Verbale della riunione del 23 marzo 2018
Luogo: ..................... Societá Dante Alighieri, Freeman’s Bay Community Centre, 52 Hepburn St, Ponsonby
Auckland
Data e ora: .............. 23 marzo 2018. Riunione aperta alle 18.15 e chiusa alle 19.40
Presenti: ................. Sandro Aduso (SA)
Comites Wellington Presidente
Gabriella Brussino (GB)
Comites Wellington
Emilio Festa (EF)
Comites Wellington
Maria Fresia (MF)
Comites Wellington
Sandra Fresia (SF)
Comites Wellington Segrataria
Wilma Giordano Laryn (WL)
Comites Wellington Vicepresidente
Alessandra Zecchini (AZ)
Comites Wellington
Chiara Corbelletto (CC)
Comites Wellington
Presente in collegamento Skype S.E. l’Ambasciatore Fabrizio Marcelli
Assenti: ………………..
Verbale: ……………… Alessandra Di Marco

Assistente Amministrativa

Azione
AMMINISTRAZIONE
1

Verbale riunione 10 dicembre 2017 – approvato all’unanimitá

-

2

Consuntivo 2017

-

Il consuntivo è stato presentato all’ambasciata e trasmesso, da quest’ultima, al MAECI.
Siamo attualmente in attesa di approvazione.
3

Preventivo 2018
Il finanziamento approvato per il 2018 ammonta a circa NZD 11,200, contro una richiesta
di NZD 15,886. Alla richiesta di delucidazioni sulla differenza tra i sopraccitati
ammontari, l’ambasciatore spiega che ci sono stati tagli a tutti i Comites, incluse le
Ambasciate, e che, per il 2018, il finanziamento assegnato a ciascun Comites
corrisponde, come precedentemente avvisato dalla Contabile dell’Ambasciata, alla
somma algebrica degli importi calcolati per ciascuno dei seguenti parametri:
1. Numero di membri del comitato (25%)
2. Numero di italiani nel paese di riferimento (35%)
3. Superficie territoriale della circoscrizione (20%)
4. Realtá socio-economica (10%)
5. Accantonamento per finanziare progetti integrativi o per esigenze sopravvenute
segnalate dai Comites (10%)
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Questi criteri sono, sfortunamente, a sfavore della Nuova Zelanda che, di conseguenza,
vede una diminuzione dei fondi operativi concessi per il 2018.
Questa notizia viene appresa con estremo disappunto da tutti i membri, poiché una
diminuzione cosí drastica dei fondi operativi potrebbe seriamente compromettere la
capacità di operare del comitato stesso (e.g. impossibilità di effettuare riunioni
plenarie, diminuzione delle ore di elemento di segreteria). Si decide, quindi, di
redigere un comunicato ufficiale, avallato e con un contributo dell’ambasciata, al
MAECI, in cui delineare le difficultà causate dalla diminuzione di fondi approvati.
Riguado ai voli per Wellington già acquistati da alcuni membri per la riunione nella
capitale, un eventuale rimborso verrebbe effettuato dopo l’approvazione
dell’ambasciata. (nota post-riunione: il Comitato ha condotto una preliminare
revisione del budget per mantenere le spese 2018 entro i diminuiti fondi operativi
notificati dal MAECI. Questa revisione, già discussa e approvata dalla maggioranza dei
Comitato, ha portato il Comitato a fare alcuni tagli che verranno formalmente
approvati durante la prossima riunione).

4

Assicurazione responsabiltá terzi

-

A seguito degli aggiornamenti sui fondi operativi di cui al punto 3, si decide di non
procedere all’acquisto di una polizza assicurativa per quest’anno.

PROGETTI
5

Prima fermata NZ

AZaggiornare
SF: Il sito dell’ambasciata offre già una sezione dedicata agli italiani che arrivano in
sito e
Nuova Zelanda (ItaliaNZ). Dietro consenso dell’ambasciatore, il ComItEs riporterá il link
aggiungere
della pagina sul proprio sito. AZ lo coordinerà e controllerà altre eventuali risorse da
altre risorse
mettere a disposizione dei nuovi immigrati.
se trovate

6

Politiche e progetti a sostegno del Made by & in Italy

AZ

AZ: Si discute come valorizzare in Nuova Zelanda l’italianità in tutte le sue forme, senza
escludere o penalizzare i produttori, artisti e imprenditori italiani locali. Probabilmente
proposte e idee dovrebbero partire dagli interessati, ed il Comites dovrà delineare entro
quali ambiti potrà o vorrà essere coinvolto.

