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Circoscrizione consolare di Friburgo in Brisgovia

VERBALE DELLA QUINTA SEDUTA DEL COMITES DI FRIBURGO
12.12.2015
Luoqo : Consolato d' ltalia

d

i Fribu rgo

- ore l0:15

(Au g ustine

rplalz 2, 7 9098 Freibu rg)

lnizio della seduta: ore 10:10

Presenti membri COMITES: Dl LEO Michele, BARONCHELLI Teresa, CRISTALLI
Daniela, DE GIACOMO Angelo, D'EUSANIO Massimo, MAGGIO Giuseppe,
ORLANDO Sara, PINNA Luigina, SPINELLO Lucia, VALLA Antonio, VANTI
Vanessa, ZUCCONI Laura
Presenti rappresentanza consolare: Dott.ssa ODDI Giacinta, MOLLO Katia
Presenti rappresen tanza CG
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ORDINE DEL GIORNO

o
.
o
.
.
.
o
.
o

Saluto del Presidente
Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta del1210912015
lnformazionidell'amministrazione
lntervento responsabile commissione informazione D'Eusanio Massimo
Breve resoconto serate d'informazione Tiengen/Friburgo/Lórrach

Situazionefinanziaria
lnformazioni dal CGIE
Varie ed eventuali

1. Dopo il saluto del Presidente Di Leo e i suoi complimenti per la buona riuscita dei
tre eventi CET, prende la parola la Dr.ssa Oddi ed inizia il suo intervento

ringraziando tutti gli organizzalori dei tre incontri per I'ottima riuscita delle serate.
Accenna che a matzo ci sarà nuovamente una serata d'informazione con lo stesso
tema organizzata dal Consolato d'ltalia di Friburgo.

La Dr.ssa Oddi segnala che il Capo dell'Ufficio I DGIT, le ha fatto presente che
esiste la possibilità di ricevre contributi ad hoc per progetti del COMITES in
relazione ad interventi a favore della nuova immigrazione. Tali progerri dovrebbero
essere ben strutturari e riguardare piú aree della circoscrizione consolare. La Dr.ssa
Oddi invita dunque le commissioni competenti a voler percorrere tale opportunità e
di attivarsi per implementare nuove, proficue progettualità.

2.

L'ordine

3.

ll verbale della seduta del 12.09.2015 è approvato.

del giorno è approvato.

4. I membri Comites discutono e mettono al voto I'assunzione regolare di una
segretaria. Si decide con 11 voti favorevoli e un'astensione di assumerne una,
stipulando un contratto e fissando un compenso di Euro 10 all'ora per un massimo
di Euro 100 al mese.

5.

D'Eusanio Massimo chiede più unità tra tutti i membri Comites che vada al di là
della lista di rappresenlanza politica. Tutti sono d'accordo. Descrive le difficoltà che
ha avuto nei mesi scorsi ad organizzare una persona qualificata a riattivare ed
aggiornare il sito Web del Comites di Friburgo. Prende l'impegno di cercare di
contattare la persona indicata al più presto e di tenere aggiornati membri
collaboratori della commissione lnformazione. Chiede la disponibilità ad ogni
membro Comites di mandare la propria foto e una propria descrizione da potere
pubblicare successivamente sul sito.

i

6.

Si passa al resoconto delle tre serate d'informazione CET sul sistema
tedesco, qui sono riportati testualmente
Zucconi :

i

duafe
resoconti dei membri Pinna, Orlando e

. lncontro a Lórrach : Pinna Luigina ringrazia i membri Cristalli Daniela e D'Eusanio
Massimo per la preziosa collaborazione alla buona riuscita dell'incontro. A LÒrrach
la partecipazione e I'interesse sono stati alti, con la presènza di 35 ragazzi italiani
intervenuti ad apprendere informazioni sul sistema duale tedesco. Oltre alla Dr.ssa
Nucera, il signor Schulzke e la signora Kromer, la serata è stata arricchita dalla
preziosa testimonianza di tre ragazzi italiani, nuovi arrivati, che attualmente stanno
frequentando un sistema duale. La serata ha avuto un decorso lineare senza
difficoltà di alcun tipo.

. lncontro a Tiengen : Si è svolta mercoledì, 02 dicembre 2415 a Tiengen la serata
informativa "Vivere in Germania: nuove prospettive, nuove opportunità lavorative"
organizzata a cura del Consolato d'ltalia Friburgo, del COM.IT.ES. Friburgo in
collaborazione con il CET - Center for European Trainees.Dopo il saluto da parte
del Reggente del Consolato d'ltalia Friburgo, dott.ssa Oddi, del membro del CGIE,
Cav. Giuseppe Maggio del Presidente del COM.IT.ES. Friburgo, Cav. Michele Di
Leo e da parte mia, Sara Orlando, Massimo D'Eusanio ha mostrato una piccola
presentazione per far conoscere il COM.IT.ES. al pubblico.La prima presentazione
è stata quella della dott.ssa Nucera, responsabile del CET ha dato informazioni in

merito al "Duale Ausbildung", inserimento nel mondo del lavoro, la candidatura ed il
riconoscimento dei titoli di studio. ln seguito il sig. Schulzke dell'Agenzia del lavoro
ha fornito informazioni per quanto riguarda posti per un apprendistato,
"Ausbildungsplàtze" nella zona di Waldshut-Tiengen. lnfine il sig. Roithzeim,
Presidente del Hochrhein Bildungs- und Beratungszentrum, ha dato una visione
generale dei vari livelli di competenza per lo studio della língua tedesca e
I'importanza delle varie certificazioni.

