RESOCONTO DEL PRESIDENTE - ANNO 2017

Il 2017 é stato un altro anno intenso e produttivo, con diverse attivitá svolte sia sul fronte progettuale che
amministrativo. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore tutti i membri eletti del COMITES per la loro
devozione, la loro pazienza e l'impagabile lavoro svolto da volotari. Il seguente rappresenta un sommario
conciso di queste attivitá.
AMMINISTRAZIONE
Resoconti finanziari
Dopo vari scambi con l'Ambasciata per snellire la trasmissione della documentazione giustificativa per il
resoconto finanziario di fine anno, é stato concordato di usare un sistema di condivisione dati cloud-based.
Accettata l'offerta di candidatura in qualita' di volontaria da Graciela De Denia, facendo inizialmente a capo al
presidente, per poi gradualmente assumere la responsabilitá della contabilità sotto le ali dell'Assistente
Amministrativa che riterrà la responsabilità finale nei confronti del presidente.
Rapporti con Franco Papandrea, Consigliere CGIE per l'Oceania
Instaurati con successo durante l'anno su soggetti come la funzionalita' della Commissione Anglofona, la
rappresentanza per il nostro ComItEs di Franco Papandrea presso il CGIE (confermata, in novembre), l'offerta
di ospitare in NZ la riunione dell'Intercontinentale CGIE, vari contributi per la riunione plenaria CGIE a Roma
(cooptazione, imposte IMU e TARI, fondi operativi per Ondazzurra, sicurezza sociale, WHV, ecc.).
Copertura assicurativa danni contro terzi
Cosí come contemplato dalla legislazione italiana riguardante i COMITES, il Consiglio ha vagliato la possibiltá
ed ha approvato il 22 settembre 2017 di assumere una copertura finanziaria che garantisca la protezione dei
membri in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi, particolarmente nel caso di danni causati alle
proprietá di Auckland Council in occasione delle nostre riunioni. La polizza verra’ aquistata dopo l’aver
ricevuto dal MAECI l’anticipo operativo per il 2018. La validita’ della quotazione e’ scaduta ma il mediatore
assicurativo non prevede un grande aumento.
Cooptazione di stranieri di origine italiana
Franco Papandrea ha provveduto ad assicurare considerazioni della cooptazione durante il corso operativo
dei COMITES nella proposta di riforma all’ODG della plenaria del CGIE a Roma. La proposta e' stata
Rinnovo Passaporti
A seguito di una richiesta all'Ambasciata al riguardo di attuali difficoltà burocratiche per il rinnovo del
passaporto per i cittadini al di fuori di Auckland e richiesta da parte dell’Ambasciata di una maggiore
flessibilità e frequenza per la rilevazione delle impronte digitali e di un maggior numero di appuntamenti offerti
dall’ufficio passaporti in Ambasciata, l'Ambasciata ha deciso di raddoppiare i turni per la prenotazione del
rilascio dei passaporti (da 6 a 12 a settimana - come sempre dimostrando la massima elasticita' nella
trattazione dei casi urgenti) e ha inoltre ribadito l'esistenza di due postazioni decentrate per il rilievo delle
Programma d’urgente intervento da parte dell’Ambasciata per la tutela dei concittadini in eventuali
situazioni catastrofiche (per esempio terremoti e tsunami).

A seguito dell'evento sismico nel centro Italia del 18 gennaio 2017 e ad una richiesta del COMITES,
l’Ambasciata ci ha rassicurato che in caso di un evento catastrofico l’Ambasciata e’ dotata di un telefono
satellitare per garantire le comunicazioni in caso di interruzioni dei canali ordinari. E’ stata inoltre fatta
domanda di altri due telefoni satellitari (per Auckland e per Christchuch). L’Ambasciata inserirá i propri numeri
d’emergenza satellitari sulla homepage del proprio sito.
