Verbale della riunione del 10 dicembre 2017
(Riunione che vale anche come AGM del Comites Wellington Inc.)

Aperta ai Cittadini Italiani e Neozelandesi di Origine Italiana
Con la partecipazione del nostro Ambasciatore Fabrizio Marcelli

Luogo: .................... Pink Room, Ferndale House, 830 New North Road, Mt Albert, Auckland
Data e ora: ……………10 dicembre 2017. Riunione aperta alle 9:30 e chiusa alle 13:55 (incluse domande dal
pubblico dalle 13:00 alle 13:55)
Presenti: ................. Sandro Aduso (SA)
Wilma Giordano Laryn (WL)
Gabriella Brussino (GB)
Emilio Festa (EF)
Maria Fresia (MF)
Sandra Fresia (SF)
Chiara Corbelletto (CC)

Comites Wellington Presidente
Comites Wellington Vice Presidente
Comites Wellington
Comites Wellington
Comites Wellington Segretaria
Comites Wellington
Comites Wellington

Assenti: ……………….. Alessandra Zecchini (AZ)

Comites Wellington

Verbale: ………………. Alessandra Di Marco

Assistente Amministrativa

Azione
AMMINISTRAZIONE
1 Verbale scorsa riunione del 22 settembre 2017
Verbale approvato in principio, con rettifica sul progetto Comm.Li.S.: sostituire “i presidi
della delegazione italiana sono stati messi al corrente che anche Wellington è
interessata ad essere inclusa nel progetto” con “nel verbale della riunione precedente
bisognava chiarire che la delegazione avrebbe visitato istituti sia a Wellington che ad
Auckland”.
2 AGM del COMITES come Incorporated Society

-

1/9

Questa riunione vale pure come Assemblea Generale Annuale (AGM). A seguire
discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2017, bilancio preventivo 2018 e
resoconto del presidente.
3 Resoconto del Presidente (Comites Wellington Inc.)