i

Gti

dei sig. Schulzke e Roitzheim sono stati tradotti dalla dott.ssa Amelia

Abbiamo infine ascoltato la testimonianza della dott.ssa Carla Agostinelli-Neuhoff,
medico di Tiengen, che ha raccontato la sua storia da migrante.
Visto il gran riscontro da parte del pubblico, che ha partecipato numeroso durante tutta
la durata dell'evento, ringrazio tutti coloro che hanno consentito alla riuscita
dell'evento. Le informazioni fornite dai relatori sono state d'aiuto per il pubblico
presente.

. lncontro a Friburgo: La serata si é svolta il 3 dicembre 2015 al Rheingold Hotel

di
Friburgo ed erano presenti 60 partecipanti. Sono intervenuti la Dott.ssa Nucera del
Bildungswerk der Baden-Wúrttembergischen Wirtschaft e. V., Project Manager per
l'ltalia per il CET -Center for European Trainees. ll CET fa consulenza a nuovi

arrivati in cerca di formazione professionale. La Dott.ssa Nucera ha spiegato il
sistema di formazione professionale duale tedesco. Poi e intervenuto l'awocato
Fahr dello studio legale Dr. Einhaus &Partner che é anche la sede nel BadenWúrttemberg della camera di commercio italiana (ITKAM). L'awocato Fahr ha
spiegato la parte giuridica della formazione professionàle. La Dott.ssa Melanie
Múller del Welcome Centre di Friburgo ha spiegato che loro fanno consulenza per
nuovi arrivati di tutte le nazioni sia laureati che con formazione professionale. Per
ultimo é intervenuto J. Ulrich, presidente della Camera dell'Artigianato di Friburgo,
che oltre che a dare altre informazioni sulla formazione professionale, ha anche
spiegato che anche come "artigiani" si puó fare carriera diventando Meister e
fondando una propria ditta. Poi ci sono state due testimonianze. Purtroppo, forse
per l'ambiente un pó formale e il numero di partecipanti, non ci sono state tante
domande. Tuttavia dal punto di vista dei contenuti i partecipanti hanno ricevuto
molte informazioni utili.
Si allegano al verbale itre volantini con il programma delle tre serate.

7. ll Presidente

Di Leo comunica lo stato attuale finanziario del conto Comites ed

elenca la serie di spese da detrarre entro la fine dell'anno. Con il rimanente residuo
della somma di circa Euro 1400 si prowederà ad acquistare per il Presidente Di
Leo e la Tesoriera Spinello Lucia nr. due computer portatili.

ll Comites delega il Presidente Di Leo a nominare due revisori dei conti e il Consolato
D'ltalia di Friburgo a nominarne uno al più presto.
Per evitare ulteriori costi di un'assemblea , il Presidente Di Leo comunicherà per e-mail i
nominativi dei revisori per l'approvazione. ll Presidente Di Leo si impegna con la
tesoriera Spinello Lucia ad organizzare con i membri eletti la revisione di cassa
2015.

Appena il consuntivo 2015 sarà pronto sarà inviato per conoscenza a tutti i membri
Comites e alla Rappresentanza Consolare.
La prossima riunione è da indire entro la prima metà difebbraio, possibilmente anche a
fine gennaio e avrà come ordine del giorno la presentazione e I'approvazione del
consuntivo 2015.

8. ll Presidente

Di Leo Michele e il consiglíere CGIE Maggio Giuseppe fanno una
panoramica del decorso della riunione Coordinamento Germania tenutasi a
Francoforte il 5 e 6 dicembre 2015, alla quale erano presenti i Presidenti dei
Comites, iConsiglieri del CGIE, i Consoli e I'Ambasciatore d'ltalia in Germania.

I

temi della suddetta riunione sono stati

:

. Consolati
. Scuola

. Patronati

9.

D'Eusanio Massimo presenta labozza definitiva dell'opuspolo PRIMI PASSI di cui il
Comites della Circoscrizione di Friburgo ha collaborato alla stesura ed annuncia la
sua pubblicazione a breve.
10. All'ordine del giorno alla prossima riunione ci sarà anche la presentazione dei
progetti delle commissioni COMITES.
Fine della seduta: 13:15

La verbalista
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