Servizio Patronato in Nuova Zelanda
Portare un servizio di Patronato in Nuova Zelanda è stato uno dei primi progetti individuati e portati avanti dal
COMITES. Dal 1 settembre 2017 è disponibile un servizio di Patronato in Nuova Zelanda. E` gestito dall’Inas
(Istituto Nazionale Assistenza Sociale) Australia con sede in Melbourne. Il ‘Punto Inas NZ’ fornisce un servizio
di assistenza e tutela dei cittadini italiani o di origine italiana presenti in Nuova Zelanda in materia
previdenziale, sanitaria e socio-assistenziale. Il servizio è gratuito e ha lo scopo di difendere e promuovere il
diritto alla salute, all’assistenza ed alla previdenza dei cittadini. Ringraziamo il rappresentante parlamentare
della nostra Circoscrizione Estero, on. Marco Fedi, il prof. Franco Papandrea del CGIE Australia, il direttore
Inas Australia e membro del Comites Melbourne, dr. Ciro Fiorini, per aver reso possibile questa operazione.
Servizi Consolari Online
Il COMITES si e' attivato con l'Ambasciata a seguito di una richiesta di chiarimenti da un connazionale sul
fatto che l'Ambasciata a Wellington non e' abilitata a provvedere servizi consolari aggiuntivi attraverso una
comoda piattaforma telematica (https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco) come iscrizione al
Registro AIRE, richieste di certificati di cittadinanza e molti altri. In risposta l'Ambasciata ha confermato che la
scelta delle sedi pilota per le quali avviare la piattaforma in via sperimentale (dieci citta') è stata fatta a Roma
sulla base di criteri che l’Ambasciata non conosce ma che, una volta terminata la fase sperimentale, la
piattaforma verrà estesa a tutte le sedi, fra le quali anche Wellington.
Dimissioni di un consigliere ed elezione di un nuovo segretario
In aprile il Comites ha ricevuto le dimissioni del Segretario Jacopo Siracusa, a causa del cumulo di impegni di
lavoro e familiari. Le dimissioni sono state accettate con rammarico e col sentito ringraziamento per il lavoro
svolto, e l’apprezzamento della disponibilita` dichiarata ad aiutare a migliorare il nostro sito web. Come nuovo
Segretario e` stata eletta all’unanimita` Sandra Fresia.
Ciao Italia
Il presidente del COMITES e' stato presente al festival italiano Ciao Italia, tenuto con grande successo per la
prima volta a Christchurch a giugno. Il Comitato ha colto questa opportunitá per far conoscere il COMITES e
le sue funzioni, nonché per raccogliere nuove registrazione di italiani per la sua banca dati. L'organizzatore di
questo festival e' stato l"Italian Chamber of Commerce in NZ col supporto della Societa' Dante Alighieri di
Christchurch sotto la direzione di Wilma Laryn, il nostro vice presidente.
Festival Italiano
Ancora una volta il COMITES é stato presente al Festival di ottobre - come sempre molto ben patronato,
cogliendo pure questa opportunitá per far conoscere la nostra organizzazione e le sue funzioni, nonché per
raccogliere nuove registrazione di italiani per la sua banca dati. La direttrice del festival e' stata, gia'
dall'inizio, la consigliera Alessandra Zecchini.
Operazione Sito e Comunicazioni Esterne
Ulteriori miglioramenti in atto per la gestione del sito e sulla tipologia e le modalitá di divulgazione delle
notizie da essere circolate e come - con un notiziario email o semplicemente scaricate sul nostro sito “News”,
per esempio 1. Comunicare rilevanti aggiornamenti sulle “News” su alcuni progetti, es. WHV, con link ai
verbali; 2. Inserire nelle nostre comunicazioni / verbali brevi una nota ricorrente, che elenca le cose nuove da
trovare tra le news. Es: “SPID e nuovo tesserino fiscale”, etc, col link embedded; 3. Passare subito ai social
solo le notizie veramente importanti o urgenti.
