
 
 
 

con la partecipazione di                                             
 
 
 

  SONO UN ITALIANO IN BELGIO….. AND I VOTE LOCAL! 

  

 
Espace Banca Monte Paschi Belgio 

Av. d'Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles 
21 giugno 2018, dalle ore 18 

  Programma 
  

Indirizzi di saluto Fabrizio Angelo Schintu, Direttore generale Banca Monte Paschi Belgio 
 

Prima Parte SONO UN ITALIANO IN BELGIO…. 
  Celebrazioni in occasione 70° anniversario della Costituzione Italiana 

Intervento in IT  S.E. Elena Basile, Ambasciatore d'Italia in Belgio 
  

Seconda Parte ….. AND I VOTE LOCAL! 
   Panel in IT, FR, EN Incoraggiare la comunità expat a votare alle elezioni comunali del 14/10 

Moderatore  Raffaele Napolitano, Presidente Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre 
   

 Vice-Presidente del Parlamento europeo (tbc) 
   

 

 

 

 
 
Moderatore 
 
Q&A 

 
 Elio Di Rupo, Presidente del Partito socialista belga (PS) e sindaco di Mons 
  

 Monica Frassoni, Co-Presidente del Partito Verde Europeo 
  

 
Benedetta Dentamaro, Segretario Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre 
 

 
Thomas Huddleston, VoteBrussels - Migration Policy Group 
 

 Filippo Orlando, I vote where I live 
   

Drink 

 



 

Concept 
 

Il Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre organizza con il Gruppo di Iniziativa Italiana una 

conferenza in due parti: la Prima Parte, intitolata SONO UN ITALIANO IN BELGIO…., legato 

alla ricorrenza quest'anno del 70° anniversario della Costituzione italiana. La Seconda Parte, 

intitolata ….. AND I VOTE LOCAL!, volta a sensibilizzare la comunità italiana e expat a 

partecipare alle elezioni amministrative belghe del 14 ottobre. 

 

L'idea è che siamo italiani emigrati in Belgio ma siamo cittadini europei, chiamati insieme ai 

non-italiani a partecipare attivamente alla vita del Paese che ci accoglie. 

 

La tempistica è determinata dal fatto che per poter votare in Belgio è necessario iscriversi 

nelle liste elettorali, adempimento con scadenza 31 luglio 2018.  

 

 

Il Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre è un organismo rappresentativo della comunità 
italiana che dipende dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionle, eletto 
direttamente dagli italiani residenti all’estero, rappresentante gli italiani nelle loro relazioni con 
le istituzioni diplomatiche e consolari e con le autorità locali. Il Com.It.Es. favorisce le iniziative 
per la comunità italiana nel campo dell’educazione, del lavoro, della protezione dei diritti civili, 
politici e sociali, della cultura e del tempo libero. http://comites-belgio.be 
 
Il Gruppo di Iniziativa Italiana (GII) è l’associazione che rappresenta la comunità italiana a 
Bruxelles in campo imprenditoriale, agroalimentare, d’innovazione, ricerca, e servizi. Dal 1995, 
il GII è impegnato a valorizzare l’immagine dell’Italia nella Capitale Europea, attraverso il 
coordinamento degli attori italiani e la creazione di un network di relazioni con le istituzioni 
belghe ed europee. Negli ultimi anni il GII si è fatto promotore di incontri di alto profilo con 
rappresentanti istituzionali ed imprenditoriali sui temi dell’attualità economica e dell’impresa, 
in Italia ed in Europa. http://gruppoiniziativaitaliana.eu 

 

VoteBrussels è una campagna apartitica del Migration Policy Group, cofinanziato dalla 

Regione di Bruxelles e dall'Unione Europea come parte del progetto FAIREU diretto dal 

Servizio europeo per l'azione dei cittadini. www.facebook.com/VoteBrussels/ 

 

I vote where I live è una rete di volontari che ha come obiettivo quello di aumentare la 

consapovelezza tra gli expat di Bruxelles sull'importanza di partecipare alla politica locale, a 

cominciare dall’iscrizione alle liste elettorali. www.facebook.com/IvoteWhereILive/ 
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