
Varsavia 7 dicembre 2016 

IX RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA 

Luogo: Istituto italiano di Cultura a Varsavia 

Apertura dell'Assemblea ore 15:10 

Presenze: 

1) Fagiani Patrizia  

2) Migliorisi Gianluca 

3) Rosato Silvia 

4) Mancani Alfio 

5) Vanzi Alessandro 

6) Capogna Diego 

7) Pellizzari Elena 

Per l’Ambasciata d’Italia: Andrea Giovannetti 

Assenti giustificati: 

1) Liaci Emanuele  

2) Vinci Pietro  

3) Moroncelli Stefano – arriva successivamente 

4) Mele Gian Marco - arriva successivamente 

Assenti non giustificati: 

1) Pucci Daniele  

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 29/09/2016 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
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Votazione num. 1: approvato 

2. CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELL’ASSEMBLEA SU 
DISPOSITIVI 

Votazione num. 2: approvato 

3. COMUNICAZIONE ATTIVITA’ COMMISSIONI – Relatori Presidenti Commissioni 

Commissione Istruzione Cultura:  

Fagiani: personalmente e’ stata particolarmente impegnata con il progetto “Kochaj 
Amatrice”, spettacolo finalizzato alla raccolta di fondi per le zone terremotate. La 
commissione non ha rilevanti attivita’ da comunicare. 

Commissione Lavoro.  

Rosato: Ha lavorato al progetto portale prima accoglienza negli ultimi mesi. Il progetto 
portale e’ un punto di incontro con altri soggetti e deve essere continuamente aggiornato.  
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Vanzi: Bisogna aggiornare le attività delle commissioni anche in vista dell’aggiornamento 
del sito. A gennaio si farà il punto della situazione per cui nella prossima riunione si chiede 
collaborazione al fine di definire il programma. Il prossimo evento si terra’ il 3.2.2017 a 
Cracovia per presentare il portale accoglienza. Entro il 15.4.2017 dovra’ essere approvato 
il bilancio consuntivo 

Ci ha contattato COMITES di Oslo il quale ha ricevuto i contributi alla fine dell’anno ed ora 
non sa come impiegarli. Chiedono quindi al COMITES di Varsavia suggerimenti su come 
dovrebbe utilizzare queste risorse. Il COMITES di Varsavia si è trovato nella stessa 
situazione nel 2015 ed ha usato i mezzi ricevuti successivamente quest’anno. 

4. PROGETTO PORTALE DI PRIMA ACCOGLIENZA, AGGIORNAMENTO STATO PROGETTO – 
RELATORE SILVIA ROSATO  

Rosato: progetto a buon punto, il lavoro e’ un work in progress, si è riusciti ad 
incrementare la maggior parte dei contenuti che fino ad ora sono stati proposti. Si 
condivide la presentazione con l’assemblea. Il portale è strutturato in versione mobile-
friendly ed al momento è in italiano, anche se si lavorerà, in caso necessario, alla versione 
inglese. È ritenuta più importante la versione polacca.  

STRUTTURA: Si è arrivati alle sezioni principali analizzando i social network e i gruppi 
italiani di facebook per capire quali sono le richieste che gli italiani fanno maggiormente, i 
quesiti fatti durante gli incontri dislocati sul territorio ed i vademecum e portali realizzati 
da COMITES. Da qui l’individuazione di alcune aree principali quali: lavoro, educazione, 
famiglia, vita pratica, vita sociale e sanità.  

VITA SOCIALE: sono stati riportati i gruppi di italiani sul fb, fondazioni e associazioni 
italiane, siti e gruppi fb sulla Polonia, oltre alle informazioni di carattere trasversale. C’è 
anche un documento ricevuto dalla Camera di Commercio (Libretto di accoglienza) che è 
stato suddiviso in parti ed integrato. 

È presente una SEZIONE AGGIUNTIVA: collocata nella barra centrale e riguarda la Polonia, 
in particolare, cenni storici, geografici, clima, cucina ecc. 

La collocazione delle varie parti è opinabile sono ben accetti suggerimenti. 

