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Auckland, 11 agosto 2019

Alla cortese attenzione dell’Ambasciatore d’Italia in Wellington, Fabrizio Marcelli
Per E-mail ( Fabrizio.Marcelli@esteri.it)
Soggetto - Fondi Residui MAECI 2019: Studi Specifici Sull'Emigrazione Italiana - Richiesta per l’
Archivio Digitale Documenti Immigrazione Italiana in Nuova Zelanda

Gentile Ambasciatore Marcelli,
La ringrazio per averci messo al corrente che il MAECI avrebbe a disposizione dei fondi residui per
l’anno 2019.
Ho il piacere di confermarLe il nostro interesse a richiedere tali fondi, nell’ambito del progetto per
studi specifici sull’emigrazione italiana.

Il COMITES ha lanciato nel 2016 un progetto teso a creare un luogo di primo accesso ai documenti
relativi all’immigrazione italiana in Nuova Zelanda, dal quale navigare ulteriormente per una ricerca
mirata attraverso parole-chiave. L’archivio è a disposizione di chiunque, per motivi di ricerca o per
semplice informazione, volesse studiare questo argomento.
In pratica si tratta di ricercare le risorse esistenti, sia storiche che contemporanee: pubblicazioni in
forma cartacea e digitale, video e audio, e catalogarle, fornendo links e contatti con autori o
distributori.
Nel 2016 il progetto ha ricevuto dal MAECI un fondo integrativo di €1.000 dai fondi residui 2015,
con i quali sono stati acquistati dei libri, e sono state coperte le spese per creare le pagine del sito
Comites dedicate a questo progetto: http://www.comitesnz.com/immigrazione.html (la
Commissione si è successivamente orientata più verso la ricerca e catalogazione, che verso
l’acquisto).
I punti qualificanti del progetto sono il motore di ricerca, e la navigabilità tra le varie voci. A questo
scopo è stato richiesto ed ottenuto, nel 2018, un contributo integrativo di €2.000 da utilizzare per
un supporto IT esterno finalizzato a implementare queste caratteristiche. Il Comites ha
successivamente tenuto un bando, e affidato un contratto di consulenza ad una ditta locale,
composta da italiani. In particolare è emerso che il sito Comites non possiede la flessibilità
necessaria, perciò sono state create delle nuove pagine per l’archivio in una piattaforma diversa,
accessibile dal sito Comites. Sono stati disegnati e implementati diversi tipi di impaginazione
(template) a seconda della tipologia delle risorse, es. libri, video etc.
Il fondo ottenuto nel 2018 è al momento esaurito quasi completamente.

Il Comites ha pertanto approvato nella riunione del 4 agosto 2019 (estratto del verbale allegato) di
richiedere dei fondi sul cap. 3103/2019 alla voce “studi specifici sull'emigrazione italiana”, un
contributo integrativo di €1.500/ NZ$2,560, da utilizzare per ulteriore supporto IT esterno finalizzato
a:
-

inserire le diverse tipologie dei documenti reperiti nelle pagine di nuovo disegno;
sperimentare ed ottimizzare le chiavi di ricerca a tema;
insegnare ad alcuni membri del Comites come aggiornare il catalogo;
provvedere SEO (search engine optimization) per migliorare il ranking e piazzamento del sito
nei motori di ricerca;
Diffondere l’esistenza del catalogo tra le università, ambasciate, associazioni etc. in tutto il
mondo.

Siamo sicuri che il nostro lavoro costituirà un’importante risorsa documentaria, e che anche i nuovi
immigrati sapranno apprezzare la ricchezza delle esperienze riportate, e condividere il nostro
profondo rispetto per le vicende personali di chi, per qualunque motivo, o in qualunque momento,
ha lasciato l’Italia per venire in Nuova Zelanda.
Vogliamo ringraziare in anticipo per l’attenzione.
Cordiali saluti

Il presidente
Sandro Aduso

