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Competenze	  della	  Commissione	  

La	  Commissione	  Istruzione,	  Cultura	  e	  Sport	  intende	  occuparsi	  di	  conoscere,	  far	  conoscere	  e	  promuovere	  
iniziative	  rivolte	  alla	  comunità	  italiana	  residente	  in	  Polonia	  nei	  settori	  dell’Istruzione,	  della	  Cultura	  e	  dello	  
Sport.	  

La	  Commissione	  intende	  anche	  farsi	  portavoce	  delle	  necessità	  della	  comunità	  italiana	  residente	  in	  Polonia	  
nei	  settori	  di	  propria	  competenza.	  

	  

Obiettivi	  di	  lungo	  termine	  

La	  Commissione	  individua	  i	  seguenti	  obiettivi	  della	  propria	  azione,	  separati	  per	  settore	  di	  competenza.	  

	  

Istruzione:	  	  

a. Esplorare	  la	  possibilità	  di	  attivare	  scuole	  italiane	  in	  Polonia	  e	  valutare	  bacini	  di	  utenza.	  
b. Relazionarsi	  a	  scuole	  polacche	  che	  hanno	  corsi	  di	  italiano	  nei	  loro	  programmi.	  
c. Censire	  e	  divulgare	  elenco	  Centri	  CELI	  (università	  Perugia)/CILS	  (università	  

Siena)/PLIDA(Società	  Dante	  Alighieri)	  attive	  sul	  territorio	  polacco.	  

Cultura:	  	  

a. Censire	  enti,	  associazioni,	  scuole	  e	  laboratori	  culturali	  che	  promuovono	  la	  cultura	  italiana	  
su	  tutto	  il	  territorio	  polacco	  (lingua,	  arte,	  musica,	  teatro,	  attività	  ludiche,	  ecc.).	  Si	  
concentrerà	  l’attenzione	  sulle	  realtà	  che	  coinvolgono	  o	  sono	  rivolte	  a	  un	  pubblico	  italiano	  
in	  lingua	  italiana,	  anche	  se	  si	  prenderà	  nota	  di	  eventuali	  realtà	  incontrate	  rivolte	  al	  pubblico	  
polacco,	  per	  eventuali	  collaborazioni	  future.	  Si	  cercherà	  di	  censire	  per	  quanto	  possibile	  
anche	  associazioni	  informali	  e	  gruppi	  di	  interesse.	  

b. Contribuire	  a	  mettere	  in	  rete	  le	  realtà	  che	  producono	  cultura	  per	  italiani	  in	  Polonia	  e	  
promuoverne	  la	  diffusione	  presso	  la	  comunità	  italiana.	  

c. Prendere	  contatto	  con	  Istituto	  italiano	  di	  Cultura	  e	  discutere	  possibili	  ambiti	  di	  
collaborazione.	  

d. Possibile	  supporto	  all’organizzazione	  di	  eventi	  e	  patrocinio	  gratuito.	  



Sport:	  

a. Promuovere	  attività	  sportive	  di	  ogni	  genere	  rivolte	  alla	  comunità	  italiana	  e	  a	  tutte	  le	  età.	  
b. Censire	  le	  realtà	  sportive	  rivolte	  ad	  italiani	  presenti	  sul	  territorio	  polacco.	  
c. Contribuire	  a	  mettere	  in	  rete	  le	  realtà	  sportive	  in	  Polonia	  e	  promuoverne	  la	  diffusione	  

presso	  la	  comunità	  italiana.	  
d. Possibile	  supporto	  all’organizzazione	  di	  eventi	  e	  patrocinio	  gratuito.	  

Occorre	  sottolineare	  che	  questa	  lista	  iniziale	  di	  obiettivi	  potrà	  essere	  integrata/modificata	  nel	  tempo,	  in	  
base	  all’accresciuta	  conoscenza	  della	  comunità	  e	  delle	  sue	  esigenze.	  

	  	  

Azioni	  per	  l'anno	  in	  corso	  (anno	  2015)	  

L’anno	  2015	  sarà	  principalmente	  dedicato	  allo	  studio	  della	  comunità	  italiana	  e	  delle	  sue	  esigenze	  e	  alla	  
promozione	  di	  eventi	  nell’ambito	  dei	  settori	  di	  competenza	  della	  Commissione.	  

	  

Cultura:	  

a. Iniziare	  censimento	  realtà	  culturali:	  ad	  esempio,	  tramite	  gruppi	  FB	  degli	  italiani	  in	  Polonia,	  
Istituto	  di	  Cultura,	  altro.	  	  

b. Contribuire	  alla	  pubblicità	  di	  eventi	  culturali	  già	  esistenti.	  
c. Possibili	  patrocini	  gratuiti	  a	  eventi	  in	  programmazione	  (ad	  esempio,	  Festival	  Viva	  l’Italia	  

organizzato	  da	  Fondazione	  InteRe	  a	  Lodz)	  

Sport:	  

a. Iniziare	  censimento	  delle	  realtà	  sportive.	  
b. Supporto	  organizzativo	  e	  patrocinio	  gratuito	  a	  eventi	  in	  programmazione	  (ad	  esempio,	  	  
c. Torneo	  di	  calcetto	  Italiani	  in	  Polonia).	  

Per	  quanto	  riguarda	  il	  settore	  scuola,	  un	  piano	  d’azione	  dettagliato	  verrà	  discusso	  dopo	  l’estate.	  

	  


