RESOCONTO DEL PRESIDENTE - ANNO 2019
Il 2019 è stato un altro anno intenso e produttivo, con diverse attività 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 volontari. Il seguente rappresenta un sommario conciso di queste attività. Dovuto ad un impegno di lavoro a tempo pieno, il mio
ruolo di presidente è stato effettivamente e ammirevolmente passato al vice presidente, Wilma Laryn, pur sempre mantenendo il titolo
di presidente - come deciso dal Comitato.
AMMINISTRAZIONE
Atto terroristico a Christchurch - 15.3.19
Abbiamo scritto messaggi di appoggio e condoglianze alla Congregation Masjid Al Noor Mosque & Muslim Association of Canterbury,
Christchurch da parte del Comites e tutti i cittadini italiani. La raccolta fondi avviata dal Comites e dalla Dante di Auckland in occasione
del recente concerto operistico ha contribuito sul fondo di sostegno per le famiglie delle vittime.
Consuntivi
La trasmissione della documentazione giustificativa per i resoconti finanziari di fine anno usando un sistema di condivisione dati cloudbased ha notevolmente snellito i vari scambi con l'Ambasciata.
Conferenza Giovani Italiani
Fabrizio Venturini, vicepresidente di Nomit e responsabile dello “Sportello Welcome” attivo presso il Consolato Generale d’Italia a
Melbourne, ha portato la voce del Comites Wellington alla Conferenza Giovani Italiani a Palermo in aprile, e in particolare su due
progetti in corso riguardanti la modifica dell’accordo WHV, e l’accordo di sicurezza sociale e pensionistico tra Italia e Nuova Zelanda.
Possibilità di ospitare le Continentali Anglofone del CGIE 2019
Discussa la richiesta del nostro rappresentante CGIE, Franco Papandrea, sulla possibilità di ospitare in Nuova Zelanda la riunione
della Commissione Continentale Anglofona Paesi Extraeuropei del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero).
comprende USA, Canada, Sud Africa e Australia, in Nuova Zelanda. Il Prof Papandrea ci ha eventualmente informato che, per motivi
fuori dal controllo del CGIE, la proposta riunione è stata posposta a data da destinarsi. Il ComItEs ringrazia il Prof Papandre a, e le
persone in Auckland che si sono adoperate per l’organizzazione preliminare dell’evento.
Preventivi 2019 e 2020
Il Comitato, come d'altronde tutti I Comitati nel mondo, ha nuovamente dovuto operare con limitati fondi a seguito di una notevole
diminuzione dei fondi operativi erogati dal MAECI. Questo ha portato la riduzione delle mansioni della Segretaria Amministrativa e al
taglio delle riunioni 2019 al minimo di tre sedute plenarie, convocando, a secondo della necessita`, incontri brevi con collegamento
telematico dei due consiglieri di Christchurch. Il Preventivo 2020 è stato approvato all’unanimità durante l'incontro del 7 settembre e
nuovamente, in versione aggiornata, durante l'incontro di novembre.
Rapporti con Franco Papandrea, Consigliere CGIE per l'Oceania
Aumentato durante l'anno il rapporto con Franco Papandrea con vari scambi e richieste d'appoggio e come portavoce delle nostre
istanze all’Assemblea Plenaria CGIE che is è tenuta a luglio. La Commissione Anglofona ha rilevato alcune questioni tecniche, come
la sollecitazione alle autorità italiane di concludere accordi con Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti per il reciproco
riconoscimento delle patenti di guida; il rilascio della carta d’identità elettronica agli italiani fuori dall’Europa; e la richiesta che l’Italia
si adoperi a trattare aggiornamenti degli attuali accordi Working Holiday Visa con il Canada e con la Nuova Zelanda che prevedano
le stesse condizioni e gli stessi termini concessi ad altri Paesi Europei.
Elezioni Comites
Il mandato di questo ComItEs si conclude nell’aprile 2020. Di conseguenza abbiamo sollecitato da varie fonti governative e dal CGIE
informazioni al riguardo della tempistica prevista per tali elezioni ma senza successo (come avvisato all'inizio del 2020 le elezioni

Comites sono state rimandate all'inizio del 2021 per dare l'opportunità` al governo di diffondere bene lo scopo dei Comites e di allocare
sufficiente tempo per divulgare il processo elettorale.
Festival Italiano
Ancora una volta il COMITES è stato presente al Festival del 20 ottobre - come sempre molto ben frequentato, cogliendo pure questa
opportunità per far conoscere la nostra organizzazione e le sue funzioni, nonché per raccogliere nuove registrazione di italiani per la
nostra banca dati. La direttrice del festival è stata, già dall'inizio, la consigliera Alessandra Zecchini.
Operazione Sito e Comunicazioni Esterne
Vari miglioramenti sono stati apportati alla gestione del sito, tipologia e le modalità di divulgazione delle notizie da essere circolate.

