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Riunione del Venerdì 07, sabato 08 e domenica 09 luglio  2006 
 

      
Presenti:      
Comites di Amburgo: Franco Corradi 
Comites di Berlino: Edith Pichler 
Comites di Colonia: Claudia Biguzzi-Gladbach 
Comites di Dortmund: Antonino Cipriotti 
Comites di Francoforte/M.: Stefano Lobello 
Comites di Friburgo: Giuseppe Maggio  
Comites di Hanniver: Giuseppe Scigliano 
Comites di Mannheim: Tullio Porcu 
Comites di Saarbrücken: Giacomo Santalucia 
Comites di Stoccarda: Vittorio Pasquale 
Comites di Wolfburg: Paolo Brullo 
 
Per l’Ambasciata: 
Consigliere Alessandro Gaudiano 
 

Assenti: 
Comites di Monaco: Claudio Cumani (giustificato) 
Comites di Norimberga: Stefano Palombo (non 
giustificato) 
 
Conte Tommaso  (CGIE) 
Cristalli Michele (CGIE) 
Del Vecchio Franco (CGIE) 
Montanari Mauro (CGIE) 
Segoloni Gianfranco (CGIE) 

      Ordine del Giorno: 
 
1. Vertice sull’integrazione – Berlino 11-13 luglio 2006;  
2. Posizione giuridica dei Comites;  
3. Singoli Comites: difficoltà, notizie e presentazione delle attività;  
4. Varie ed eventuali  

 
Venerdì 07 luglio 
  
Incontro presso la sala dell’albergo dalle ore 19,00 alle ore 21,00.   
Preparazione dei lavori.  
I presidenti si scambiano informazioni e prendono atto dell’assenza dei membri del CGIE da attribuire alla 
mancanza di copertura delle spese.  
 
sabato 08 luglio 
 
La riunione si apre alle ore 10,00 con il saluto del Presidente Lobello. 
Il Consigliere Alessandro Gaudiano porge benvenuto ed augura ai presenti buon lavoro. 
- Viene approvato il verbale della riunione del 20-21 maggio. 
- Si passa al punto numero 1 dell’ordine del giorno.  
 
Scigliano mette a conoscenza l’Assemblea dell’incontro preparatorio sull’integrazione  avvenuto a Berlino e 
risponde alle domande dei colleghi Presidenti. 
Si apre il dibattito e ci sono diversi interventi sul tema: è opportuno o non  partecipare al prossimo 
Integrationsgipfel?  Due le posizioni: 
 

• Come cittadini EU non si dovrebbe partecipare  



• Come rappresentanti degli stranieri si deve partecipare perché esistono anche all´interno della 
comunità italiana problemi d’ integrazione  

 
 
Colonia rileva in ogni modo che si dovrebbe fare una nota critica sui tempi e le  modalità di come sono stati 
fatti e inviati gli inviti ( la maggioranza ha deciso di non intraprendere nessuna azione critica prima  del 
vertice). 
 
Viene analizzata e discussa la parola integrazione.  
Disoccupazione giovanile, apprendistato, anziani, e tanti altri temi vengono analizzati. Viene proposto di 
tradurre il documento intercomites presentato a Colonia in occasione dell’incontro del CGIE Europeo che ha 
affrontato alcuni di questi nodi. Viene altresì messo in risalto l’importanza di avere almeno due 
rappresentanti all’interno delle commissioni di lavoro che verranno ad essere costituite a Berlino dopo l’ 
Integrationsgipfel e verrà pregata l’Ambasciata  ad adoperarsi affinché questo avvenga. D’altra parte i Turchi 
hanno decine di rappresentanti. 
 
 

2. Posizione giuridica dei Comites;  
 
B) Preso atto che in Italia i comites hanno una funzione di utilità pubblica e che all’estero invece sono 
considerati come associazioni di natura privata, viene pregato il Presidente di richiedere presso le Istituzioni 
competenti che  i Comites abbiano in Germania la stessa funzione giuridica degli Istituti di Cultura . In questo 
caso viene richiesto di integrare la circolare N. 8. 
Viene messo in risalto anche l’utilità di chiedere una piccola indennità per i Presidenti affinché questi  
coprano almeno i costi di rappresentanza che derivano dalla carica coperta ed anche per riconoscere loro 
un ruolo pari a tutti i rappresentanti eletti (Comune, Provincia, Regione, etc.). 
 
 
C) Il rappresentante del Comites di Saarbrücken presenta i diversi progetti da lui iniziati in collaborazione 
con diversi partner tedeschi: IHK, AOK, Arbeitsämter etc.. e propone di estendere i progetti ai vari Comites. Il 
risultato del progetto pilota potrebbe essere una pubblicazione dell’ Intercomites che raccoglie i diversi dati 
guadagnati durante il progetto arricchiti ed ampliati da ulteriori informazioni e dati in generale sulla comunità 
italiana. In questo modo il progetto pilota di Saarbrücken diventerebbe un progetto dell’ Intercomites. 
 
 
Ore 13,30 pausa per il Pranzo 
 
La riunione riprende alle ore 16,oo 
I presidenti a turno illustrano le attività svolte dai loro COMITES.  (p. 3 O.d.G.) 
 
Stoccarda presenta una nota scritta. 
La riunione termina alle ore 18,00 
  
Domenica 09 luglio   
I lavori riprendono alle ore 10,00 e si continua con lo scambio delle informazioni intraprese il primo giorno. 
Wolfsburg illustra la situazione della scuola bilingue e presenta una nota scritta da allegare al verbale. 
Ancora una volta viene toccato il tema della scuola in generale e degli Enti Gestori. Questo proprio perché 
tutti sono del parere che il successo e l’integrazione parte proprio dai banchi di scuola o meglio ancora dagli 
asili. 
Si conviene di organizzare una riunione congiunta con i parlamentari eletti nelle liste dell'Europa. 
  
I verbalizzanti: 
  
Edith Pichler 
Dott. Giuseppe Scigliano 
 