Parte che riguarda le istituzioni: sono stati inseriti anche i servizi consolari ed in 
particolare il riferimento al portale SECOLI con i servizi consolari disponibili online. Non è 
ancora attivo però inizierà a breve. Si discute se mantenere o meno la menzione del 
servizio. 

FAQ: per il momento sono stati pubblicati i video registrati nell’incontro di prima 
accoglienza di aprile tenutosi a Varsavia.  

Abbiamo alcune sezioni aggiuntive.  

DOMANDA: 

Vogliamo menzionare che siamo aperti a chiunque voglia partecipare al portale inserendo 
contenuti o dando suggerimenti. Il portale è da concepire come un punto di partenza e non 
un punto di arrivo. 

CREDITS:  

Sviluppo contenuti: GiGroup, Camera di Commercio dell’industria italiana in Polonia, si 
decide di menzionare nomi e cognomi per le varie parti.  
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Sviluppo Tecnico: la società Wedjaa si è aggiudicata l’appalto. 

Traduzione e contenuti: Pietro ha dato un contenuto alla traduzione della sezione  lavoro. 

L’obiettivo è quello di avere un punto unico dove le informazioni sono strutturate e 
validate anche da esperti. 

Si faranno dei volantini al fine della promozione del portale che saranno poi da distribuire 
magari nei ristoranti italiani o ai consolati. 

Capogna: comunica che va aggiunto il verbale della riunione dello scorso luglio, inoltre 
dobbiamo menzionare che siamo aperti all’aiuto e ai suggerimenti di terzi che vogliano 
implementare il portale. 

Rosato: assolutamente d’accordo con quanto detto da Capogna.   

Capogna – Pellizzari: propongono di eliminare l’indicazione della lingua inglese sul 
portale.  

Giovannetti: in Polonia non tutti i servizi consolari sono attivi on-line. L’utenza in Polonia 
e’ tendenzialmente costituita da molte persone anziane che preferiscono il servizio allo 
sportello. Nel 2017 dovrebbe essere implementato qualche servizio, il sistema e’ molto 
flessibile e bisogna valutare quali servizi rendere disponibili on-line.  

Pellizzari: propone di aggiungere nei credits il gruppo di lavoro dell’Associazione Italiani in 
Polonia. 

Fagiani: propone di aggiungere nei credits del portale anche il consigliere Migliorisi.  

Vanzi: comunica che saranno disponibili delle locandine da affiggere per promuovere il 
portale.  

Mancani: ringrazia tutti per la realizzazione del portale, ma in particolar modo Silvia 
Rosato, la quale in prima linea e con un grande dispendio di energie e tempo si e’ attivata 
affinche’ il progetto portale sia oggi esistente.  

Rosato: propone di dividere gli incarichi. A tale proposito menziona un disguido durante la 
redazione del portale, perché nonostante il tentativo di rendere operativi tutti ci sono 
stati problemi nel reperire i contributi. Non tutti, infatti, hanno collaborato. Da qui la 
decisione di prevedere la presenza di una collaboratrice, non essendoci stato riscontro. 
Bisognerebbe mettere in budget una risorsa che collabori, per ovviare al caso di mancanza 
di collaborazione all’interno del gruppo. Ringrazia Luigi Noto (di Wedjaa), che si e’ 
particolarmente reso disponibile oltre l’ambito per cui era stato incaricato per la 
realizzazione del progetto portale. Adesso è importante il mantenimento e aggiornamento 
dei contenuti, per evitare che i link diventino obsoleti. Nel contratto con Wedjaa c’è la 
formazione di due nominativi che gestiranno i contenuti. Luigi Noto si occuperà della 
formazione o direttamente a Varsavia o via Skype. 

Capogna -Maroncelli: si offrono volontari.  

Rosato: È rimasta da sviluppare la parte grafica. Bisognerebbe entro quest’anno nominare 
un grafico. È necessario che parli italiano per andare avanti pari passo con i contenuti. I 
fondi ci sono, sarebbe meglio che avesse partita iva per fare la fattura, in caso contrario si 
fa una lettera giustificativa. 