-

SA legge il resoconto del presidente riguardo le attività del ComItEs per il 2017. WL
ricorda di aggiungere un ringraziamento a Roberto Di Denia per la sua collaborazione al
Punto INAS NZ. Ambasciatore: le molte iniziative avviate con l’ambasciata sono state
dimostrazione della volontà e dell’attività del comitato. Un ringraziamento a GB per
l’assistenza durante la visita ad Auckland della delegazione dei presidi italiani. In
considerazione del fatto che il numero di italiani trasferitisi in NZ è più che raddoppiato
negli ultimi 10 anni (2007-2017), e che un terzo dei nuovi arrivi si stabilisce ad Auckland,
sarebbe auspicabile che il ComItEs riorientasse i suoi servizi verso questa “nuova
mobilità” (come già fa il ComItEs di Londra), magari con la preparazione di una guida
per stabilirsi in NZ, con enfasi sulle regole del WHV e di entrata in NZ (e.g. necessità di
biglietto di ritorno, somma minima necessaria già posseduta all’entrata, etc.) SA: questa
iniziativa è già in programma per il 2018, ma sarebbe molto importante avere un input
dall’ambasciata su questo soggetto. L’Ambasciatore propone inoltre l’utilità di
organizzare sedute d’orientamento per nuovi immigrati. Questo soprattutto in
considerazione del fatto che i social media, a cui molti si affidano, danno spesso
informazioni incorrette. WL fa notare che questo esulerebbe dalle responsabilità del
ComItEs, sia perché il comitato è nato per la rappresentanza degli italiani già qui
residenti, sia per la natura volontaria dell’impegno degli eletti. GB propone che siano
dei volontari a portare avanti questa potenziale iniziativa, e riassume i possibili punti
d’intervento come 1. Prevenzione, 2. informazione ai nuovi arrivati e 3. Informazioni ai
residenti. SA conclude questo soggetto assicurando che il progetto verrà considerato
come priorità nel 2018. Rispetto ad un altro argomento, l’ambasciatore informa che,
coloro che volessero votare in patria per le prossime elezioni politiche italiane, che si
terranno in primavera (data da confermare), sono tenuti ad esprimere questa opzione
entro il 31 dicembre tramite apposito modulo, scaricabile dal sito del Ministero degli
Affari Esteri al seguente link:
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2017/12/vot
o-dei-cittadini-italiani-residenti.html
Per ultimo, l’Ambasciatore annuncia che di recente è stato confermato il finanziamento
ad un altro progetto ComItEs, quello sulla sicurezza sociale.
4 Consuntivo 2017
Il comitato approva all’unanimità in principio il bilancio consuntivo 2017, che sarà
aggiornato con le spese effettuate tra il 9 e il 31 dicembre 2017.
5 Preventivo 2018
Confermati i finanziamenti ministeriali dei progetti Ondazzaurra e Sicurezza Sociale
6 Ondazzurra – proposta per fondi residui
Il comitato approva all’unanimità la proposta presentata dalla coordinatrice, Chiara
Corbelletto
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7 Sicurezza sociale – proposta per fondi residui
Il comitato approva all’unanimità. EF, coordinatore del progetto, ringrazia i membri del
comitato per il loro contributo al progetto. I punti da affrontare per lo sviluppo sono 1.
esame degli accordi tra Italia ed altri Paesi e 2. esame dell’accordo tra Italia e Australia.
Con riguardo al primo punto, gli accordi già esistenti mirano a salvaguardare gli italiani
che rientrano nel paese d’origine (dopo aver lavorato all’estero). Un incontro con un
rappresentante del Ministero per lo Sviluppo sociale neozelandese (MSD) è servito a
chiarire i termini della situazione attuale, per cui l’importo di una pensione italiana
viene detratta dalla superannuation per conferire lo stesso importo erogato ad ogni
pensionato neozelandese. Si può rinunciare alla superannuation per mantenere l’intero
importo della pensione italiana. L’accordo originale può essere usato come traccia da
riproporre. Alla domanda sulla migliore tempistica per riproporre la ripresa delle
trattative, l’ambasciatore ne consiglia la sottomissione entro marzo 2018, sia per
approfittare del clima elettorale in Italia, che per evitare di incontrare eventuali ostacoli
posti dalle restrizioni pensionistiche attualmente al vaglio del nuovo governo. Dato il
tempo intercorso dalla prima versione dell’accordo (1998), è possibile che quest’ultimo
venga adesso considerato obsoleto. E’ consigliabile, quindi, ricontrollare ed aggiornare
le posizioni di entrambe le parti, e possibilmente ripartire con un nuovo testo, da
proporre al ministero neozelandese. WL sottolinea la necessità di fare proseguire
EF mandera’ le
questa attività e di non farsi scoraggiare dal numero limitato di italiani che si
note sul
gioverebbero di questo accordo. Commento di EF sulla mancata iscrizione all’AIRE di
progetto in
una parte degli italiani residenti in Nuova Zelanda, a causa della perdita di copertura
forma ufficiale
sanitaria per un eventuale ritorno in patria. L’ambasciatore chiarisce che con una
all’ambasciata
semplice autocertificazione i cittadini italiani iscritti all’AIRE hanno diritto a prestazioni
sanitarie d’urgenza per tre mesi (con discrezionalità regionale). Vedi sito del Ministero
della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=958&area=Assiste
nza%20sanitaria&menu=italiani
8 Operazione Sito e Comunicazioni Esterne
Il Web hosting del sito ComItEs.co.nz consente tre livelli d’accesso (administrator,
editor e dashboard). La proposta è di dare accesso ad AZ al primo e più comprensivo
livello (administrator) per apportare aggiunte e modifiche a tutte le pagine. Il comitato
approva all’unanimità.

ADM

9 Razionalizzare miglioramenti sulle comunicazioni esterne
Al fine di migliorare la comunicazione al pubblico delle attivitá del ComItEs, si
propongono le seguenti modalità di divulgazione delle notizie:
a. Verbale breve di riunione e news su sito ComItEs (entrambi già in uso)
b. Aggiunta a verbale breve di una sezione ricorrente con l’indicazione
delle nuove informazioni pervenute al Comites e relativi links
c. Diffusione sui social media di notizie urgenti
Il comitato approva tutte le soluzioni all’unanimità.
10 Approvare il condividere tre interessanti articoli su: Nuovo Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID), Tassa dei rifiuti (Tari) e Lavoratori Rimpatriati, Agevolazioni
Fiscali e Vincolo d’Iscrizione all’AIRE
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Viene discussa e approvata la diffusione dei suddetti articoli, con l’aggiunta di un
prologo e un link per l’accesso della risorsa originale.
L’Ambasciatore spiega brevemente l’iter per ottenere lo SPID. Dietro richiesta di SA
l’Ambasciata fornirà maggiori informazioni, che verranno inserite sul nostro sito
internet.

AZ/ADM

FM

11 Assicurazione responsabilità terzi
La polizza approvata dal Comitato durante la scorsa riunione verra’ aquistata dopo aver
ricevuto dal MAECI l’anticipo operativo per il 2018. La validita’ del preventivo e’ scaduta
ma MARSH non prevede un grande aumento.

