COMITES MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 29 – 22/10/2020
Verbale
Luogo: Teleconferenza via Google Meet
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco, Daniela Di Benedetto, Rolando Madonna, Alessandra
Santonocito, Nadia Sotiriou, Vladimira Vodopivec.
Consiglieri assenti giustificati: Silvana Sciacca
Consiglieri assenti non giustificati: Valeria Milani, Lara Galli
Responsabile per lo sportello del cittadino: Silvia Severi

Ordine del giorno
1. Approvazione verbale della riunione del 29.9.2020;
2. Parere su presentazione richieste per finanziamenti straordinari a sostegno di progetti presentati
entro il 19 ottobre dalla Comunità;
3. Stato progetti;
4. Vv.ee.
La seduta si apre alle 18:00.
La Presidente apre la riunione via Google Meet, salutando i partecipanti.
Verificato il numero legale e approvato l’ordine del giorno si prosegue con lo svolgimento dei lavori, iniziando
dal punto 1 dell’ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della riunione del 29.9.2020

Il Presidente sottopone a votazione dell’Assemblea il verbale della seduta del 29.09.2020. Il verbale
viene approvato con 6 voti favorevoli ed 1 voto contrario (Silvia Alicandro per mancata modifica di
alcune parti).
2. Parere su presentazione richieste per finanziamenti straordinari a sostegno di progetti presentati entro
il 19 ottobre dalla Comunità

Il Comitato – dopo attenta discussione - decide di analizzare sotto il profilo della presenza dei
requisiti richiesti dalla circolare ministeriale n. 2 del 28.07.2020 ogni domanda presentata.
A seguito dell’esame delle singole domande di finanziamento da parte del Comitato, si procede
alla votazione:
1) Domanda di finanziamento per il progetto “Internationale Volkskapelle” presentata dal Sig.
Edoardo Pirozzi per un contributo pari ad Euro 7.203,73:
Favorevoli: 4 (Del Bianco, Di Benedetto, Santonocito, Vodopivec)
Contrari: 3 (Alicandro, Madonna, Sotiriou)
Astenuti: 0
2) Domanda di finanziamento per il progetto “Concerto di Natale - La musica che unisce”
presentata dalla Sig.ra Maria Anelli per un contributo pari ad Euro 1.000,00:
Favorevoli: 6 (Del Bianco, Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sotiriou, Vodopivec)
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Alicandro)
3) Domanda di finanziamento per il progetto teatrale „Colpo grosso al casinò” presentata
dall´Associazione “La Paranza e.V. “di Augsburg in persona della sig.ra Francesca Bombaci per
un contributo pari ad Euro 2.500,00:
Favorevoli: 7 (Alicandro, Del Bianco, Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sotiriou, Vodopivec)
Contrari: 0
Astenuti: 0
4) Domanda di finanziamento per il progetto “Festival del corto” presentata dall´Associazione
Monacorti in persona del sig. Natale Rampazzo per un contributo pari ad Euro 4.000,00:
Favorevoli: 6 (Del Bianco, Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sotiriou, Vodopivec)
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Alicandro per spese richieste per il sito)
5) Domanda di finanziamento per il progetto “Opera semplice” presentata dall´Associazione
Spazio Italia di Ingolstadt in persona della sig.ra Cristina Martin per un contributo pari ad Euro
1.000,00:
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Favorevoli: 5 (Del Bianco, Di Benedetto, Santonocito, Sotiriou, Vodopivec)
Contrari: 2 (Madonna e Alicandro (perché già finanziato dal Comites che ha riconvertito il
contributo in un video promozionale)
Astenuti: 0
6) Domanda di finanziamento per il progetto “Minimal Duo” – concerto di debutto presentato
dalla sig.ra Serena Chillemi per un contributo pari ad Euro 3.000,00:
Favorevoli: 4 (Del Bianco, Di Benedetto, Santonocito, Vodopivec)
Contrari: 1 (Alicandro)
Astenuti: 2 (Sotiriou, Madonna)
7) Domanda di finanziamento per il progetto “Italienisches Literaturfestival 2021” presentata
dalla sig.ra Elisabetta Cavani per un contributo pari ad Euro 1.750,00:
Favorevoli: 7 (Alicandro, Del Bianco, Di Benedetto, Madonna, Santonocito, Sotiriou, Vodopivec)
Contrari: 0
Astenuti: 0
8) Domanda di finanziamento per il progetto “La voce italiana come strumento di integrazione
e connessione” presentata dalla sig. Gerardo Cesarini per un contributo pari ad Euro 2.500,00:
Favorevoli: 4 (Del Bianco, Di Benedetto, Santonocito, Vodopivec)
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Alicandro, Madonna, Sotiriou)
9) Domanda di finanziamento per il progetto “Calamus tra Catania e la Baviera” presentata
dall’Associazione MQ18 Kunstplatz/Kulturraum e.V. in persona del sig. Massimo Fiorito per
un contributo pari ad Euro 54.700,00:
Favorevoli: 4 (Del Bianco, Di Benedetto, Santonocito, Vodopivec)
Contrari: 3 (Alicandro, Madonna, Sotiriou)
Astenuti: 0
Il Comitato approva dunque la trasmissione delle domande di contributo integrativo sopra illustrate
per la richiesta di un finanziamento complessivo pari ad Euro 77.653,73.
La consigliera Alicandro afferma che, poiché alcuni progetti non corrispondono ai criteri della specifica
circolare, provvederà a fare una segnalazione al Consolato e al Ministero.
3. Stato progetti