PROGETTI
Visti di vacanza-lavoro
Abbiamo continuato a sollecitare l'Ambasciata, i nostri rappresentanti governativi e del CGIE per l’Oceania, al riguardo alla modifica
dell’accordo esistente, per portare il WHV ad almeno 12 mesi di lavoro. Questo è risultato nella stesura dall’Ufficio negoziatore del
Ministero degli Esteri di una bozza negoziale definitiva, che l'Ambasciata ha presentato alle loro controparti presso il Mini stero degli
Esteri neozelandese.
Sicurezza Sociale - Pensioni
Il progetto è stato avviato dal ComItEs nel giugno 2015 in considerazione:
- dell’impossibilità di aprire uno sportello di assistenza pensionistica (patronato) in Nuova Zelanda in assenza di un Accordo di
Sicurezza Sociale tra Italia e Nuova Zelanda
- dell’esistenza di un simile Accordo, siglato nel 1998 dai rispettivi Ministeri del Lavoro ma mai ratificato dal parlamento italiano
- del crescente numero di connazionali che si trasferiscono in Nuova Zelanda per sperimentare esperienze lavorative di lungo periodo.
Dopo un lento inizio quest'anno, dovuto alla indisponibilità del tecnico previamente individuato per collaborare su questo progetto, il
Comites ha individuato il Dott. Carlo Tondelli che si è subito attivato per una consulenza volta a compilare la proposta ComItEs, che
l’Ambasciata promuoverà per avviare le trattative tra i due Paesi. Il Comites ringrazia e congratula il Dott. Tondelli ed il consigliere
Emilio Festa per l’eccezionale lavoro svolto, che ora è in fase finale.
Servizio Patronato in Nuova Zelanda, Convenzione INAS - CAF per lo svolgimento dell’attività fiscale e assistenza legale in
emergenze mediche a favore dei residenti in NZ
Questo sportello ha continuato a provvedere informazioni e consigli su tali questioni ai cittadini italiani residenti in Nuova Zelanda. Si
ringrazia Roberto Di Denia per il costante lavoro, sempre volontario, come responsabile dello sportello Inas NZ.
Archivio digitale documenti immigrazione italiana in Nuova Zelanda
Con l'aiuto di due tecnici IT, abbiamo continuato l'ammodernamento del sito per poter effettuare pronte ricerche sull'archivio con varie
prove e aggiustamenti che permettano che si effettui l’inserimento dati nel template di nuovo disegno. Data la probabile prossima
conclusione del mandato di questo Comites, è sembrato opportuno affidarsi ad Alessio Marcheggiani, che in varie occasioni ha dato
volontariamente il proprio supporto al il progetto nelle sue diverse fasi di sviluppo, e che ringraziamo, inclusa l’analisi finale della
configurazione attuale. Tale incarico prevede: inserimento dati, tutoring attraverso inserimento dati insieme a membri Comites,
eventuali miglioramenti delle pagine, e programmare e realizzare la diffusione dell’esistenza dell’Archivio ad enti potenzial mente
interessati: università, ambasciate, centri di ricerca, fondazioni e simili, in tutto il mondo. I tempi dell’attività saranno definiti a seconda
della disponibilità e del reperimento dati. Ulteriori fondi sono stati allocati dal MAECI, contro richiesta del Comites, per continuare il
progetto durante il 2020.
Ondazzurra - Programma radio in lingua italiana
Ondazzurra ha proseguito regolarmente la produzione settimanale dei programmi e la collaborazione con l'e-newsletter mensile della
Dante Alighieri di Auckland. Come di consueto la maggior parte delle puntate ha il formato di un’intervista-chiacchierata con un ospite
italiano/a che si è trasferito/a a vivere in NZ. Ospiti scelti democraticamente dal giovane pizzaiolo al dirigente sportivo o al primario.
Ulteriori fondi sono stati allocati dal MAECI, contro richiesta del Comites, per continuare il progetto durante il 2020.

Valorizzazione dell’italianità in NZ

Lo scopo del progetto, iniziato il maggio 2018, è di valorizzare in Nuova Zelanda l’italianità in tutte le sue forme, e di dare supporto ai
produttori, importatori, artisti e imprenditori italiani locali che, vivendo qui, ne sono i costanti rappresentanti agli occhi dei neozelandesi.
E` chiaro che tutti i progetti del ComItEs sono a beneficio di tutti gli italiani in Nuova Zelanda, incluse le categorie sopr a elencate;
progetti come l’estensione Working Holiday Visa, per esempio, non porta solo beneficio ai giovani che vogliono trascorrere un anno
in Nuova Zelanda ed essere trattati alla pari di altri cittadini europei con lo stesso visto, ma anche per i business italiani in NZ, in
particolare nel settore della ristorazione, che necessitano urgentemente personale italiano, anche casuale, ma che possa lavorare
per più di tre mesi. Il progetto della sicurezza sociale interessa poi un gran numero di professionisti italiani che hanno lavorato, lavorano
o intendono lavorare e vivere in entrambi i paesi. Allo stesso tempo il progetto dell’archivio digitale documenti sull’immigrazione italiana
in Nuova Zelanda sta raccogliendo pubblicazioni e documenti interessanti che negli anni a venire avranno un valore storico importante
per la crescente comunità italiana ed il ruolo di questa nell’ambito neozelandese.
Anche Radio Ondazzurra, con le interviste settimanali che coinvolgono un’ampia varietà di persone (ed in gran parte professionisti ed
imprenditori italiani) sta aiutando i nostri connazionali a conoscere le esperienze e la vita lavorativa di altri italiani. La radio offre “una
voce” agli italiani e spesso anche l’opportunità di far conoscere il proprio business all’intera comunità italiana in Nuova Zelanda, e
anche in Italia attraverso i podcast.
Il progetto Valorizzazione dell’Italianità in Nuova Zelanda si deve quindi percepire non solo come un progetto a sé stante, ma come
un’attività intrinseca di tutto l’operato di questo ComItEs. Dalla nascita del progetto ad oggi il ComItEs è stato particolarmente attivo a
questo riguardo dando visibilità nelle proprie comunicazioni a diverse iniziative di organizzazioni, di business italiani e dall’Ambasciata,
attraverso il proprio sito, bollettini Mailchimp, Social Media e comunicati stampa, spesso ripresi dall’Agenzia Internazionale Stampa
Estero AISE.
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