dei lavori.
La consigliera Alicandro chiede, come già fatto via e-mail, di parlare anche dei progetti rinviati o sospesi
e che hanno ricevuto un contributo dal comitato

Prima di passare all’ordine del giorno, il Viceconsole procede con un aggiornamento sui servizi consolari.

•

•
•
•

•
•

A partire dal 29 giugno, dopo aver lavorato in condizioni di grande disagio a causa del lockdown,
è ricomunicata l’attività ordinaria, specie per quanto riguarda il rilascio delle carte di attività e dei
passaporti, fatta eccezione per un punto. Ovvero che i connazionali possono permanere
all’interno del Consolato solo per il tempo strettamente necessario alle attività da espletare,
ovvero rilascio delle impronte digitali per ciò che concerne il passaporto e ritiro, per ciò che
concerne la carta di identità. Tutto il resto viene espletato via mail o posta normale. Ciò ha
significato una rivoluzione delle procedure.
Il numero delle richieste delle carte di identità è altissimo e si stima tra le 50 e le 70 al giorno.
Altrettanti documenti vengono stampati ogni giorno. Il Dott. Casciello chiede che questo grande
impegno da parte dei dipendenti del consolato sia trasmesso ai connazionali.
Il dott. Casciello chiede inoltre che ai connazionali venga sottolineato di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni che sono scritte sulla modulistica. Se, infatti, la documentazione
arriva incompleta, la pratica va rifatta daccapo.
Anche per quanto riguarda l´ assistenza sociale e anagrafe/stato civile, la situazione è tornata alla
normalità. Anche in questi casi, laddove possibile, si cerca di fare tutto per posta.
Per ciò che riguarda la priorità di emissione dei documenti, il dott. Casciello precisa che:
o La scadenza dei documenti di riconoscimento è stata per tutti prorogata al 31.08.2020 e
c’è una proposta per prorogarli sino al 31.12.2020.
o Il passaporto deve essere invece in corso di validità
o La priorità nell’emissione dei documenti e quello di richiesta; si cerca di dare seguito
immediatamente alle richieste.

La Presidente chiede se il Consolato sia interessato a che il Comites emetta un comunicato con un
aggiornamento sui numeri. Il Viceconsole appoggia la proposta e lavorerà con la Presidente in questo
senso.
1.

Approvazione verbale della riunione del 16.06.2020

La consigliera Santonocito chiarisce che, per snellire le procedure, la Segretaria Silvia Severi invierà il
Verbale in tempi brevi dopo la riunione e chiederà di effettuare le modifiche/integrazioni entro una certa
data.
La Consigliera Alicandro richiede che siano implementate le ultime modifiche.
Viene approvato il verbale della riunione del 16.06.2020 a patto che vengano incluse le ultime modifiche.

2.

Parere su bilanci preventivi degli enti gestori che operano sul territorio

Si fa riferimento ai bilanci di previsione dei due gestori rimanenti, ovvero Caritas e IAL-CISL, il cui voto
avviene in modo distinto.
Per ciò che riguarda Caritas viene effettuata la votazione:
Voti favorevoli: tutti
Il bilancio di previsione Caritas viene approvato
Per ciò che riguarda IAL-CISL la consigliera Alicandro fa presente che nel bilancio IAL-CISL non è prevista
alcuna spesa relativa alla formazione mentre nel bilancio Caritas è previsto almeno un contributo di
2.200€ .
Per ciò che riguarda IAL-CISL viene effettuata la votazione:
Voti favorevoli: 6
Astenuti 1: Alicandro
Il bilancio di previsione IAL-CISL viene approvato
La Preside Fiorini desidera esprimere un suo parere sull’argomento. Lo IAL -CISL non ha certamente ben
esplicitato la voce, ma ha previsto la formazione. Parallelamente c’è stata una richiesta ad hoc per i
nostri insegnanti da parte dell´ÁDI per una cifra interessante. Quindi i nostri insegnanti beneficeranno di
due contributi: quello succitato da parte della Caritas + questo dell’ADI (posto che venga finanziato,
naturalmente). Quest´ anno inoltre diverse università italiane hanno offerto webinar di formazione a
titolo completamente gratuito.
Il Vice-presidente Madonna chiede se questi corsi siano obbligatori o meno. La Preside Fiorini dice che,
pur non essendo i corsi obbligatori, c’è ‘molta spinta da parte degli enti gestori alla partecipazione.
La Preside Fiorini aggiunge inoltre che il tema della formazione è stato portato da parte degli enti gestori
all’attenzione dell’ambasciata in Germania. Proprio alla Preside Fiorini è stato chiesto di occuparsi delle
proposte formative per tutta la Germania.
A fine discussione, viene comunque preso in carico dalla Preside Fiorini l’impegno di far presente di
esplicitare meglio nei bilanci gli stanziamenti per la formazione.
La consigliera Santonocito fa comunque presente che il Comites approva solo i bilanci preventivi, mentre
i bilanci consuntivi vengono approvati dal Ministero che, guarda con grande dettaglio e precisione le
varie attività avvenute. Ciò garantisce che i fondi vengono usati correttamente allo scopo e anche alla
formazione.
Su richiesta del Vice-presidente Madonna e della consigliera Alicandro, la Preside Fiorini invierà i bilanci
consuntivi del 2019.