La preside Fiorini interviene nella Teleconferenza per fornire un aggiornamento sulla Piattaforma di
Comunicazione.
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Una proposta di massima del progetto con richiesta di finanziamento pari a circa 50.000€ è stata
inviata alla D.G.I.T. A settembre la Preside Fiorini, in accordo con il tavolo di lavoro promotore del
progetto, ha aperto un capitolo ad hoc e fatto un bando per la realizzazione della piattaforma Web.
Tale bando e´ stato inviato a 5 aziende di Bolzano, Verona e Bologna. Tra queste la più interessante
è risultata la Brand Nanic di Bolzano, con sede anche a Monaco.
Per ciò invece che riguarda l´Ente giuridico che rappresenterà il tavolo di lavoro nella gestione dei
fondi del progetto e come soggetto giuridico nei contratti, dopo attenta riflessione la Preside Fiorini
ha proposto al tavolo di lavoro che ha approvato, l’associazione senza scopo di lucro DIBIDI e.V., in
quanto da statuto è risultata la più idonea allo scopo perseguito dal progetto.

La Consigliera Alicandro chiede spiegazioni sul perché non è stata presa in considerazione l´ADI che
opera su tutto il territorio tedesco così come suggerito durante l’incontro di luglio invece della DIBIDI
e.V. legata alla scuola Leonardo da Vinci. La Preside Fiorini dichiara di non ricordare questo
suggerimento e specifica che si tratta di un progetto che non si occuperà solamente di scuola, ma
che sarà a più ampio respiro e quindi la DIBIDI e.V. che per statuto ha finalità più ampie, è sicuramente
la più indicata.
La consigliera Alicandro chiede l’invio del progetto completo a tutto il comitato, così come richiesto
anche nella riunione di luglio. La preside Fiorini chiede alla presidente Di Benedetto di provvedere
all’invio.
La Consigliera Santonocito interviene, facendo presente, che come specificatamente deliberato in
Assemblea e come avvenuto per gli altri progetti finanziati dal Comites, una volta approvato il
progetto e la presentazione della domanda di contributo integrativo, le scelte di merito spettano agli
ideatori del progetto ovvero al tavolo di lavoro.

Dopo ulteriori spiegazioni e scambi relativi all`interessante progetto di diffusione della lingua e
cultura italiana ad iniziativa del tavolo di lavoro diretto dalla preside Fiorini, la riunione si chiude alle
19.30.
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Il Presidente, Daniela Di Benedetto

Il Verbalizzante, Alessandra Santonocito
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