SA

PROGETTI
12 Commissione Immigrazione
WL illustra il progetto Immigrazione, che, a causa di altri, più pressanti impegni, ha
subito un anno di pausa, ma che è stato ripreso dallo scorso novembre circa. La
prossima fase è quella di ampliamento dell’attuale database e della sua impaginazione
web, che si propone di offrire un’abbondanza di materiale con facilità d’accesso per
l’utente. I programmi di Radio Cartolina che si riferiscono specificamente
all’immigrazione verranno inseriti nel database una volta terminata la digitalizzazione in
corso per l’acquisizione dei programmi stessi dagli Archivi Nazionali neozelandesi.

WL

13 Lingua Italiana nelle Scuole
GB: i risultati della visita della delegazione di presidi italiani ad Auckland sono stati
molto soddisfacenti, così come la collaborazione con l’ambasciata italiana di
Wellington. È stato chiarito quali scuole locali siano interessate a partecipare allo
scambio e le possibili forme di quest’ultimo. Al momento si è in attesa di una lettera
d’intenti dal MIUR.
Ambasciatore: le scuole interessate a questo progetto sono state più del previsto (9). Il
MIUR è stato già contattato per sollecitare un riscontro e approfittare dell’entusiasmo
creato dalla visita. GB: propone che, in attesa (o mancanza) di un contatto dal MIUR sul
progetto su scala nazionale, ComItEs e ambasciata si muovano per facilitare uno scambio
a livello locale (scuola-scuola) SF: il ComItEs faccia attenzione a mantenere i limiti GB preparare
dell’organizzazione di questo progetto all’interno del possibile. Il comitato discute il
bozza di
merito di sollecitare immediatamente un riscontro o aspettare di redigere un documento lettera per
congiunto di tutti i promotori e ComItEs al rappresentante MIUR (Patrizia Bettini). SI
MIUR.
decide di agire subito dopo la pausa natalizia.
14 Radio Ondazzurra
CC: Il programma sta aumentando il suo seguito, sia in diretta che tramite podcast.
L’archivio podcast su PodBean e’ aggiornato al 19 novembre e attualmente ci sono 60
puntate a disposizione per gli ascoltatori. Il link all’archivio e’
www.ondazzurra.podbean.com. A data corrente sono registati 1040 downloads.
Contemporaneamente aggiorniamo anche l’archivio cronologico su external drive per la
documentazione Comites.
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Siamo molto soddisfatti del sostegno finanziario del MAECI, nel frattempo si è anche
verificata la possibilità di ottenere mini-sponsorizzazioni da aziende ed enti italiani
operanti in NZ.
Il programma ha aquisito un appuntamento mensile con Martina Depentor, l’addetta
alle pubbliche relazioni della Ambasciata di Wellington, che parla degli eventi di
interesse per la comunita’ italiana in NZ. GB propone un intervento che possa dare voce
ed informazioni alla nuova immigrazione. CC: Non e’ facile identificare un portavoce per
questo soggetto in particolare, ma parecchie puntate sono state dedicate ad interviste
in questo settore demografico.
15 Patronati in Nuova Zelanda
Sportello INAS NZ
Lo sportello INAS è operativo e ha già avuto parecchi contatti. Inoltre è adesso
ufficialmente parte della rete INAS Australia, come indicato dal sito
http://www.patronatoinas.com.au/index.php/en/locations. Questo inserimento sarà
utile a dare maggiore ufficialità al servizio. Il ComItEs è orgoglioso di essere stato
l’organizzatore di questo servizio, che dà un sostegno importante ai cittadini italiani in
NZ e la cui qualità diventerà il miglior biglietto da visita.
Lista servizi INAS
Si rimanda al sito INAS australiano per avere una lista dettagliata dei servizi forniti
anche dal punto INAS NZ http://www.patronatoinas.com.au/index.php/en/services

ADM:
aggiungere link
di patronato
INAS Australia
e contatti di R.
Di Denia alla
pagina “Servizi
Utili” del
nostro sito.