5. EVENTO CARITATIVO KOCHAJ AMATRICE AGGIORNAMENTO – RELATORE PATRIZIA 
FAGIANI 
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L’evento si è svolto al teatro Palladium, il 6 dicembre. C’erano 615 posti tutti venduti.  

Ringrazia tutti quelli che del COMITES hanno apportato un contributo sostanziale. In 
particolare Mancani per i contratti, Rosato per la parte amministrativa e fiscale, Vinci e 
Migliorisi che hanno dato un contributo sostanziale per trovare gli sponsor.  

I fondi raccolti vanno alla FONDAZIONE FRANCESCA RAVA ONLUS che si occuperà della 
costruzione di una scuola prefabbricata sita a Norcia. Alla fondazione andranno tutti gli 
incassi dei biglietti, più l’ammontare delle donazioni di cui non si è ancora fatto il conto.  

Si prevede che la scuola dovrebbe essere consegnata attorno a febbraio. Avremo degli 
aggiornamenti regolari sull’avanzamento dei lavori. C’era sia la comunità italiana, che 
quella polacca che quella internazionale.  Evento di successo. 

Vanzi: chiede se si potrebbero avere delle repliche dell’evento, visto che i soldi serviranno 
anche nei prossimi anni per lo stesso tipo di soggetti. È una cosa che si può fare.  

Rosato: propone di fare una replica a Łódz magari non nell’immediato, sarebbe facile 
trovare il luogo in cui svolgere l’evento. 

Fagiani: fa presente che non sono stati ringraziati gli sponsor. 

7. FESTA DEI BAMBINI – Relatore Alessandro Vanzi 

Vanzi: è d’accordo con l’Ambasciatore circa il fatto che verranno discussi i dettagli. Si 
vorrebbe far girare l’idea nelle prossime settimane tra tutti i possibili partner 
dell’iniziativa come la Camera di Commercio. 

Alle ore 15:50 arriva il consigliere Migliorisi 

Bisognerebbe andare più nel dettaglio. Idea di organizzare una festa per i bambini delle 
famiglie dell’integrazione che si terrà il prossimo giugno. Parlando con l’ambasciatore si 
pensava ad una data successiva al 2 giugno, quindi verso metà/fine giugno.  

La festa dei bambini in Polonia è il primo di giugno si festeggia il primo weekend di giugno. 
Si era pensato al sabato 3 giugno, ma è troppo a ridosso della festa del 2 giugno che si 
terrà a Politechnika giovedì 1 giugno. A meno che ci si possa aggregare a qualche festa del 
bambino polacca. 

Si potrebbero organizzare stand di cibo, eventi e anche uno stand di GYM GENERATION, 
associazione che fa attività di palestra per bambini da 4 mesi a 12 anni. Loro verrebbero 
gratuitamente per fare promozione. Bisogna trovare una location, si discute se al chiuso o 
all’aperto. Da escludere location come centri commerciali per i costi molto alti.  

Alle ore 16:00 arriva il consigliere Mele 

L’idea è trovare una struttura praticamente a costo zero. Bisogna quindi trovare una scala 
di intervento e poi mettersi tutti insieme a lavorare. Bisogna stilare dei punti da discutere 
con gli altri. 

Migliorisi: propone di fissare la data per maggio e far coincidere la festa con un 
importante evento di una famosa ginecologa polacca, Zanette Kalyla. 

Pellizzari: bisogna creare sinergie con altri soggetti nel territorio, a Legionowo c’e’ la 
possibilita’ di utilizzare gli spazi di una suora, suor Laura senza costi di affitto.  

Migliorisi: si potrebbe fare anche il 27 maggio 2017 assieme alla dottoressa Kalyla.  
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Rosato: propone un laboratorio di musica per i bambini e chiede un approfondimento sulla 
questione localita’ della festa. Suggerisce di coinvolgere Angela Ottone.  

Vanzi: propone ginnastica per bambini.  

Fagiani: riferisce che ci sono soggetti che lavorano per organizzare eventi per bambini.  

Mele: propone di organizzare dei giochi di strada.  

Pellizzari: propone un’organizzazione della festa in contemporanea in varie citta’ della 
Polonia.  

Vanzi-Capogna: riferiscono la complessita’ di una organizzazione contemporanea.  

