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Auckland, Nuova Zelanda, 22 settembre 2020
Egregi Signori/e,
A sette mesi dalla scadenza del nostro mandato, abbiamo due progetti in corso, importanti per la
comunità italiana in Nuova Zelanda, e specialmente per i più giovani, che hanno la prospettiva di
lavorare spostandosi tra i due Paesi.
Il primo riguarda un Accordo di Sicurezza Sociale e la possibilità di ricostruire la propria pensione
facendo confluire i periodi e i contributi maturati in entrambi i Paesi.
Il secondo riguarda la modifica dell’Accordo del Visto Vacanza-Lavoro per rimuovere il vincolo di
soli tre mesi presso uno stesso datore di lavoro.
I due progetti, in allegato, sono di diversa complessità e in diverse fasi di evoluzione, e
necessitano quindi da parte nostra di interventi diversi.
Siamo consci del fatto che i tempi tecnici per promuovere e portare a compimento entrambi i
progetti vanno oltre i sette mesi rimastici, ma riteniamo sia nostro dovere utilizzare il nostro tempo
e le nostre conoscenze, accumulate in questi cinque anni di lavoro, per compiere ulteriori
progressi, per mettere in condizione i futuri Consiglieri Comites di proseguire il nostro lavoro al
meglio. L’inclusione nel programma del nuovo Governo delle “problematiche degli italiani
all’estero” ci incoraggia a procedere con determinazione.
Lo scopo di questa lettera è di coinvolgere e sensibilizzare tutte le parti interessate, a sostegno
dell’iter procedurale che ci proponiamo di seguire. Pertanto Vi sottoponiamo i documenti allegati
che dettagliano i progetti, per una Vostra attenta lettura e per i Vostri commenti, consigli e
suggerimenti, nonchè la Vostra assistenza pratica per portarli al prossimo livello di compimento.
Vi ringraziamo innanzitutto per il preziosissimo sostegno datoci fino ad ora, ed ulteriormente per
la cortese attenzione.
Sinceramente vostri,

Il Comites Wellington

Sandro Aduso (Presidente)
Consiglieri: Wilma Giordano Laryn (Vicepresidente), Emilio Festa (Coordinatore Progetto Sicurezza
Sociale), Gabriella Brussino, Chiara Corbelletto, Maria Fresia, Sandra Fresia, Alessandra Zecchini

