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Verbale n. 8/16 della riunione del Comités di Bruxelles
del 22 settembre 2016
Il giorno 22 settembre 2016 alle ore 3 8 nella sede di rue Abbé Cuypers 3 a
Bruxelles si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Com.It.Es. di
Bruxelles per discutere sul seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente
1. Approvazione verbale di riunione del 25.8.2016
2. Contributo integrativo MAECI: selezione progetti
3. Bilancio preventivo 2017
4. Organizzazione InterComites Belgio
5. Approvazione linee guida sui finanziamenti
6. Organizzazione prossime attività
7. Dimissioni del Tesoriere
8. Varie ed eventuali
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro

(Segretario),

Eleonora

Medda,

Riccardo

Ricci,

Luisa

Dongiovanni, Francesca Lazzaroni, Dino Cala, Marco Grispigni, Elisa
Baldini (membri eletti del Comités). Sono assenti giustificati i sigg.ri
Vittorio Morelli, Nicoletta Gasano, Antoine Cola, Ignazio Iacono, Sarina Dio
Puiarello, Stefania Costa.
Assiste la dott.ssa Gabriella Maio in rappresentanza dell'autorità
diplomatico-consolare.
- Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente illustra la situazione delle richieste di sovvenzionamento ai
ministri della comunità francofona per la storia a fumetti dell'emigrazione
italiana in Belgio. Per il comitato scientifico propone che un consigliere vi

comites.bxl@gmail.com

prenda parte e chiede la disponibilità del sig. Cala. Il sig. Cala indica quali
esperti esterni i sigg.ri Pietro Pizzuti e Felice Dassetto.
b) Il Presidente ricorda che il Comités è chiamato a esprimere parere
obbligatorio sulla richiesta di finanziamento del COASCIT. Manifesta
l’esigenza di ricevere spiegazioni dalla sig.ra Sementili]. L'assemblea chiede
alla dott.ssa Maio di verificare se il parere ha natura vincolante o meno.
L'assemblea concorda sull'opportunità di assumere una posizione alla luce
dei necessari chiarimenti, da portare in discussione alla prossima riunione
dell'Intercomites.
1. Approvazione verbale di riunione del 25.8.2016
Non essendo pervenute richieste di emendamento, il verbale è approvato,
2. Contributo integrativo MAECI: selezione progetti
La sig.ra Dentamaro propone di presentare il progetto del gala di beneficenza
organizzato dal Comités di Bruxelles il 26 novembre, in linea con uno degli
obiettivi prioritari del contributo integrativo, cioè la realizzazione di progetti
specifici finalizzati a favorire l'inserimento nei contesti locali dei componenti
dei nuovi flussi migratori italiani. L’assemblea approva la proposta e delibera
di richiedere un contributo di 3.000 euro a parziale copertura dei costi
organizzativi.
In seguito l'assemblea passa in rassegna le proposte pervenute dalle
associazioni in risposta al bando lanciato dal Comités. 11 dibattito tiene conto
anche del primo esame effettuato nella precedente riunione e delle
osservazioni scritte presentate da alcuni consiglieri.
a) La proposta degli Alumni viene ritenuta non in linea con il
mandato del Comités e in ogni caso appare come un evento già organizzato
compiutamente.
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b)

II

progetto

dell'associazione

Urca

riscontra

l'interesse

dell'assemblea per la tematica e le modalità.
c) La conferenza della Camera di Commercio Belgo-Italiana viene
ritenuta di interesse soprattutto per l'apertura a un'audience non ancora
avvicinata dal Comités. Tuttavia, il programma presenta il rischio di dare
una visione del mondo del lavoro brussellese limitata alle istituzioni europee.
Inoltre il budget richiesto appare eccessivo.
d) Quanto ai due progetti proposti da La Comune del Belgio, lo
sportello informativo potrà essere supportato a partire dai finanziamenti
ministeriali ordinari e mettendo a disposizione la sede. Invece, per le "Pillole
di vita belga" l'assemblea esprime interesse a richiedere un contributo
straordinario con particolare riguardo alle pubblicazioni.
e) Sul progetto proposto dalle associazioni Filef e Gramsci le
posizioni dei consiglieri non coincidono: alcuni esprimono dubbi legati alla
poca chiarezza della presentazione e degli obiettivi, mentre altri riconoscono
la validità dell'iniziativa soprattutto rispetto al contesto in cui si muove.
f) Quanto ai due progetti del CASI-UO, l'associazione ha comunicato
che per uno (il molo delle donne nell'emigrazione) l'associazione ha dovuto
andare avanti nella realizzazione (imminente) senza poter attendere la
decisione del Comités; si tratta peraltro di una manifestazione coperta da
altra fonte di finanziamento. Sull'incontro con le associazioni il parere dei
consiglieri non è unanime.
g) La proposta della Fondazione Fellini è apprezzata ma vi sono
dubbi sulla disponibilità della cifra necessaria ad allestire la mostra.
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h) L'esposizione fotografica sul disastro di Mattmark proposta
dall'associazione Italia

