
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incaricata per l’integrazione della Regione Bassa Sassonia Honey 
Deihimi, incontra il Presidente del Comites Dott. Giuseppe Scigliano 

 
Venerdì 10 Ottobre 2009 alle ore 
10,00 presso il Ministero si sono 
incontrati l’incaricata per 
l’integrazione della Regione 
Bassa Sassonia Honey Deihimi 
ed il Presidente  del Comites di 
Hannover Dott. Giuseppe 
Scigliano. 
L’incontro è stato voluto dal 
Presidente Scigliano per stabilire 
una collaborazione riguardante il 
vasto programma che il Comites 
di Hannover intende realizzare 
nei prossimi mesi. 
L’incontro è durato circa due ore 
e tantissimi sono stati gli aiuti 
che la responsabile per 
l’integrazione ha offerto al 
Presidente. Non per ultimo la 
possibilità di mediare presso 
alcuni ministri regionali per la realizzazione dei due convegni che si terranno a dicembre 
(uno sulla salute e l’altro per i giovani). 
Molti gli spunti e le offerte reciproche  specialmente per la campagna sulla doppia 
cittadinanza che il comites intende avviare nonché sulle attività rivolte all’integrazione. Di 
seguito i punti trattati nonché il programma da realizzare da parte del comites: 
- convegno sulla salute  (18 dicembre palazzo dei Congressi ad Hannover); 
- Conferenza regionale dei giovani (19 dicembre palazzo dei Congressi ad Hannover); 
- una ricerca sulla situazione degli anziani (in fase di realizzazione);; 
- una tavola rotonda sulla prevenzione della criminalità  (in fase di realizzazione); 
- una mostra fotografica sugli anni cinquanta (presso la sede del Consolato Generale) ; 
- tre Manifestazioni culturali per gli italiani (in fase di realizzazione); 
- la seconda edizione del premio Comites ( 4/12/09 Kulturzentrum Linden hannover) 
- Iniziative per sensibilizzare alla doppia cittadinanza (in fase di realizzazione); 
- Iniziative rivolte all’integrazione in loco (in fase di realizzazione); 
- Informazione -  2 numeri Bollettino  (in fase di realizzazione); 
- Ricerca per stabilire il grado di partecipazionealla vita sociale e culturale del posto nonché 

il     loro grado di integrazione ((in fase di realizzazione  insieme ad altri quattro comites 
della Germania) 

  
Giuseppe Scigliano 

Il Dott. Giuseppe Scigliano e Honey Deihimi 
 


