
 

 
BRUXELLES, BRABANTE E FIANDRE 

 
 

 

   

Alle Spettabili Associazioni 

italiane operanti nella circoscrizione di Bruxelles 

 

 

Oggetto: Informativa Comitato degli Italiani all’Estero di Bruxelles, Brabante e Fiandre 

 

Siamo lieti di informarvi che il Comitato degli Italiani all’Estero (Com.It.Es) di Bruxelles, Brabante 

e Fiandre si è insediato, a seguito delle elezioni, il 16 dicembre 2021. 

 

I Com.It.Es sono organismi rappresentativi della collettività italiana, istituiti con una legge del 

1985 e eletti ogni cinque anni dai connazionali residenti all’estero in ciascuna circoscrizione 

consolare dove risiedono almeno 3.000 italiani iscritti all'AIRE. I Com.It.Es contribuiscono ad 

individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile delle comunità di riferimento; 

promuovono in collaborazione con le Autorità consolari, le regioni e le autonomie locali italiane, 

nonché con enti, associazioni e comitati operanti all’estero, iniziative in materie attinenti alla vita 

sociale e culturale delle collettività. Questi enti hanno anche l’importante compito di cooperare con 

le Autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella 

circoscrizione consolare. 

 

Una delle missioni del Com.It.Es è, per l’appunto, la valorizzazione delle realtà associative italiane 

mediante iniziative, attività di promozione nonché collaborazioni su progetti specifici di alto impatto 

per la collettività, anche con il supporto finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI). A tale scopo, il nostro Comitato mette a vostra disposizione  

il sito internet comites-belgio.be e la pagina Facebook https://www.facebook.com/comitesbelgio 

per pubblicizzare le vostre attività. Inoltre, vi invitiamo a proporci collaborazioni su tematiche, 

progetti o iniziative che possano avere una ricaduta positiva su tutta la comunità italiana di Bruxelles, 

Brabante e Fiandre. 

 

Infine, vi segnaliamo che la Cancelleria consolare di Bruxelles tiene un albo delle associazioni 

italiane attive nella circoscrizione, che possono essere coinvolte in vari modi nella vita della nostra 
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comunità, incluso partecipare alla nomina dei nostri rappresentanti ai cinque Com.It.Es presenti in 

Belgio e al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).  

 

Vi incoraggiamo a chiedere la registrazione e aggiornare annualmente i vostri dati, scrivendo (a 

conbrux.mail@esteri.it o all'indirizzo postale di rue de Livourne 38, 1000 Bruxelles) le seguenti 

informazioni: 

a) denominazione esatta dell’Associazione e suo indirizzo completo (postale, email e telefono);  

b) data di costituzione e di eventuale registrazione presso le Autorità belghe; 

c) finalità principale (quale desumibile dallo Statuto, che dovrà essere allegato in copia);  

d) il capitale sociale;  

e) i nominativi dei rappresentanti legali e dei detentori di cariche sociali;  

f) elenco nominativo dei soci;  

g) numero dei soci presenti all’ultima assemblea tenutasi;  

h) attività svolte nel corso dell’ultimo anno e data di svolgimento.  

 

Auspicando di organizzare quanto prima gli 'stati generali' delle associazioni italiane attive nella 

nostra circoscrizione, vi ricordiamo che le sedute plenarie del nostro Comitato sono aperte al 

pubblico. La data delle sedute è resa nota sulla nostra pagina Facebook e le riunioni si tengono alla 

rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles. Non esitate a venire a trovarci! 

 

Una prima riunione preliminare si terrà lunedì 27 giugno 2022, il luogo è ancora da confermare. 

 

In attesa, vi invitiamo a visitare il nostro sito web e la pagina Facebook per rimanere aggiornati sulle 

nostre attività. Qualora non desideraste ricevere altre comunicazioni da parte nostra, vi preghiamo di 

segnalarcelo. 

 

Bruxelles, 01/06/2022       

            Alessandra Buffa 

           Presidente Comites 

            Claudio Vernarelli 

       Delegato Comites Rapporti Associazioni 
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