
Varsavia 21 luglio 2016 

VIII RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA 

Luogo: Zebra Tower Rondo Jazdy Polskiej 1/ Armii Ludowej - Varsavia 

Apertura dell'Assemblea ore 17.50 

Presenze: 

1) Fagiani Patrizia  

2) Migliorisi Gianluca 

3) Rosato Silvia 

4) Mancani Alfio 

5) Vanzi Alessandro 

6) Mele Gian Marco 

7) Capogna Diego 

Per l’Ambasciata d’Italia: - 

Assenti giustificati: 

1) Liaci Emanuele  

2) Vinci Pietro  

3) Moroncelli Stefano 

4) Pellizzari Elena  

Assenti non giustificati: 

1) Pucci Daniele  

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE 8.4.2016 

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 

Commissione Studi Statistici 

Mele: dall’analisi dei dati finora raccolti ed elaborati, non emerge la certezza della 
provenienza regionale o provinciale degli intervistati e pertanto la ricerca a campione 
risulta lungi dalla definizione della realtà. Abbiamo richiesto informazioni al Consolato per 
avere maggiori dettagli, ci stiamo organizzando per ottenere informazioni anche dalle 
autorità polacche.  

Vanzi: preparerà un testo in italiano e poi predisporrà la traduzione in polacco al fine di 
inviare la formale richiesta al GUS. 
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Mele: propone la formulazione di un questionario per rilevare il grado di soddisfazione dei 
servizi consolari. 

Rosato: si può proporre al soggetto che ha compilato il primo questionario un secondo 
questionario. 

Fagiani: al fine di promuovere la volontà di compilare il questionario, sarebbe opportuno 
dare un qualcosa in cambio della compilazione. 

Vanzi: inviata Mele a formulare la sua idea in una e-mail da inviare a tutto il Comitato. 

Rosato: riguardo il questionario sui servizi consolari, è eventualmente opportuno redigerlo 
di comune accordo con il Consolato.  

Vanzi: propone di raccogliere le informazioni dal libro di servizio all’utenza presente in 
Consolato. 

Capogna: sottolinea il fatto che, come Comites, dovremmo raccogliere le esigenze della 
collettività. 

Vanzi: è necessario predisporre il poster del Comites da applicare presso i locali del 
Consolato al fine di informare la collettività dell’esistenza dello stesso, avevamo a suo 
tempo ottenuto l’autorizzazione a esporlo. 

Fagiani: è contraria a un questionario ad hoc sui servizi consolari, può eventualmente 
mettersi una voce a proposito nel questionario già esistente. 

Mele: preparerà una griglia valutativa per i servizi consolari. 

Capogna: sostiene di effettuare un questionario di valutazione dei servizi consolari. 

Migliorisi: bisogna anzitutto capire cosa la comunità si aspetta come servizio sia dalle 
istituzioni consolari che dalle istituzioni polacche, è necessario evitare che l’intervistato 
faccia emergere esigenze al cui soddisfacimento le istituzioni non sono tenute.  

Mele: predispone il questionario e lo propone per la discussione. 

Rosato: adotterebbe una visione più ampia, non limitata alla valutazione dei servizi 
consolari. Il problema è che ad oggi non abbiamo un grande numero di questionari 
compilati ed è necessario promuovere la compilazione degli stessi.  

Fagiani: propone di distribuire il questionario all’ingresso della festa del 2 di giugno. 

Mancani: per quanto riguarda la promozione della compilazione del questionario, propone 
di promuovere la stessa attraverso la donazione di un dizionario italo-polacco o altro 
strumento avente ad oggetto lo studio della lingua polacca, come ad esempio un corso di 
lingua o uno sconto per lo stesso. 

Vanzi: nell’ambito del progetto avente ad oggetto i contributi integrativi, si può pensare 
alla promozione dello studio della lingua polacca.  

Rosato: si può modulare il contributo, anche attraverso degli sconti per materiali o corsi di 
lingua.  

Commissione Cultura  

Fagiani: la recente attività ha ad oggetto la redazione dei contenuti per il portale di 
accoglienza. Entro la fine della settimana invieremo la parte relativa all’università. 
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Commissione Lavoro 

Rosato: facendo riferimento all’incontro di Katowice, la partecipazione purtroppo è stata 
minima anche se la qualità dei relatori era di altissimo livello. In particolare il dottor 
Antonio Carvelli ha effettuato una bella presentazione dei contenuti. È necessario un 
maggior supporto nel territorio, a breve ci saranno i video dell’evento.  

Capogna: bisogna effettuare dei follow-up, anche attraverso la redazione di piccoli articoli 
che descrivano ciò che si fa. 

Rosato: a Gdynia la presenza italiana è minima, a Katowice l’interesse è stato basso, si 
spera in un maggiore successo per l’incontro a Wroclaw. 

Mancani: per l’incontro di Wroclaw è opportuno contattare le multinazionali, dove decine 
se non centinaia di nostri giovani connazionali prestano la loro attività lavorativa.  