Doppia Tassazione

L’attuale legislazione comporta il rischio di doppia tassazione per gli italiani impiegati in NZ e non iscritti
all’AIRE, evitabile con la dichiarazione di reddito volontaria di reddito che dà diritto all’imposizione della sola
differenza di aliquota tra i due Paesi, invece che per intero. I problemi individuati a questo riguardo sono la
perdita di copertura sanitaria nazionale e la tassazione sugli immobili, che scoraggia molti giovani
dall’iscriversi al registro AIRE, e la discrezionalità regionale in materia, che genera confusione.
PROGETTI
Visti di vacanza-lavoro
Come indicato dall'Ambasciata, abbiamo atteso fino a dopo le elezioni del settembre scorso prima di
riprendere il discorso con l'Ambasciata della revisione dell'accordo sul visto vacanza-lavoro. Il Working
Holiday Visa (WHV) e' attualmente rilasciato dalle autorità per una durata di 12 mesi e permette ai giovani
italiani di studiare fino a sei mesi o lavorare per tutta la durata del loro visto, col vincolo però di non poter
lavorare presso lo stesso datore di lavoro per più di tre mesi.
Questo fatto svantaggia gravemente i nostri connazionali rispetto, ad esempio, a coloro che provengono da
altri Paesi europei come la Germania, Francia e Olanda, che possono impiegare i 12 mesi di lavoro presso la
stessa azienda . Ciò è dovuto al fatto che qualunque datore di lavoro è riluttante ad assumere per un periodo
così breve, buona parte del quale verrebbe usato per il training. Abbiamo chiesto all'Ambasciata di metterci a
conoscenza della loro disponibilità a rinnovare la proposta del 2009, aggiornata naturalmente a 12 mesi di
lavoro presso la stessa azienda, in modo che i nostri connazionali possano godere di parità di diritti con i
giovani dei Paesi europei sopra citati.
Sicurezza
- Pensioni
Il 22 giugnoSociale
1998 i governi
di Nuova Zelanda e Italia hanno firmato un accordo in principio, ratificato dal
governo neozelandese, ma non da quello italiano. Il COMITES sta cercando, attraverso l'Ambasciata e con
l'assistenza dell'On. Fedi, di riattivare i negoziati in modo da acquisire il diritto di aggregare i contributi
maturati da individui durante la propria vita lavorativa in Italia ed in Nuova Zelanda (e viceversa) in un'unica
pensione. Il 22 giugno 1998 I governi della Nuova Zelanda e Italia hanno firmato un accordo in principio,
ratificato dal governo neozelandese, ma non da quello italiano. Il COMITES sta cercando, attravero
l’Ambasciata e con l’assistenza dell’On Fedi, di riattivare i negoziati in modo da trovare un accordo per non
perdere i contributi versati durante la propria vita lavorativa in Italia ed il diritto di pensione maturabile in
Nuova Zelanda (e viceversa). Si vorrebbero suggerire delle linee guida per elaborare un programma di
accordo tra i governi Italiano e Neozelandese affinche’ gli Italiani residenti in Nz (e Nzsi risiedenti in Italia)
non siano penalizzati dal fatto che ci sono diversi sistemi tra i due paesi (specialmente dal punto di vista
pensionistico). Al momento non si supportano l’un l’altro e quindi si perdono i diritti maturati con le trattenute
/versamenti in Italia e i diritti acquisiti (o aquisibili) con l’eta’ in Nuova Zelanda dove non esistendo un sistema
pubblico di accantonamento pensionistico c'e' un trattamento uguale per tutti al raggiungimento dei (per ora)
65 anni di eta'. Per questo stiamo lavorando per individuare i punti essenziali e sensibili del possibile accordo
Patenti di guida - reciprocitá tra Nuova Zelanda e Italia
Gli italiani che risiedono in Nuova Zelanda per almeno un anno, inclusi quelli con un visto di vacanza-lavoro,
possono, apparentemente, ottenere una patente di guida neozelandese valida per dieci anni presentando la
propria patente di guida italiana ed una sua traduzione all'Automobile Association. Non esiste reciprocitá con
l'Italia, neanche per i cittadini italiani, che devono fare richiesta di patente internazionale per guidare in Italia
e devono sostenere un esame di guida se pianificano di studiare o lavorare in Italia. A questo propostito
abbiamo contattato e riattivato l'On. Marco Fedi, il quale si sta giá occupando della questione, che interessa
anche l'Australia, con contatti preliminari giá presi dal suo ufficio con il Ministero italiano delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
Banca dati sull'immigrazione italiana in Nuova Zelanda
Questo e' un progetto in corso. Durante l'anno vari documenti sono stati caricati nel sito ed altri sono in
procinto di essere caricati.
