Resoconto delle attività del Comites di Hannover
svolte nel 2009
Oltre all’ordinaria amministrazione ed ai compiti istituzionali che il Comitato ha svolto
egregiamente, tantissime sono state le Attività portate avanti nel corso dell’anno e quasi tutte
finalizzate all’integrazione sul territorio dei connazionali.
Di seguito le iniziative più rilevanti:
- Ha tenuto i contatti con la collettività rappresentandola degnamente sia presso le autorità
consolari sia presso quelle locali.
- Ha seguito le associazioni sparse sul territorio con le quali ha instaurato
un rapporto di collaborazione
- Ha partecipato attivamente agli sviluppi dell’integrazione dei cittadini
italiani .Il Presidente è membro del consiglio per l’integrazione della città di
Hannover e nello stesso tempo rappresenta gli italiani della Germania, su
delega dell’intercomites, presso il Forum per l’integrazione chiamato in vita
dal Governo tedesco
- Ha organizzato un convegno regionale sulla salute a cui hanno preso parte
Professionisti italiani e tedeschi di fama. Tantissimi i partecipanti e
tantissima la risonanza positiva da tutte le parti (220 presenze).
È stato stampato anche un piccolo opuscolo in lingua italiana per la
prevenzione dal titolo “Vita sana- Futuro sano”
- Ha organizzato un convegno regionale dei giovani italiani della Bassa
Sassonia
- Ha contribuito ad avviare insieme ai comites di Francoforte, Stoccarda,
Colonia, Dortmund, Friburgo e Saarbrücken una Ricerca sul grado di
integrazione dei giovani italiani residenti in Germania affidata alla
ricercatrice Edith Pichler.
I risultati sono attesi per il mese di ottobre e verranno presentati nella sede
dell’Ambascaiata di Berlino a novembre 2010 alla presenza anche del
Ministro tedesco per l’integrazione Dr. Maria Bhömer.

- Ha iniziato uno studio sugli anziani del territorio
- Ha organizzato una mostra fotografica itinerante sugli italiani degli anni
50/60/70 per testimoniare la realtà italiana di Hannover di quegli anni nel
2010 verrà portata in diverse parti della regione
- Ha organizzato una tavola rotonda presso l’università di Hannover per
capire il fenomeno della criminalità e come prevenirla
- Ha organizzato diverse manifestazioni culturali di alto livello tra cui una a
sostegno dei terremotati in Abruzzo
- Ha organizzato la seconda edizione del premio comites. Quest'anno ha premiato cinque
scuole che si sono distinte per la divulgazione della lingua italiana
- Ha organizzato manifestazioni a favore della doppia cittadinanza ed ha iniziato un
programma per la sensibilizzazione dei nostri connazionali
- Ha organizzato diverse iniziative per l’integrazione in loco
- Ha informato i cittadini attraverso comunicati e due numeri del bollettino “il Comites
Informa”
- Ha organizzato la rassegna “Cinema Cinema”- Proiezioni di film italiani
- Ha continuato a seguire il progetto Squadra di strada - integrazione
attraverso lo sport - I giovani hanno formato un società sportiva italiana
che porta il nome di “Figli d’Italia”. La squadra milita nella terza categoria
- Ha continuato a seguire le iniziative del Club anni 50/60

Stretta è stata la collaborazione con il Consolato Generale d’Italia, con la
città di Hannover, con l’università, con il mondo associativo italiano, con i
partiti politici locali e con altre collettività, specialmente con quella turca.
Il Presidente

Dott. Giuseppe Scigliano
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