La Consigliera Alicandro fa anche presente che sarebbe interessante sapere quanti ragazzi, sostenuti nei
recuperi, hanno superato le prove, ovvero avere dei feedback sui corsi di sostegno erogati.
La Preside Fiorini chiarisce che il fatto di aver superato le prove non è merito solo delle 30 ore, ad
esempio, dei corsi di recupero, ma è legato a diversi fattori. Caritas si occupa di tali corsi di recupero; a
loro possiamo chiedere delle statistiche, anche se i dati dipendono da vari fattori, non solo dai corsi di
recupero.
La presidente sostiene che la complessità´ è molto elevata e quindi bisognerebbe capire quali sono degli
indicatori validi per valutare i successi scolastici.
3.

Richieste finanziamenti straordinari

PRIMO CONTRIBUTO INTEGRATIVO
La Presidente passa la parola alla Preside Fiorini, che spiega che l’argomento fa riferimento al:
“Capitolo 31.03.2020 disponibilità di fondi per l’erogazione Comites di contributi integrativi per il
finanziamento di iniziative a favore delle collettività residenti”. La Preside Fiorini invierà un allegato
esplicativo.
Il 13 gennaio 2020 il Console Ministro ha voluto un brain storming tra i vari soggetti che sul territorio si
occupano di lingua e cultura italiana per cercare di identificare delle piste di lavoro, poiché in Baviera ed
in Germania in generale, la diffusione nelle scuole della lingua italiana sta diminuendo.
Dal brain storming sono emerse delle tematiche e a tali tematiche sono stati aggregati dei gruppi di
lavoro.
Purtroppo, tali attività si sono interrotte a marzo a causa della pandemia.
Recentemente due tavoli hanno ripreso le attività.
Uno di questi tavoli riguarda la necessità di costruire un luogo virtuale, ovvero un sito internet, per
l’informazione sistemica delle iniziative che riguardano la lingua e la cultura italiana e che rilancino
un’immagine della cultura italiana all’interno di una visione europea ma con un nuovo appeal. Ovvero
che la cultura italiana sia meno collegata ai soliti stereotipi e che riesca a raggiungere i giovani, affinché´
scelgano nei ginnasi l’italiano come terza lingua e che si iscrivano ai corsi di italiano.
Da questo tavolo è emerso infatti che in Baviera esiste una nutrita offerta di iniziative ma che spesso
sono scoordinate e che non hanno visibilità.
Mentre erano in corso i lavori per la definizione dei contenuti e degli stakeholders di questo luogo
virtuale, il 26 giugno è arrivato da parte del MAECI un messaggio relativo alla disponibilità di richiesta di
un contributo straordinario, finalizzato al rafforzamento di canali di comunicazione e informazione. Tale