16 Working Holiday Visa, IMU e TASI
WHV: SA dà un breve resoconto del progetto e le azioni attuate dal ComItEs. Abbiamo
recentemente ricevuto un aggiornamento da Franco Papandrea, che ha riportato
l’interesse di un membro dell’ufficio degli Affari Esteri a sostenere quest’iniziativa.
Franco ci terrà aggiornati su qualunque sviluppo.
Ambasciatore: con il nuovo governo neozelandese ci aspetta una legislazione più
restrittiva in materia di immigrazione. Inoltre, sarebbe saggio tenere in considerazione
il divario tra Nuova Zelanda e Italia di permessi rilasciati sotto lo schema del WHV, per
non ottenere l’effetto contrario a quello sperato. Il comitato fa notare che il governo
neozelandese dovrà comunque fare delle concessioni all’immigrazione data la sua
importanza, soprattutto nel campo dei lavori stagionali e sottolinea che sia una causa
che vale la pena di perorare a nome dei giovani italiani, che si trovano svantaggiati
rispetto ad altri giovani europei (e.g. francesi, tedeschi e olandesi) che godono di
condizioni più vantaggiose.
(STOP PRESS – aggiornamento post-incontro: l”Ambasciatore ci ha appena informato
che il suo incontro con il MFAT (Ministero degli Affari Esteri neozelandese) e’ stato
positivo. “Sembrano disposti ad una modifica a condizione di reciprocita’. Ora bisogna
consultare il MAECI ed il Ministero del Lavoro da noi. Se acconsentono spero di poter
procedere in forma semplificata con scambio di Note Verbali”)
IMU e TASI: SA apre con l’intenzione di riprendere le azioni in sospeso. Priorità sarà
data al contatto con tutti i presidenti dei ComItEs a livello globale in modo da creare
un’azione concertata da presentare al governo italiano. La corrispondenza con gli altri
presidenti chiarirà i dubbi sia sull’approccio da avere e su cosa è stato fatto
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SA

internazionalmente finora. Ancora una volta l’ambasciatore consiglia di muovere
un’azione comune entro marzo e approfittare del clima elettorale.
17 Reciprocità patenti guida

WL

WL: nessun cambiamento allo status quo di questo progetto. Ad oggi non abbiamo
ancora ottenuto una risposta dall’On. Marco Fedi alla nostra lettera di sollecito. Il
comitato continuerà comunque a spingere il progetto per ottenere un risultato
positivo.
18 Difficoltà per il rilascio e rinnovo passaporti
SA propone l’invio di una nota ai concittadini italiani per ottenere commenti e richieste
a questo riguardo. L’ambasciatore sottolinea che i passaporti vengono attualmente
rilasciati a vista, che il servizio di rilevamento di impronte digitali è regolare e
funzionante, malgrado il limitato organico di cui è attualmente provvista l’ambasciata.

SA

19 Politiche e progetti a sostegno del Made by & in Italy
WL: Il governo italiano è sempre stato attivo nella promozione del Made In Italy.
Tuttavia il sostegno dei prodotti di italiani residenti all’estero è insufficiente e la
promozione è lasciata ai singoli. Il ComItEs potrebbe farsi promotore di sostegno, oltre
che di servizi e cultura, anche della produzione italiana locale, così come delineata
nell’articolo pubblicato dall’AISE in Allegato 4. SA nota come non ci sarebbe nessun
conflitto con i prodotti Made in Italy, ma che, al contrario, la qualità dei prodotti italiani
locali educherebbe i consumatori neozelandesi alla qualità italiana, giovando, di
riflesso, anche alle nostre importazioni. Il ComItEs non pubblicizzerebbe singoli
prodotti/produttori, ma sosterrebbe il “Made By Italians” in generale. L’ambasciatore fa
notare che i fondi per la promozione commerciale dell’ambasciata possono essere usati
esclusivamente per la promozione del Made In Italy. Tuttavia un evento co-finanziato
dalla Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda offrirebbe maggiori prospettive
alla promozione di produttori locali, avendo meno vincoli e maggiore flessibilità di
supporto. Inoltre, la nuova presidenza dell’Istituto di Cultura di Sydney, che sostiene
anche la Nuova Zelanda, potrebbe offrire appoggio ad offerte culturali locali (e.g.
concerti, mostre). L’ambasciata è disposta a sostenere artisti italiani locali, mentre da
un punto di vista commerciale ha più limitazioni. Il comitato discute, quindi, sui possibili
ostacoli nel sostenere produttori locali, la definizione di “sostegno” e proposte concrete
di sostegno al Made By Italians. Un membro del pubblico, Yuri Pedeni, fa giustamente
notare, sostenuto da EF, come i prodotti e la produzione italiana siano effettivamente
espressione della nostra cultura, e si potrebbero sostenere in quest’ottica.
L’ambasciatore suggerisce che il ComItEs si potrebbe mobilitare per attivare produttori
italiani in vista di manifestazioni culturali come la Settimana della Cucina Italiana, o
collaborare con Slow Food, o persino promuovere la creazione di un consorzio di
produttori italiani. Si conclude questo soggetto con l’intenzione di svilupparlo
ulteriormente nel prossimo incontro.

