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ITALIANI ALL’ESTERO 
  
Un bilancio delle attività del Comites di Hannover per l’anno 2009 
  
Il presidente Scigliano esprime soddisfazione per l e numerose iniziative messe 
in campo e per la crescita di collaborazioni con au torità, istituzioni e  
altre collettività in loco 
  
  
  
HANNOVER – Il Comites di Hannover segnala le attività svolte nel corso del 
2009, oltre all’ordinaria amministrazione e ai comp iti istituzionali, 
realizzate  in gran parte per favorire l’integrazio ne dei connazionali in 
loco.  
  
Tra le iniziative più rilevanti, il Comitato sottol inea l’impegno per il 
mantenimento dei contatti con la collettività e la presentazione delle sue 
istanze presso le autorità consolari italiane e que lle locali; la 
collaborazione  continuativa con le associazioni at tive sul territorio; la 
partecipazione alle  azioni volte a favorire l’inte grazione dei cittadini 
italiani in Germania – il  presidente del Comites, Giuseppe Scigliano è, a 
questo proposito, membro del  consiglio per l’integ razione della città di 
Hannover e rappresenta gli italiani,  su delega del l’Intercomites, presso il 
Forum sull’ 
integrazione istituito dal  governo tedesco. 
  
Tra le iniziative messe in campo, si ricordano il c onvegno regionale dedicato 
alla salute dei cittadini emigrati, da cui è deriva ta la pubblicazione di un 
opuscolo informativo sulla prevenzione in lingua it aliana intitolato “ Vita  
sana – Futuro sano”, e il convegno organizzato con e per i giovani italiani  
residenti in Bassa Sassonia.  Il Comites ha inoltre  contribuito ad avviare,  
insieme ai Comitati di Francoforte, Stoccarda, Colo nia, Dortmund, Friburgo e  
Saarbrücken, una ricerca sul grado di integrazione dei giovani italiani  
residenti in Germania, affidata alla ricercatrice E dith Pichler, i cui 
risultati  saranno presentati nel mese di novembre in un incontro presso l 
’Ambasciata  italiana a Berlino. In questa occasion e è già stata annunciata la 
presenza del  ministro tedesco per l’integrazione M aria Bhömer. Altra ricerca 
in corso, quella  sugli anziani italiani residenti in loco.  
  
E ancora, una mostra fotografica itinerante sugli i taliani ad Hannover negli 
anni ’50-’60-’70, una tavola rotonda sulla prevenzi one della criminalità  
presso l’università cittadina, manifestazioni cultu rali come quella a sostegno  
dei terremotati in Abruzzo, la seconda edizione del  premio Comites assegnato a  
cinque scuole che si sono impegnate nella divulgazi one della lingua italiana,  
l’avvio dell’attività di sensibilizzazione tra i co nnazionali in merito alla  
doppia cittadinanza, iniziative informative, rasseg ne cinematografiche e  
promozione dell’impegno sportivo con la formazione di una squadra di calcio di  
giovani chiamata “Figlia d’Italia”. Il presidente d el Comites Scigliano 
esprime  soddisfazione per la crescita della collab orazione con il consolato 
d’Italia, la  città di Hannover, l’università, il m ondo associativo italiano, 
i partiti  politici locali e altre collettività mig ranti, in particolar modo 
quella turca.  (Inform) 
  

 