Rosato: è opportuno coinvolgere Andrea De Gasperi e Antonio Carvelli anche per Wroclaw, 
inoltre bisogna risolvere la questione con la Camera di Commercio, il tema da sviluppare a 
Wroclaw dovrebbe essere più previdenziale e fiscale.  

Mele: è da aggiungere il fattore cittadinanza, il diritto alla cittadinanza. 

 4. PROGETTO PORTALE DI PRIMA ACCOGLIENZA – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 

Rosato: ci sono dei ritardi con i contenuti per quanto riguarda: famiglia e vita pratica, vita 
sociale. 

Vanzi: Ermanno Truppa di Italiani in Polonia non sa’ nulla del materiale già in possesso 
dell’associazione relativo al portale. 

Capogna: bisogna chiedere alla Camera di Commercio il materiale a loro disposizione. 

Rosato: bisogna chiedere all’associazione Italiani in Polonia il materiale in loro possesso e 
velocizzare il lavoro del portale. 

Capogna: propone di pubblicare il portale con tutto quello che al momento c’è. 

Rosato: l’implementazione grafica è circa all’80%, i contenuti non sono molti. Il 28.10 p.v. 
ci daranno la consegna del portale, intanto possiamo garantire al dottor Edoardo Vitali un 
accesso prima di tale data.  

Vanzi: esplica la tabella dei costi allegata al presente verbale, propone di cercare presso 
la facoltà di italianistica un soggetto che possa aiutare nella creazione del portale.  

Rosato: vuole garantire un accesso al portale al dottor Vitali entro il 31.8. p.v. nel mentre 
informerà il Comitato su ciò che è stato fatto. 

Vanzi: bisogna trovare un soggetto con la conoscenza delle lingue italiano e polacco per il 
supporto al progetto portale. 

Rosato: bisogna trovare una persona fidata, come time-line il 28.10 prossimo il portale 
deve essere pronto e il 1.11 on line, seguirà conferenza stampa sull’attivazione del 
portale.  

VOTAZIONE APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DEL PORTALE ACCOGLIENZA + IMPEGNO DI 
SPESA AGGIUNTIVO 
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Votazione num. 3: approvato 

5) RICHIESTA CONTRIBUTI INTEGRATIVI SU CAPITOLO 3103/2016 

Vanzi: propone il progetto di integrazione linguistica, entro il 31.8. p.v. si deve presentare 
il progetto. 

Mancani: propone di redigere il progetto. 

VOTAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

Votazione num. 4: approvato 

6) SITUAZIONE ECONOMICA E VOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 

Mele: illustra la situazione economica come da allegato al presente verbale. 

Vanzi: bisogna fare un bando da qui a settembre per trovare un’assistente inoltre bisogna 
investire 5.000 PLN per allocare il sito del Comites. A fine agosto contatterà l’Istituto 
Italiano di Cultura per conoscere il nuovo direttore.  
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Capogna: in caso di sforamento di bilancio bisognerà capire dove tagliare. 

Migliorisi: le informazioni sulle somme devono essere rese note al Comitato, il tesoriere 
dovrebbe impegnarsi mensilmente ad aggiornare il Comitato sullo stato della situazione 
finanziaria.  

Vanzi: propone ad ogni assemblea di approvare il piano di spese future.  

VOTAZIONE APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 

Votazione num. 5: approvato 

7) RICHIESTA DI PATROCINIO FESTIVAL VIVA L’ITALIA (LODZ E CRACOVIA) 

Vanzi: informa che è arrivata formale richiesta di patrocinio per il festival. 

Rosato: il festival si terrà a Lodz, ul. Piotrkowska e a Cracovia, plac Szczepanski.  

Mele: propone di organizzare un dibattito sul prossimo referendum costituzionale. 

Rosato: propone di inserirlo anche nel festival a Cracovia. 

Mele: preparerà la proposta di dibattito sul referendum 

VOTAZIONE CONCESSIONE PATROCINIO 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
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Votazione num. 6: approvato 

8) VARIE ED EVENTUALI  

VOTAZIONE: PARERE OBBLIGATORIO PER GAZZETTA ITALIA 

Votazione num. 7: approvato 

Capogna: bisogna informare la collettività che sono disponibili i fondi per la stampa. 

Mele: è opportuno costruire un dialogo costruttivo con Gazzetta Italia. 

VOTAZIONE REGISTRAZIONE NUMERO NIP 
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Votazione num. 7: approvato 

Vanzi: tenuto conto del fatto che molte sono le assenze durante le assemblee del 
Comitato, bisognerà discutere la definizione della qualificazione dell’assenza come 
giustificata. 

Mancani: comunicherò il registro delle assenze. 

Questione ristorante Repubblica Italiana rinviata alla prossima riunione.   

Questione organizzazione Festa delle Famiglie e dei Bambini per la prossima riunione. 

La seduta si conclude alle ore 20.22 

Letto e approvato. 

________________       ________________ 

Il Presidente         Il Segretario 

Alessandro Vanzi        Alfio Mancani 

Allegati: 

- Tabella 1; 

- Impegno spesa. 
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