finanziamento è del tutto coerente con il progetto che il Consolato, tramite i suddetti tavoli di lavoro,
vuole portare avanti.
Da ciò è nata, un po´ in corsa, la necessità di proporre al Comites di inoltrare la richiesta per questo
finanziamento. La mail inoltrata dalla dott.ssa Fiorini (vedi allegato) non contiene tutto il progetto, bensì
solo la scatola organizzativa, la cui definizione si rende necessaria per accedere il fina nziamento. Tale
scatola va riempita di contenuti da parte dei vari soggetti coinvolti. Il vero lavoro sarà quindi da
settembre proprio quello di definire tali contenuti insieme alle parti coinvolte.
Pur non essendo data una scadenza per fare richiesta di tale finanziamento, è emerso chiaramente come
sia necessario giocare d’anticipo per avere la garanzia di riceverlo.
La Preside Fiorini chiede quindi formalmente se il Comites è interessato a supportare tale richiesta di
finanziamento
La Consigliera Alicandro chiede delucidazioni su quali elementi hanno portato alla definizione del
finanziamento richiesto (36.000€) e quali possano essere i contenuti.
La Preside Fiorini risponde che sono state fatte delle stime basate sul mercato e riba disce che, per un sito
web professionale, si tratta di una cifra bassa, in quanto i costi redazionali e tecnici sono molto alti. Il
Vice-presidente Madonna e la Presidente concordano con questa osservazione. Per ciò che riguarda i
contenuti, non sono state ancora prese decisioni.
La consigliera Santonocito pone l’accento sull’aspetto giuridico e chiede a favore di quale soggetto il
Comites fa richiesta di questo contributo, ovvero qual è il soggetto che si occupa operativamente della
piattaforma. La Preside Fiorini propone il Comites, proprio per la sua attività verso i cittadini. A suo
vedere si tratterebbe di una triangolazione tra Ufficio Scuola, Consolato e soggetti governati/gestiti dal
Comites.
La consigliera Santonocito vede il coinvolgimento operativo del Comites critico per due ragioni:
• Il Comites è un organo elettivo, che dovrà essere rieletto a breve
• A livello finanziario il Comites ha fondi limitati
Quindi invita alla cautela e propone di chiedere il contributo a favore di un altro soggetto, che può
proseguire a lungo il progetto. Ovvero il Comites potrebbe fare richesta del finanziamento (perché´ i
fondi del ministero sono per i Comites) ma il progetto viene gestito da un’altra entità.
La consigliera Alicandro propone l’ADI come associazione che si occupi dell’operatività del progetto,
chiedendo loro se sono disponibili anche a rendicontare le spese e le attività´ con la Preside Fiorini come
coordinamento.
Viene quindi deciso di portare avanti le due attività in parallelo, ovvero richiesta dei fondi e indagine con
l’ADI se sono interessati a farsi carico del progetto.
Per ciò che riguarda i fondi, vista la complessità´ del progetto, viene deciso di aumentare la richiesta dei
fondi. Viene stabilito di chiedere 50.000€ con due condizioni:

•

Identificare un ente che si occupi del progetto (il Comites gestisce solo la richiesta del
finanziamento)
Sotto ad una certa cifra, il progetto non si fa, non essendo possibile lavorare “al ribasso”.Viene effettuata
la votazione.
Voti favorevoli: tutti
Contributo richiesto: 50.000€
SECONDO CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Chiara Vigoriti e la collega hanno svolto un seminario dal titolo “Così raggiungo il mio obiettivo”, che ha
avuto come utenza donne italiane che vogliono rientrare nel mercato del lavoro o vogliono cambiare
professione. Hanno ricevuto ulteriori 23 richieste che non sono riuscite a prendere in considerazione
perché´ le iscrizioni al seminario erano già complete. Hanno quindi fatto ulteriore richiesta per un
contributo integrativo straordinario per ulteriori 2 seminari per un costo di 1.500€ a seminario, ovvero
totale 3.000€, scrivendo che potrebbero fare anche più seminari se ci fossero altre richieste.
La consigliera Santonocito ha partecipato in prima persona a questi seminari e riporta un riscontro molto
positivo. Lo stesso vale per le partecipanti ai seminari già avvenuti.
La consigliera Alicandro rileva che dei fondi sono stati già assegnati nel 2020 per queste attività e che le
interessate potrebbero richiedere altri fondi nel 2021 se non fossero sufficienti quelli ricevuti anche da
altre associazioni; inoltre fa presente che la lista d’attesa coprirebbe eventualmente solo due corsi e non
quattro.
La presidente chiarisce che però non c’è sovrapposizione e propone un contributo di 6000 euro per
quattro corsi.
La proposta viene messa ai voti:
Voti favorevoli 4 : Di Benedetto, Santonocito, Vodopivec, Sciacca
Voti contrari 2: Alicandro e Sotiriou per la cifra proposta
Voti astenuti 1 : Madonna
Viene approvata la richiesta di chiedere 6.000€ per 4 seminari
4: Varie : si discute degli altri progetti che hanno ricevuto un contributo già approvato
Anna Conti – progetto Gianni Rodari: ha inviato le nuove date a partire da Ottobre 2020 e fino a gennaio
2021.

