Commissione Studi Statistici e Ricerca (SSR)
PROGRAMMA LAVORO SETTEMBRE‐DICEMBRE 2015

Membri della commissione:



Gian Marco Mele
Alessandro Vanzi

Premessa:
La creazione di una Commissione ad‐hoc che si occupa in maniera continuativa ed organizzata di Studi
Statistici e Ricerca per la raccolta dei dati e la loro elaborazione è fondamentale per rendere la
rappresentanza Comites coerente con la composizione demografica, geografica e sociale degli emigrati
italiani in Polonia e le loro aspettative, esigenze, istanze. Dal grado di dettaglio e acuratezza dei dati
dipenderà il supporto utile all’azione di rappresentanza di questa Istituzione.

DATA

ATTIVITA’

22/08/2015

Creazione di un questionario/sondaggio online da pubblicare sul sito del Comites e
diffonderlo attraverso tutti i canali a disposizione, con l’intento di raccogliere dati statistici
piu’ dettagliati possibili.

09/2015 – 11/2015

Raccolta dati statistici attraverso messa on line del questionario “

09/2015 – 12/2015

Raccordo con le altre Commissioni per lo scambio ed elaborazione dei dati

09/2015 – 12/2015

Sviluppo di relazioni e contatti con gli uffici statici polacchi ed italiani per la raccolta ed
elaborazione dei dati

09/2015 – 12/2015

Identificazione delle principali comunità di origine dell’emigrazione italiana per creare dei
ponti tra le località di origine (Regioni, Provincie e Comuni) e i nuovi luoghi d’insediamento
con l’intento di promuovere scambi/gemellaggi/visite/incontri e creare ponti duraturi tra
Italia e Polonia nell’interesse dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunita’
italiana in Polonia

11/2015

Elaborazione dati statistici raccolti attraverso questionario on line e cartaceo

12/2015

Presentazione e divulgazione dati statistici attraverso:
Incontri di presentazione con istituzioni in Polonia e in Italia su iniziativa Comites o su
richiesta istituzione
Messaggi di posta elettronica o newsletters tematiche che includano dati statici o loro

elaborazione attraverso studi o articoli
Sezione dedicata sul sito internet del Comites
Qualsiasi occasione utile nella quale la presentazione di dati statistici e loro elaborazione
possono produrre elementi utili alla conoscenza, confronto, dibattito, iniziativa degli
interessi diffusi della collettivita’ italian in Polonia
Promozione di iniziative per la conoscenza della comunità italiana in Polonia con la quale
integrare ed affinare i dati raccolti
Identificazione delle principali comunità di origine dell’emigrazione italiana per creare dei
ponti tra le località di origine (Regioni, Provincie e Comuni) e i nuovi luoghi d’insediamento
con l’intento di promuovere scambi/gemellaggi/visite/incontri e creare ponti duraturi tra
Italia e Polonia nell’interesse dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunita’
italiana in Polonia
12/2015

Proposta organizzazione di un “Forum annuale” (Stati Generali degli Italiani in Polonia) in
collaborazione con istituzioni, associazioni, imprese, ecc.. per discutere e trovare soluzioni
comuni sulle problematiche dell’emigrazione italiana attuale e futura nel quale la discussione
sui dati statistici raccolti puo’ essere di fondamentale importanza.