Vailese non

viene approvata a causa delle

concomitanti iniziati ve sulla tragedia di Marcinelle.
i) L'iniziativa di ArsdProgress non viene accolta in quanto risulta
poco chiara e comunque beneficia di un finanziamento comunitario.
All'esito del dibattito l'assemblea delibera di presentare richiesta di
contributo integrativo per i seguenti progetti in ordine di preferenza:
i) progetto dell'associazione Urea per la realizzazione del film
documentario "Espulsi" per l'importo di 10.000 euro (co-finanziamento al
50% dei costi di produzione);
ii) gala di beneficenza del Comités di Bruxelles (26 novembre) per
¡'importo di 3.000 euro a parziale copertura dei costi organizzativi;
iii)

conferenza

della

Camera

di

Commercio

Belgo-Italiana

sull'integrazione delle nuove generazioni di migranti (17 novembre) per
l'importo di 1.000 euro a parziale copertura dei costi organizzativi, con la
richiesta all'organizzatore di integrare il

panel dei relatore con un

rappresentante del Comités e un esponente del mondo del lavoro non legato
al circuito delle istituzioni europee;
iv) ciclo d'incontri "Pillole di vita belga" con pubblicazione, proposto
dall'associazione La Comune del Belgio, per l'importo di euro 3.320 oltre
IVA (21%);
y)

progetto congiunto delle associazioni Filef e Gramsci per la

realizzazione di un'"Inchiesta sugli italiani di Molenbeek", richiedendo un
co-finanziamento di euro 2.150 oltre IVA (21 %);
vi) mostra sul regista Federico Fellini a Bruxelles proposta dalla
Fondazione Fellini per l'importo indicativo di 8.000 euro;
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vii)

incontro con associazioni seguito

da

spettacolo teatrale

organizzato dall'associazione CASHJO (17 dicembre) per l'importo di 2.100
euro.
3. Bilancio preventivo 2017
L'assemblea esamina il bilancio preventivo per l'anno 2017 predisposto dal
Tesoriere, soffermandosi in particolare sulle voci di spesa che riguardano
l'affitto della sede, le spese di cancelleria, i seminari/incontri con esperti, la
comunicazione e informazione, le attività informative e le spese coperte dal
capitolo 3106. Il bilancio è approvato con gli emendamenti discussi.
4. Organizzazione InterComites Belgio
L'assemblea

concorda

sulla necessità

di

organizzare

una

riunione

preparatoria, anche nella forma di riunione dell'esecutivo con partecipazione
aperta a tutti gli interessati.
5. Approvazione linee guida sui finanziamenti
Non sono pervenute richieste di emendamento. Tuttavia è necessario
modificare l'indirizzo della sede. Il documento è approvato con tale
modifica.
6. Organizzazione prossime attività
Il punto è rinviato alla prossima riunione. Il sig. Grispigni chiede una
pianificazione di lungo periodo.
7. Dimissioni del Tesoriere
La sig.ra Baldini comunica di rinunciare alla carica di Tesoriere. Nel
ringraziarla per il lavoro sin qui svolto, il Presidente chiede quale dei
consiglieri sia interessato a riprendere il mandato. La sig.ra Baldini accetta di
portare avanti la gestione ordinaria fino alla nomina del suo successore.
8. Varie ed eventuali
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a) La sig.ra Medda riferisce di aver incontrato la sig.ra Sonia
Guaragna del COASIT. Il COASIT ha ricevuto una sovvenzione di 8.000
euro da utilizzare entro dicembre. Il Presidente si rallegra per questa notizia,
che è un risultato del lavoro svolto dalla commissione Diritti e Cittadinanza
per sbloccare una situazione in stallo dal 2010.
b) Il sig. Ricci invita a impostare le attività del Comités e delle
commissioni di lavoro in maniera più strutturata e commisurata alle risorse
disponibili.
Alle ore 20.40 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia
i presenti e dichiara chiusa la riunione.
Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente

Raffaele Napolitano

II Segretario
Benedetta Dentamaro
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