VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2017
PRESSO LA SEDE DEL COMITES
La riunione ha inizio alle ore 18,15.
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianò
(Tesoriere), Antonio Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Anna Masci, Silvana Sgrò,
Deborah Caprioli.
È presente il Console Generale Dott. Marco Maria Cerbo
Partecipano in video-conferenza il Consiglieri CGIE Franco Papandrea e Matteo Preabianca
Assenti giustificati: Nazzaro Marco, Gianvito Martucci, Cesare Zanchi, Luca Bottallo.
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Approvazione verbale riunione precedente e varie
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale: Antonio Bentincontri propone
l’approvazione, Paula Marcolin sostiene. Approvato all’unanimita’.
Corrispondenza
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Silvana Sagrò, in merito alla posta in arrivo, fa presente che sarà importante rispondere alla
richiesta di suggerimenti giunti dal Ministro Fierravanti Wells per quanto riguarda la “Foreign
Policy White Paper”.
Il Governo Federale intende avviare una nuova politica valida per i prossimi 10 anni in relazione
all’emigrazione e rispondere a questa richiesta ci permetterà non solo di esprimere il nostro punto
di vista ma anche di mettere in risalto la nostra ricerca sulla “Nuova emigrazione”. Il Presidente fa
circolare la copia delle linee-guida indicate dal Governo su come detti suggerimenti debbano essere
presentati.
Introduzione agli argomenti
Il Presidente introduce gli argomenti e comunica ai presenti che la prossima riunione si terrà
Mercoledì 8 Febbraio
e sarà breve in quanto verranno trattati solo due punti: Consuntivo 2016 e Festa della Repubblica
2017.
Lingua e cultura all’estero: Decreto attuazione Legge sulla “Buona scuola”
Il Presidente fa circolare tra i presenti copia della lettera da lui inviata all’Onorevole Marco Fedi
sulla possibile abrogazione della legge 153/71.

Nei prossimi giorni l’Onorevole Fedi arriverà in Australia per un incontro con i docenti e le
organizzazioni locali coinvolte nell’insegnamento della lingua Italiana.
La legge 153/71, grazie anche alla sua flessibilità, ha consentito il divulgarsi dell’insegnamento
della lingua Italiana nel mondo ed è dovere di tutti assicurarsi che il nuovo decreto garantisca una
continuità d’azione.
Il Console Generale a tale proposito non ha ancora informative ministeriali precise e pensa che
potrebbe ricevere qualche comunicazione verso la metà di febbraio.
L’unico dato certo in merito al nuovo decreto è che verranno mantenuti i rapporti con le
associazioni locali di settore senza fini di lucro, estendendoli però anche alle scuole d’iniziativa
privata.
Seconda fase ricerca Nuova Immigrazione. Orientamenti per i ricercatori
Sul punto 6) dell’OdG Silvana Sgrò ritiene che gli esiti della prima ricerca del Comites (Progetto
Nuova Immigrazione) dovrebbero trovare una concreta implementazione e un maggiore sviluppo
dal punto di vista pratico. La Sgrò, inoltre, ribadisce l’opportunità di conferire delle linee guida ben
marcate e precise ai ricercatori che saranno impegnati nella realizzazione del secondo Progetto
(definito “Integrazione Nuovi Flussi Immigratori”), onde evitare che i risultati siano più confacenti
alle esigenze di chi realizza la ricerca piuttosto che di chi la commissiona.
Il Presidente sul punto precisa che – com’è noto – la ricerca è stata posta all’attenzione del Ministro
R. Scott alcuni mesi addietro e che è in attesa di sviluppi operativi nei termini discussi e proposti
dalla delegazione del Comites in occasione dell’incontro con il Ministro.
Ubaldo Aglianò, sempre il merito al punto 6) OdG, condivide le preoccupazioni della collega Sgrò
in merito alla rigorosità delle linee guida e osserva che lo sviluppo pratico del Progetto 1 dovrebbe
essere l’istituendo Sportello Informativo, così come concordato con il Ministro Scott, mentre il
Progetto 2 (Integrazione Nuovi Flussi Immigratori) costituisce il necessario sviluppo del
precedente, attraverso la disamina delle problematiche connesse alla disciplina dei visti australiani e
al riconoscimento dei titoli di studio. Argomenti che saranno oggetto di analisi già nella settimana
seguente durante il programmato incontro con il Prof. Bruno Mascitelli e il Dott. Riccardo Armillei,
che saranno incaricati di portare avanti anche questa seconda fase di ricerca.
Tale linea d’azione è condivisa anche dal Consigliere CGIE, Franco Papandrea, collegato in
videoconferenza.
Il Consigliere CGIE Matteo Prebianca – anch’egli in videoconferenza – suggerisce di porre le
dovute attenzioni anche al fenomeno dello sfruttamento operato da alcuni datori di lavoro italiani
nei confronti dei giovani connazionali; Aglianò replica che questo aspetto è sotto costante
monitoraggio da parte del Comites e che qualora dovesse essere investito da informative a tal
riguardo, verrebbero attivate immediatatmente tutte le procedure di tutela del lavoratore presso gli
enti preposti (Consolato e Fair Work).
Problematiche relative all’acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana
Sul punto 7) OdG, il Console chiarisce che l’iter è disciplinato dalla L. 91/92; specifica altresì che
l’obbligo di iscrizione all’AIRE è a carico di quanti trasferiscono la residenza all’estero, per cui non
si applicherebbe a coloro che non hanno tale “status” o che stanno all’estero per brevi periodi.
Raccolta fondi per i terremotati dell’Abruzzo
Sul punto 8) OdG, il Presidente riferisce che ad oggi la raccolta fondi nel Victoria ammonta a circa
$ 100,000.00, secondo i dati transitati sul conto. Il consigliere Papandrea rappresenta che il totale
Australia ammonta a circa $500,000.00. Il Console informa il Comites che è in corso di
organizzazione una cena di gala aperta agli imprenditori e che il prezzo del biglietto di
partecipazione andrà devoluto al fondo in favore dei terremotati dell’Abruzzo.

In conclusione, il Console informa il Comites che nelle prossime settimane giungerà a Melbourne la
Fregata “Carabiniere” della Marina Militare Italiana e che sarà possible visitarla.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente fissa per la prossima seduta la data dell’8
Febbraio p.v. presso i locali del Coasit a Carlton.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F. Pascalis

Il Segretario
Ciro Fiorini