AZ distribuirá al resto del comitato una proposta concettuale per questa iniziativa per
una discussione su una eventuale azione comitesina.
7

Lingua italiana nelle Scuole

GB

GB: siamo ancora in attesa di una lettera di intenti dal MIUR. (nota post-riunione:
sollecitare la lettera) Anche l’ambasciata non ha aggiornamenti, a causa del recente
cambiamento governativo. GB accenna ad un nuovo programma universitario, Blended
Learning, che può inserirsi nel progetto ma che è ancora in stato embrionale. Se ne
parlerà in futuro, quando il programma sarà piú definito.
8

Radio Ondazzurra
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CC: L’ascolto dei podcasts di Ondazzurra è in rapida crescita. Negli ultimi sei mesi
l’indice di ascolto è aumentato del 99%. L’archivio podcast è aggiornato mensilmente,
e attualmente raccoglie 78 puntate.
L’ascolto in podcasts di Ondazzurra è adesso possibile anche da cellulare e tablet
scaricando gratuitamente la nuova applicazione Podbean Podcast & Player.
Informazioni sul questo nuovo APP sono state diramate con comunicato stampa alle
principale associazioni italiane, all’Ambasciata e all’Università di Auckland.
Le statistiche d’ascolto dei podcast Ondazzurra sono rilevate dalla piattaforma
Podbean, ma automaticamente i podcasts vanno online anche su iTunes, TuneIn e
Stitcher, dei quali non sono disponibili gli indici d’ascolto.
Riguardo la programmazione, durante la pausa estiva sono state mandate in onda solo
tre repliche. CC comunica l’intenzione di preparare per Wellington, nell’occasione
della prossima riunione plenaria, due posters con le informazioni di Ondazzurra per il
Club Garibaldi e per il Circolo Italiano, da affiggere alle loro sedi.
GB: suggerisce a CC di contattare anche l’Università di Victoria, Dipartimento
d’Italiano, con informazioni su Ondazzurra per l’eventuale interesse dei loro studenti
di italiano.
CC prevede che le remunerazioni alle due conduttrici di Ondazzurra per il prossimo
anno di attività, dovranno essere aumentate dato il notevole lavoro e crescente
impegno. L’attuale “prestazione volontaria con rimborso spese” è da aggiornare ad una
modalità diversa. E’ stato chiarito comunque che per l’anno in corso l’uso dei
finanziamenti MAECI non puo’ essere modificato da quanto proposto ed approvato.
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Patronati in Nuova Zelanda
9.1 Sportello INAS NZ
WL: sportello INAS NZ. Diffusi i dati sull’attività dello sportello. Il numero di richieste è
stabile, anche considerato il mese di vacanza conteggiato nel periodo presentato.
9.2 Assistenza Fiscale
WL: Contattato Ciro Fiorini, che si è reso disponibile ad ascoltare ed accogliere richieste
di supporto in materia fiscale, IMU e TASI, per quanto possibile, e sebbene esuli dai
principi di base del patronato. Laddove non sia possibile aiutare concretamente,
indicherebbe le procedure da seguire.
A questo proposito SA annuncia la disponibilità di Antonella Lorenzini in veste di
volontaria per eventuali richieste di assistenza in materia fiscale. Al momento il punto
di riferimento per questioni fiscali rimane Roberto Di Denia. WL e Antonella
comunicheranno privatamente per stabilire i dettagli di questo servizio e per facilitare
la comunicazione con Roberto Di Denia. Il Comites ringrazia sentitamente la Dott.ssa
Lorenzini per la disponibilità offerta.
9.3 Pensioni / Sicurezza Sociale
EF: Tra i programmi dell’attuale governo neozelandese c’è anche il progetto di
riesaminare il sistema pensionistico, con il rischio di una restrizione nella concessione
di pensioni a cittadini provenienti da paesi esteri.
Un sondaggio informale tra alcuni italiani residenti in NZ ha rivelato due opinioni
predominanti e opposte. I più giovani che sono favorevoli a continuare un negoziato
che possa permettere a loro, nel momento in cui rientrassero in Italia, di potere
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EF

