
COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 7/16 della riunione del Comités di Bruxelles

del 25 agosto 2016

Il giorno 25 agosto 2016 alle ore 18 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 23.6.2016

2. Contributo integrativo MAECI: selezione progetti

3. Parere sulla richiesta di contributo del Coascit

4. Bilancio preventivo 2017

5. Organizzazione prossime iniziative

6. Riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero

7. Approvazione linee guida sui finanziamenti

8. Varie ed eventuali

Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta 

Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Nicoletta Casano, Marco 

Grispigni, Elisa Baldini (membri eletti del Comités), Ignazio Iacono 

(membro cooptato). Sono assenti giustificati i sigg.ri Riccardo Ricci. Luisa 

Dongiovanni, Antoine Coia, Sarina Dio Puiarello. Sono assenti non 

giustificati i sigg.ri, Santo Cacopardo, Francesca Lazzaroni, Dino Cala, 

Stefania Costa.

Nessuno è presente in rappresentanza dell'autorità diplomatico- 

consolare. Assistono i sig.ri Federica Morra, Lucio Arisci, Pietro Lunetto e 

Franco Ferrazzoli.

- Comunicazioni del Presidente
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a) í! Presidente, constatata l'assenza non giustificata del consigliere Santo 

Cacopardo alla terza assemblea consecutiva, ne dichiara la decadenza a 

termini di legge.

1. Approvazione verbale di riunione del 23.6.2016.

Non essendo stati presentati emendamenti, il verbale è approvato.

2. Contributo integrativo MAECI: selezione progetti 

L’assemblea passa in rassegna le proposte pervenute in risposta al bando 

lanciato dal Comités, rinviando la decisione alla prossima riunione.

a) L’Associazione degli Alumni delle Università italiane presenti a 

Bruxelles ha presentato un evento che si terrà il 7 settembre e richiede un 

supporto finanziario per l'organizzazione, in particolare per il cocktail finale. 

L'assemblea ritiene che questo tipo di collaborazione escluda una vera 

interlocuzione del Comités e che l'evento proposto non rispecchi gli interessi 

della comunità italiana in Belgio.

b) L'associazione Urea, rappresentata in riunione dal sig. Lucio Ariséi, ha 

presentato una richiesta di co-finanziamento al 50% per la realizzazione nel 

2017 del film documentario "Espulsi" per l'importo di 10.000 euro. Il film 

includerebbe episodi su cittadini italiani, francesi e spagnoli. Il Presidente 

propone di ampliare il tema alla Germania e alle Fiandre e di verificare 

l'eventuale supporto del CGIE.

c) La Camera di Commercio Belgo-Italiana, rappresentata in riunione 

dalla sig.ra Federica Morra, presenta in seduta una conferenza 

sull'integrazione delle nuove generazioni di migranti da tenersi il 17 

novembre. L'assemblea esprime interesse per la platea cui l'iniziativa si 

rivolge ma ricorda che le spese di rinfresco non sono ammissibili a



contributo e dovranno quindi eventualmente essere espunte dal contributo 

richiesto di euro 5.500.

d) L'associazione La Comune del Belgio, rappresentata in riunione dal 

sig. Pietro Lunetto, ha presentato due proposte: il ciclo d'incontri "Pillole di 

vita belga" (contributo richiesto: euro 3.320 IVA esclusa) e lo "sportello 

migrante" (contributo richiesto: euro 1.100 IVA inclusa). Su quest'ultima, 

l'assemblea mette sin d’ora a disposizione i locali della sede del Comités a 

prescindere dall'esito della selezione. Il sig. Grispigni ricorda che si tratta di 

un'iniziativa che rientra nel programma della commissione di lavoro Diritti e 

cittadinanza.

e) Le associazioni Filef e Gramsci, rappresentate in riunione dal sig. 

Pietro Lunetto, hanno presentato un progetto congiunto per la realizzazione 

di un'"Inchiesta sugli italiani di Molenbeek", richiedendo un co- 

finanziamento di euro 2.150 IVA esclusa.

f) L'associazione CASI-UO ha presentato due progetti: un evento sulle 

"Donne in emigrazione" da tenersi il 19 ottobre e un incontro con altre 

associazioni seguito da spettacolo teatrale, da tenersi il 17 dicembre. 

L'assemblea considera necessari chiarimenti su eventuali co-finanziamenti e 

sui costi di ciascun progetto, essendo stato presentato un unico preventivo di 

3.300 euro.

iŞ La Fondazione Fellini per il cinema ha proposto l'organizzazione a 

Bruxelles di una mostra sul regista Federico Fellini su un tema da concordare 

con il Comités. I costi indicativi sono di circa 8.000 euro.