Rosato: propone di organizzare ogni anno in una citta’ diversa a seconda della grandezza 
della comunita’ italiana.  

Pellizzari: propone di preparare una festa di Carnevale per avere una festa intermedia. Si 
potrebbe sensibilizzare le scuole e le mamme per far conoscere l’evento. Tutti i COMITES 
lo fanno ed è una cosa che interessa in generale. Questo però ha un costo. Anche se si 
potrebbero vendere i biglietti per reperire i fondi. 

Vanzi: propone la data del 25 febbraio anche tenendo in considerazione il periodo di 
vacanze della scuola. Però magari molta gente è fuori città. Si potrebbe fare a gennaio. 
Sono tutte opzioni da valutare. 

8. CALENDARIO INIZIATIVE 2016 – Relatore Alessandro Vanzi 

Cracovia: 3.2.2017 presentazione portale 

Carnevale: previa attivita’ di informazione per evitare sovrapposizione di eventi 

Wroclaw: il console aspetta la definizione della data per il prossimo febbraio.  

Danzica: collaborazione con Roberto Polce.  

9. VARIE ED EVENTUALI 

Oggetto: Proposta di riforma del COMITES e del CGE che è arrivata dal COMITES del Belgio.  

Pellizzari: È necessario trovare una base comune di lavoro. Condividere al 100% le idee di 
tutti è impossibile, ma portare avanti delle richieste tutti insieme ha una forza maggiore 
che portare avanti delle richieste più piccole singolarmente. Per questo motivo anche se 
non la condivide al 100% lo supporta.  

Mele: suggerisce di fare una lettera in cui si dice che il COMITES Polonia apprezza 
l’iniziativa e vorrebbe essere informato. Gli eventi devono essere fatti con l’idea di 
portare avanti istanze politiche sociali da avanzare in Ambasciata.In più si propone di fare 
un’analisi del voto del referendum degli italiani in Polonia dove emerga che la Polonia è 
stato uno dei pochi Paesi in cui la maggioranza ha propeso per il NO. 

Capogna: contattare dei COMITES dei Paesi con un numero di italiani simile alla Polonia 
per trovare una posizione comune.  

Migliorisi: propone di redigere diversi documenti che verranno mandati alla mailing list del 
COMITES. Se ne suddividono i relativi compiti. 

1. Indirizzato all’INTERCOMITES Belgio che contenga l’approvazione alla proposta. 
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2. un documento similare nostro indirizzato al CGE per proporre una riforma del COMITES e 
del CDS. 

3. documento sulla condizione della lingua in Polonia. 

Mele: chiede se con i fondi non allocati dell’anno solare 2016 sia possibile fare dei volumi 
cartacei che fungano da annuario in cui si inseriscono i verbali delle assemblee, le lettere 
che sono state spedite e tutto quanto prodotto dall’assemblea. Si propone di farne 10/12 
copie rilegate e si possono distribuire per esempio anche all’Ambasciata. Propone di 
redigere le risposte alla lettera del Comites Belgio. 

Pellizzari: Bisogna fare dei biglietti da visita nominali (con nome e cognome, carica, email 
e indicazione del portale), dei biglietti da visita generali e delle brochure (si aggiungono 
alcune informazioni attinenti al portale) da lasciare in giro. Oltre a ciò ci si accorda per 
l’acquisto di un telefono e di una scheda telefonica intestata al COMITES. 

Rosato: propone la stampa di volantini di promozione del portale.  

Oggetto: domiciliazione 

Vanzi: la società che aveva trovato non conferma l’offerta di domiciliazione. Si valuta se 
effettuare la domiciliazione presso lo studio legale Ferretti, ma ci si riserva di 
approfondire.  Viene rinviata la discussione del punto 6 “Situazione economica” all’ODG a 
causa di mancanza di tempo dovuta alla presentazione del portale presso l’Istituto Italiano 
di Cultura.  

Alle 16:30 Moroncelli ha abbandonato la riunione. 

La seduta si conclude alle ore 16.55. 

Letto e approvato. 

________________       ________________ 

Il Presidente         Il Segretario 

Alessandro Vanzi        Alfio Mancani 
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