WL / AZ

20 Prossimi incontri
Le riunioni saranno organizzate sulla cadenza di quelle del 2017, con date esatte da
confermare, e una delle quali si terrà a Wellington.
21 Varie ed eventuali
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•

•

•

SA contattare
E’ stato deciso di tenere la riunione ComItEs a Wellington a maggio, in data da
il Club
confermare, presso l’ambasciata in mattinata e in congiunzione con il Club Garibaldi
nel pomeriggio
Telefoni satellitari per emergenze: l’ambasciata ha fatto richiesta di 2 telefoni
supplementari, ma è ancora in attesa di risposta dall’Unità di Crisi della Farnesina. In
caso d’emergenza i cittadini italiani possono contattare l’ambasciata al numero
d’emergenza pubblicato sul sito web.
Altoparlante: il comitato approva l’acquisto di un amplificatore da usare durante le
riunioni con collegamenti telematici. Circa $85.00
ADM

22 Interazione con il pubblico
Rivolgendosi al pubblico presente, SA ringrazia della partecipazione e sottolinea come il
ComItEs si sforzi sempre di promuovere la pluralità di idee e la partecipazione pubblica.
Siamo coscienti del fatto che alcuni dei progetti hanno risonanza limitata (e.g.
pensioni), ma molti sono di interesse collettivo.
Riunione chiusa alle 13:55
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Allegato 1
Aggiornamento Lingua Italiana sulle Scuole
La Commissione Lingua Italiana nelle scuole (Comm.Li.S) è composta da Gabriella Brussino e Sandra e Maria
Fresia con l’assistenza di Alessandra di Marco.
Durante l’ultima riunione del 22 settembre vi abbiamo annunciato un'azione congiunta tra Ambasciata,
Com.It.Es, 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 tempistica di questa visita è stata provvidenziale: la Comm.Li.S aveva ricercato e compilato una lista
delle scuole di Auckland e si stava appunto apprestando a contattarle tutte via e-mail per proporre corsi
extracurricolari di preparazione per gli allievi di scuole che offrono visite educative in Italia. Abbiamo quindi
ritenuto opportuno collaborare invece che duplicare.
Il ruolo del Com.It.Es in quest’ occasione si è rivelato triplice: supportare la delegazione e l’Ambasciata nel
successo della missione, stabilire contatti diretti e personali con le scuole neozelandesi, proporre corsi di
preparazione linguistica per eventuali scambi tra scuole o visite scolastiche in Italia.
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. Erano presenti anche: Sandro Aduso, Gabriella Brussino,
Sandra Fresia e Daniela Cavallaro (Università di Auckland). Avendo avuto informazione durante la visita ad
Avondale College dell’esistenza di SIEBA (The Schools International Education Business
Association www.sieba.nz)
il Com.It.Es ha coinvolto anche John van der Zwan, il direttore esecutivo, che ha partecipato a questa
presentazione, fornendo dati ed informazioni essenziali per il successo di uno scambio internazionale.
Risultati:
· Sono state contattate le scuole superiori di Auckland e di Wellington.
· E’ stato stabilito un approccio diretto con le scuole interessate ad un rapporto con l’Italia: Rosmini
College, St.Mary’s College, Sancta Maria College, Albany Junior High School, St Peter’s College, Auckland
Grammar School, Avondale College, Rangitoto College e King's College.
· Sono state chiarite le possibili vie di scambio tra scuole italiane e neozelandesi: scambio breve di 2
settimane (da scuola a scuola), international student (privato ed individuale), student exchange (accordo a
livello nazionale).
· La delegazione si è prefissa di formulare un documento ufficiale di “student exchange” e di farlo
pervenire all’Ambasciata ed a noi.
· Abbiamo ricordato alla delegazione che altre città neozelandesi potrebbero essere interessate a
partecipare al progetto, abbiamo la loro conferma che un documento ufficiale da parte del MIUR
comporterebbe un accordo a livello nazionale.
· Si è chiarito il motivo per cui gli sforzi precedenti di stabilire progetti di scambio non avevano
attecchito: tali progetti passano attraverso SIEBA, non sono competenza diretta del Ministry of Education.
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· E’ stata offerta una proposta di corso e supporto linguistico per quanto riguarda i possibili scambi che
ne risulteranno.
· In genere, si è portata all’attenzione delle scuole neozelandesi la ricchezza della lingua e della cultura
italiana.
· Si è stabilito un contatto diretto e molto piacevole con la delegazione ed il MIUR.
· Si è creata una rete di collegamenti tra Com.It.Es, Ambasciata, Dante Alighieri Auckland, Università di
Auckland, Victoria University of Wellington, SIEBA che ha sicuramente potenziale per il futuro.
Attendiamo una lettera d’intenti dal MIUR.
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