ricongiungere gli anni lavorati in Nuova Zelanda con il lavoro fatto in Italia. Coloro,
invece, che stanno facendo domanda di pensione adesso, e che comunque hanno già
maturato un minimo di pensione garantita in Italia, vedono negativamente
l’accorpamento della pensione italiana alla superannuation, che gioca a loro sfavore.
Per questi ultimi, l’azione dovrebbe orientarsi al mantenimento dei diritti maturati in
entrambi i paesi. Il prossimo passo sarebbe di consultare Ciro Fiorini per avere la sua
opinione sulla via migliore da intraprendere.
Anche l’input di Franco Papandrea è benvenuto.
L’Ambasciatore: sottolinea due aspetti di questo progetto. Uno tecnico, per cui è
opportuno fornire i dati di uno studio da commissionare all’ente finanziatore, il
MAECI, insieme ad un testo di proposta per il Ministero del Lavoro, dal quale deve
partire la proposta al governo neozelandese. Il secondo aspetto è politico. In questo
contesto, si concorda sul fatto che l’attuale governo neozelandese propone di
innalzare l’età pensionabile. Anche altri paesi europei in fase di trattativa più avanzata
di noi (Francia, Ungheria, Germania e Polonia) stanno temporeggiando per valutare gli
sviluppi delle politiche neozelandesi in materia di pensioni.
AZ chiede se i fondi allocati a questo progetti possono essere utilizzati per redigere lo
studio e per la sua traduzione. L’ambasciatore rimanda al riesame della proposta del
progetto, che definisce i vincoli di utilizzo dei fondi allocati.
10 Working Holiday Visa, IMU e TASI
10.1 Working Holiday Visa
Nessun aggiornamento su WHV (nota post-riunione: da portare avanti dopo che si sarà
formato un governo in Italia e con l’aiuto dell’Ambasciatore, dei nostri rappresentanti
politici Francesco Giacobbe e Nicola Carè e del CGIE, nella persona di Franco
Papandrea).
10.2 IMU e TASI
Vedi punto 9.2 su IMU e TASI
11 Reciprocità patenti guida
WL: Il Comites ha valutato e lavorato sulla proposta ricevuta di richiedere il
riconoscimento e conversione delle patenti neozelandesi in Italia (al momento esiste
solo lo scambio patente). A questo proposito sono stati contattati il ministero dei
Trasporti italiano, e si è esaminata una simile richiesta australiana. Abbiamo
incontrato lentezza di comunicazioni e scarso interesse. Abbiamo pertanto deciso che
non è utile portare avanti tale richiesta.
12 Prossima Riunione al Club Garibaldi di Wellington
Da riesaminare a seguito della decurtazione di fondi assegnati dal MAECI. (nota postriunione: a seguito del preliminare re-bugetting per mantenere le spese 2018 entro i
diminuiti fondi operativi notificati dal MAECI – vedi punto 3, la maggioranza del
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Comitato ha deciso di procedere con la riunione a Wellington, essendo questa la prima
opportunita` per incontrare e interagire coi connazionali in questa citta`)
13 VARIE ED EVENUTALI
•
•

•
•
•

AZ
pubblicare
E` stata redatta ed inviata una lettera di congratulazioni ai rappresentanti
statistiche
parlamentari neoeletti per la circoscrizione estera Oceania
sul sito
La commissione Immigrazione continua i suoi lavori, cercando di accellerare i
tempi di caricamento sul sito del materiale giá esistente. AZ propone di caricare ADM caricare
le ultime statistiche arrivate dall’Official Information Act office statistiche su
pagina
sull’immigrazione italiana degli ultimi dieci anni
Servizi Consolari: si presenteranno le email degli iscritti all’AIRE che non hanno Immigrazione
ricevuto i plichi per le votazioni delle scorse elezioni politiche.
ADMComItes a Ciao Italia 2018: i membri di Auckland esamineranno la possibiltá di estrapolare
partecipare all’evento
email su
Biglietti aerei acquistati per la riunione a Wellington: il comitato presenterà al mancato
MAECI una richiesta formale di rimborso dei biglietti, anche se i fondi approvati recapito
non li coprissero. Si considera anche la possibiità di postporre la data di viaggio. plichi per
La decisione è rimandata a futura discussione. (nota post-riunione: vedi punti 3 voto
e 12)

Riunione chiusa alle 19:40
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