§f) L'associazione Italia Valiese ha proposto l'organizzazione in Belgio di 

una mostra fotografica sul disastro di Mattmark. I costi indicativi sono di 

circa 2.000 euro. L'assemblea esprime preoccupazione che questa iniziativa
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possa sovrapporsi ad altre organizzate dal Comités sulla tragedia di 

Marcinelle.
t»

g) L'organizzazione ARS for Progress of People ha proposto il 

"Laboratorio Giovani Italiani a Bruxelles". I costi stimati sono di 2.000 euro 

per una giornata di formazione. L'assemblea nota che quest'iniziativa rientra 

in un progetto finanziato dalla Commissione europea.

Il sig. Grispigni esprime una generale preferenza per progetti diversi da 

eventi. La sig. Dentamaro considera che i fondi straordinari del MAECI 

dovrebbero essere utilizzati per iniziative che non possono essere finanziate 

tramite i fondi ordinari.

3. Parere sulla richiesta di contributo del Coascit

Il Presidente si rammarica di non aver ricevuto le informazioni richieste al 

momento dell'approvazione del preventivo 2016. I consiglieri esprimono 

dubbi sull'entità del contributo richiesto e sulle modalità di gestione dei 

corsi, che appaiono centralizzati a Genk e nella totale mancanza di 

trasparenza, come rilevato dai presidenti degli altri Comités del Belgio.

Vista l'importanza del tema e la necessità di adottare un approccio 

condiviso con gli altri Comités, il punto è rinviato alla riunione 

dell’InterComites Belgio del 17 settembre.

4. Bilancio preventivo 2017.

In mancanza del numero il legale il punto è rinviato alla prossima riunione.

5. Organizzazione prossime iniziative

a) Il sig. Iacono riferisce sull’organizzazione dell’esposizione fotografica 

su Marcinelle a Bruxelles. Il Presidente annuncia che la mostra sarà 

presentata a Palermo il 29 ottobre in collaborazione con varie università e 

comuni minerari; inoltre in autunno la mostra sarà presentata al Senato della
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Repubblica possibilmente con il coinvolgimento del CGIE. Nell'ambito 

dell'evento inaugurale del 6 ottobre lo scrittore Toni Ricciardi presenterà il 

suo libro. Quanto alla parte della mostra da allestirsi al palazzo Berlaymont, 

viene presentato in riunione ulteriore materiale fotografico predisposto da 

Davide Castellucci di Manoppello che potrebbe essere aggiunto a quello del 

Bois du Cazier se gli spazi lo consentono. Il sig. Iacono informa che il 

presidente del Parlamento Europeo patrocina l'esposizione e che anche 

l'ONU aderisce all'iniziativa.

b) Storia dell’immigrazione degli ultimi 70 anni a fumetti.

Il Presidente informa che è pervenuto il contributo straordinario del MAECI 

e si attende quello della Comunità francese in Belgio. Occorre creare un 

comitato scientifico di quattro accademici (due belgi e due italiani). 

Vengono avanzate le seguenti proposte: Anna Morelli ed i suoi allievi 

(Grispigni), Salvatore Orlando e Annalisa Gadaleta (Napolitano), Marco 

Martinello (Dentamaro). Il 16 novembre a Mons verrà presentato il bozzetto. 

Il fumetto sarà realizzato dall’artista Antonio Cossu e stampato in 5000 

copie (3000 in italiano e 2000 in francese) per essere distribuito 

gratuitamente al MAECI e alle scuole. Ulteriori tirature saranno possibili a 

pagamento. La sig.ra Baldini propone di stampare 2000 copie in fiammingo. 

Di conseguenza occorrerebbe integrare il budget, estendere il comitato 

scientifico e concertare la distribuzione nelle Fiandre con il possibile 

coinvolgimento del Comités di Genk e del ministero della cultura 

fiammingo.

6. Riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero 

Il Presidente annuncia che questo punto verrà discusso alla riunione 

dell'InterComites del 17 settembre e propone di organizzare una riunione
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preparatoria. Il sig. Grispigni osserva che il tema dell'insegnamento con 

personale reclutato in loco è ricorrente; chiede quali ne siano le reali 

giustificazioni e se sia conforme alle normative locali. Il Presidente risponde 

che l'obiettivo è l'assunzione di giovani che già si trovano in Belgio, che 

avrebbe come conseguenza anche una riduzione dei costi.

7. Approvazione linee guida sui finanziamenti 

In mancanza del numero il legale il punto è rinviato alla prossima riunione. 

Varie ed eventuali.

a) Il sig. Grispigni chiede che i risultati del questionario di soddisfazione sui 

servizi consolari siano pubblicati sul sito del Comités. Il Presidente 

comunica che i risultati saranno presentati alla riunione dell'InterComites 

Belgio del 17 settembre.

b) Il sig. Grispigni ricorda che non è pervenuta dalla cancelleria consolare 

l'informativa richiesta sui fondi di assistenza sociale.

Alle ore 20.30 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente II Segretario

Raffaele Napolitano Benedetta Dentamaro
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