
VERBALE  

RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA 

Videoconferenza 16 Dicembre 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) Approvazione verbali riunioni preceden4 
E’ stato approvato il verbale della terza riunione del Comites tenutasi il 23 novembre scorso: 

2) ProgeFo “Sportello di ascolto psicologico” -  stato di avanzamento dei lavori 
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E’ stata presentata ai consiglieri l’offerta per la realizzazione di una funzione per supportare lo 
sportello di ascolto psicologico che copre due aspeW: 1) ges?one appuntamen?; 2) pagina 
informa?va sugli incontri individuali e di gruppo. 
La funzione sarà accessibile dalla home page del Portale vivereinpolonia.pl. La spesa per la 
realizzazione del servizio di 1.250 euro (IVA inclusa) e’ stata approvata da tuW i consiglieri. 

Luigi Iannuzzi si e’ reso disponibile a promuovere il servizio tra i partecipan? del Sistema Italia e 
a diffondere il volan?no.  

3) Servizio di assistenza ai connazionali nella ricerca di un lavoro - azioni da intraprendere 
Verificare con Camera di commercio e Confindustria se i loro soci, quando hanno delle offerte di 
lavoro, possono condividerle con il Comites per veicolarle a^raverso il portale. Alessandro 
provvedera’ a mandare una email per me^ere a fa^ore comune le esperienze. Si provvedera’ ad 
inviare una  comunicazione anche ai ristoratori italiani per me^erli a conoscenza della bacheca 
annunci lavoro.  

4) Resoconto delle aMvità svolte nel 2020 

- 27/01/2020 - partecipazione alla giornata della memoria organizzata dall’Is?tuto Italiano di 
Cultura di Cracovia. 

- 28/05/2020 – organizzazione del Webinar Covid-19 in Polonia con lo psicologo e psicoterapeuta 
Daniele Gargano.  

- 17/09/2020 – organizzazione della visita ufficiale dell’Ambasciatore Aldo Ama? a Lodz assieme ai 
rappresentan? del sistema Italia, Camera di Commercio e ICE per valutare e discutere le 
opportunita’ di collaborazione in ambito economico e culturale. 

- 10/11/2020 –  Intervista rilasciata al Blog Italiances durante la quale e’ stata illustrata la 
situazione a^uale in terra polacca, degli italiani residen? e delle aWvità del Comites Polonia.  
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- 24/11/2020 - disseminazione del Webinar informa?vo “Procure estere per aW in Italia” 
organizzato dal Centro Studi Machiavelli a Montecitorio. 

- 15/12/2020 – disseminazione del  Webinar “Il sistema di formazione duale nei Paesi 
germanofoni” organizzato dal Centro Studi Machiavelli con la partecipazione dell’On Simone Billi 
Commissione Esteri della Camera dei Deputa?  

5) Programmazione delle aMvità per il 2021:  

- incontro di prima accoglienza e riepilogo delle aWvita’ svolte dal Comites dall’inizio fino alla fine 
del mandato (presentazione video/audio) 

- conta^are Consoli di SteWno e Poznan per organizzare dei webinar 

- aWvazione dello Sportello di Ascolto Psicologico 

6) Varie ed eventuali: 

- Riunione di coordinamento annuale consolare. Luigi Iannuzzi ha riportato ai consiglieri quanto 
discusso durante la riunione del 15/12/2020, in par?colare: 

a. Com’e’ stru^urato e organizzato il  sistema consolare in Polonia - il console onorario ha 
dei poteri nella ricezione e istru^oria di cer? aW (5 consoli onorari); i corrisponden? 
consolari invece hanno un’altra funzione piu’ di supporto. C’e’ un vice consolare a 
Lublino perche’ aministra?vamente ha preroga?ve leggermente diverse da quelle del 
console onorario.  

b. Le aWvita’ che verranno realizzate nel nuovo anno dai diversi componen? del Sistema 
Italia - ICE, Is?tu? di cultura, Camera di commercio. L’Ambasciata dara’ enfasi alla 
ques?one energe?ca. 

- E’ stato pubblicato sul sito del MAE il nuovo fascicolo sui minori  contesi. 

- Sono pervenute in Ambasciata le copie per il COMITES del Rapporto sugli italiani nel mondo 
2020 della Fondazione Migrantes congiuntamente alle copie della Guida alle radici italiane. 

________________       ________________ 

Il Presidente         Il Segretario 

Alessandro Vanzi        Alfio Mancani