-

2750€ sono per “Dialoghi di Maggio” che molto probabilmente dovrà essere rinviato al 2021, se
le misure di sicurezza all’LMU non permetteranno incontri pubblici nel 2020;
- 2000€ sono per la “Rete scolastica”
Entrambi sono progetti seguiti dalla consigliera Alicandro
I 2750€ sono già stati allocati, quindi si possono utilizzare anche nel 2021.
I 2000€ probabilmente non verranno utilizzati, quindi la consigliera Santonocito propone di utilizzarli per
altre attività´, ad esempio per il sito web del Comites. La consigliera Alicandro preferisce però tenerli
accantonati per capire se si può realizzare il progetto per il quale sono stati destinati i fondi; chiede
comunque alla segretaria se lei ha bisogno solo di una parte di questa somma per avere una consulenza
per il sito o se bisogna dare un incarico ad un esperto, in questo caso bisognerebbe chiedere dei
preventivi. La segretaria si riserva di valutare se è sufficiente una consulenza verificando con alcuni
nominativi che le vengono forniti.
Italianistica: anche questo progetto è stato rinviato al 2021.
Opera Semplice. Serena Chillemi e Maria Anelli non hanno potuto fare le loro rappresentazioni dal vivo,
quindi hanno realizzato un video promozionale che in chiusura prevede un ringraziamento per il Comites.
La proposta è quindi di reindirizzare il finanziamento verso questo progetto che ha quindi un duplice
scopo: promuovere la cultura italiana ed anche il Comites.
La consigliera Alicandro esprime dei dubbi su tale reindirizzamento, in quanto l’attività era stata pensata
per gli studenti e che, se le date programmate delle scuole non sono state cancellate definitivamente, il
progetto può essere rimandato così come esplicitato anche dalle due responsabili del progetto.
La Presidente specifica che tale video non è un video promozionale dei due artisti, bensì dell’opera
semplice, ovvero dei contenuti che sin dall’inizio volevamo sostenere.
La consigliera Alicandro ribadisce che ha visto il video su cui non discute per i contenuti e che invece è
promozionale per la loro attività sull’argomento trattato; inoltre sottolinea ancora una volta che il
contributo è stato approvato con specifici obiettivi di lavoro con gli studenti.
La proposta di reindirizzamento viene messa ai voti.
Voti favorevoli: 4: Di Benedetto, Santonocito, Vodopivec, Sotiriou
Voti contrari: 1 Alicandro
Astenuti2 : Sciacca, Madonna,
SITUAZIONE FINANZIARIA COMITES
La consigliera Santonocito fa il punto della situazione sui finanziamenti da parte del Ministero al Comites.
Il Ministero ha concesso quest’anno un contributo ordinario di 12.000€ di cui ha versato una prima
tranche di 5000€. Il Comites aveva poi un residuo di inizio anno di 7000€
Ad oggi non sappiamo se il Ministero ci verserà i restanti 7000€ o una parte.

Attualmente sul conto abbiamo 10.500€
Nel caso la seconda tranche non arrivasse, rimaniamo con 10.500€ a cui vanno tolti i 2750€ ed i 2000€
dei progetti seguiti da Silvia Alicandro. Rimangono quindi 5.750€. Da questi vanno tolti lo stipendio del
segretario, le assicurazioni e l’ordinario.
Viene quindi chiesto di prendere in considerazione che i 2000€ del progetto “Rete scolastica” se non
utilizzati vengano reindirizzati per finanziare un supporto a Silvia Severi per la realizzazione del sito web.
Tale supporto viene inteso affinché´ Silvia Severi acquisisca le competenze in ambito WordPress in modo
tale che la gestione del sito rimanga al Comites e non venga esternalizzata.
La Presidente propone di contattare due persone competenti (Salvatore Bufanio e Claudio Proietto) che
potrebbero offrire un primo aiuto. Viene concordato che in prima battuta ci rivolgeremo a loro; in un
secondo momento valuteremo se rivolgersi formalmente ad un consulente.
Resta inteso che, come esplicitato nella parte precedente, la consigliera Alicandro preferisce lasciare
accantonata la cifra che era stata erogata dal ministero per il progetto specifico e che si può valutare in
seguito la spesa per la consulenza alla segretaria o utilizzare altri fondi che arriveranno al comitato.
Viene discussa la possibilità di aprire un account Instagram per il Comites. Viene sottolineata la priorità
della realizzazione del sito internet.
La consigliera Alicandro propone di concentrare le energie sul sito e di utilizzare le immagini della
campagna Made in Italy da rilanciare anche su FB.
La segretaria comunica che lavorerà durante l’estate sul sito e in Home office; la consigliera Santonocito
ricorda la compilazione del foglio presenze e di dare comunicazione su FB dell’apertura estiva dello
sportello.
La prossima riunione del comitato è prevista entro la fine di settembre. La riunione si conclude alle 20.30
Daniela Di Benedetto, Presidente

Silvia Severi, Verbalizzante