Ondazzurra - Programma radio in lingua italiana

Il programma radiofonico Ondazzurra ha trasmesso regolarmente per tutto il 2017, totalizzando 69 puntate. Le
trasmissioni sono in diretta ogni dominica alle 11,20 dalla radio comunità Planet FM e sulla frequenza 104.6
FM. Ogni trasmissione dura mezz’ora ed e’ centrata su un’intervista con un ospite italiano/a ed intervallata da
alcuni brani musicali. Da maggio e’ stato inserito un appuntamento mensile con l’addetta alle pubbliche
relazioni dell’Ambasciata d'Italia a Wellington che parla di eventi ed informazioni rilevanti per la comunità
italiana in NZ. Il servizio di archivio podcast di Ondazzurra, presso PodBean, e’ aggiornato e in attivo a fine
2017 con 1,050 downloads. A questo si aggiungono i 2,040 downloads dalle statistiche 2017 fornite da
Planet FM. Da dicembre Ondazzurra e’ anche a disposizione nei dispositivi mobili, con una nuova
APPlicazione di PodBean. Ondazzurra e’ prodotta coi finanziamenti del MAECI, riconfermati per il 2018. Si e’
anche verificata la possibilità di ottenere mini-sponsorizzazioni da aziende ed enti italiani operanti in NZ.
Lingua italiana nelle scuole secondarie neozelandesi
Durante la riunione del 22 settembre abbiamo annunciato un'azione congiunta tra Ambasciata, COMITES,
Dante Alighieri Auckland, Università di Auckland e Victoria University of Wellington per facilitare la missione
di una delegazione formata da una rappresentante del MIUR (Patrizia Bettini) e di 4 presidi di licei italiani.
Con l’appoggio dell’Ambasciata, lo scopo della delegazione era quello di offrire delle proposte di scambio tra
quattro Istituti italiani prescelti e le scuole superiori neozelandesi che segnalassero il loro interesse a stabilire
uno scambio formale di allievi e/o di insegnanti. La delegazione si è trattenuta a Wellington il 16 e 17 ottobre
dove, accompagnata da Martina Depentor, ha visitato Queen Margaret College, Wellington Girls College,
Wellington College e Wellington High School. Ad Auckland il 18 e il 19 ottobre è stata accompagnata da
Gabriella Brussino ad Avondale College, Rangitoto College e King's College, ed infine all’Università di
Auckland dove si è tenuta la presentazione degli istituti italiani. A questa presentazione erano stati invitati tutti
i presidi delle scuole superiori di Auckland, ed hanno partecipato: Rosmini College, St.Mary’s College, Sancta
Maria College, Albany Junior High School, St Peter’s College ed Auckland Grammar School. Siamo ora in
attesa di una lettera d'intenti dal MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca).
Varie Imposte - IMU, TASI e TARI
Sondammo tempo fa la disponibilità dei vari presidenti COMITES a rendere di questa tematica uno dei punti
centrali della nostra attività consultiva presso le istituzioni italiane. Non avevamo ricevuto alcuna risposta
poiche’, non avendo allora la lista degli indirizzi email di tutti i presidenti, avevamo divulgato la nostra
richiesta utilizzando l’ufficio giornalistico dell’AISE. Ci rimetteremo in contatto diretto con i vari presidenti e
risonderemo la loro disponibilita’ ad un approccio unito al governo.

10 dicembre 2017

Il presidente
Sandro Aduso

