
VERBALE  

RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA 

Videoconferenza 23 Novembre 2020  

Apertura dell'Assemblea ore 17.30 

Presen?: 

• Alessandro Vanzi 

• Rosato Silvia 

• Alfio Mancani 

• Diego Capogna 

• Stefano Moroncelli 

• Gian Marco Mele 

• Luigi Iannuzzi – Primo Segretario Ambasciata d’Italia 

Assen? gius?fica?: - 

Assen? non gius?fica?: - 

 
Pun4 discussi nel corso della riunione: 

1) E’ stato approvato il verbale della seconda riunione del Comites tenutasi il 29 seQembre scorso 

2) ProgeQo “Sportello di ascolto psicologico” 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Alessandro Vanzi 

Rosato Silvia 

Alfio Mancani 

Diego Capogna 

Stefano Moroncelli 

Gian Marco Mele

- -



Si organizzera’ una riunione online nelle prossime seXmane con Virginia Patrizi per organizzare 
l’avvio del progeQo. I fondi dovrebbero essere stanzia? entro la fine dell’anno. 

3) Fondi per italiani all’estero in difficolta’ 
Intervento da parte di Luigi Iannuzzi: C’e’ una disciplina che vale in ogni circostanza: assistenza 
per i residen? e quelli non residen?. I residen? hanno diriQo al sussidio – una tantum e non 
prevede la res?tuzione (contan? o con l’acquisto di una spesa). Il min e max vengono stabili? 
sulla base di una valutazione delle esigenze del singolo. Per quelli non residen? si applica il 
pres?to con res?tuzione. Quest’anno sono state estese le possibilita’ di assistenza - si puo’ 
erogare un sussidio anche ai non residen? senza res?tuzione. Sono sta? amplia? i criteri e 
stanzia? ulteriori fondi. In Polonia quest’anno c’e’ stato un incremento delle richieste. 

Possibilita’ di assistenza non economica da parte del Comites tramite: 

• lo sportello di ascolto psicologico per dare un supporto mo?vazionale 

• fornendo un orientamento nella ricerca di un lavoro (persone che hanno dei lavori 
precari umili o manuali con basso livello di istruzione) 

Ove il COMITES dovesse ricevere segnalazioni di connazionali in difficoltà economica anche 
temporanea, andranno indirizza? alla cancelleria consolare (consolare.varsavia@esteri.it) che 
provvedera’ ad effeQuare una valutazione sul caso specifico e a fornire, ove previsto, l’assistenza 
del caso. 

4) Minori contesi e minori soQraX  
La pagina del sito del Ministro degli Affari Esteri dedicata ai minori contesi spiega in deQaglio le 
azioni che possono essere intraprese e quanto e’ in potere del MAECI - hQps://www.esteri.it/
mae/en/servizi/italiani-all-estero/minori-estero/soQrazioneinternazionalediminori.html 

5) Prossimi incontri / aXvita’: 

- disseminazione del Webinar informa?vo “Procure estere per aX in Italia” che si terra’ il giorno  
24/11 alle ore 16:00 organizzato dal Centro Studi Machiavelli a Montecitorio. Si provvedera’ a 
postare l’invito sulla pagina facebook e sul sito del Comites 

- Giornata di prima accoglienza – pos?cipata a gennaio 2021. Verra’ invitata anche la Camera di 
Commercio a prendere parte al tavolo degli esper?. 

- Prossima Assemblea del Comites (ed ul?ma dell’anno in corso) programmata per lunedi’ 16/12 
ore 17:30 

- Riunione di coordinamento con i consoli onorari prevista per martedi 15/12 dalle 15:00-17:00. Il 
Comites (max 2 consiglieri) e’ stato invitato a illustrare quello che e’ stato faQo a consun?vo per 
quest’anno e quanto programmato per il prossimo anno.  
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________________       ________________ 

Il Presidente         Il Segretario 

Alessandro Vanzi        Alfio Mancani


