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ALLEGATO 5
September, 23 2013

AL CAPO DELLA CANCELLERIA CONSOLARE,
In conformità delle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 4, dicembre, 2007 fa seguito con la
presente una specifica delle attività svolte e delle iniziative promosse dal Comites Berlino-Brandeburgo
durante l’anno in corso a partire dal 1 gennaio 2013:

 23 gennaio: consegna del “Premio Italiano dell’anno “ 2012.
 14 febbraio : Incontro con la Dr. Monika Lüke, nuova incaricata dal Senato di Berlino per l’Integrazione
e Flussi migratori del Land Berlino.
 8 marzo: celebrazione della “Festa della Donna”, come momento aggregativo e di solidarietà tra le
nuove e le vecchie generazioni femminili e festeggiare insieme agli altri connazionali l'annuale Giornata
Internazionale della Donna.
 24 aprile: partecipazione all'annuale commemorazione delle vittime dell'eccidio di Treuenbrietzen, in
ricordo del massacro di 127 italiani, prigionieri di guerra, perpetrato dalla Wehrmacht il 23 aprile 1945.
 27 aprile: Microfono Aperto- sul tema del libro di Lorella Zanardo Il corpo delle donne , all’interno
della rassegna Alice allo specchio in collaborazione con Mondolibro.
 3 maggio: Relazione della presidente al convegno “Cross-Cultural mentoring für KMU – ein Beitrag zur
Integration”
 novembre: partecipazione e patrocinio dell’incontro in collaborazione con Ane alla Berliner Tages
des Interculturellen Dialogs 2013.
 Sostegno e supporto nell’organizzazione di una redazione italiana delle “Eltern Briefe” presso
l’associazione ANE.
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 Partecipazione al progetto progetto Cross-Cultural Mentoring per piccole e medie imprese promosso
dalla Hochschule für Recht Berlin e dall IFAF ( Istitut für angewandte Forschung ).
 Incontri con le Associazioni italiane presenti sul territorio e partecipazione agli eventi di rilievo da esse
organizzate.
 Attività consultive sulle richieste di contributo MAE da parte degli enti gestori di attività scolastiche e
pre-scolastiche. Partecipazione alla tavola permanente presso l’ufficio scuola del consolato in
collaborazione c on docenti e rappresentanti degli insegnanti per un costante monitoraggio sulle scuole
bilingue e sui corsi di sostegno a Berlino.
 Attività di informazione e di ricezione delle esigenze e dei problemi della collettività italiana attraverso
la segreteria del Comites e del sito web (http://www.comites-berlino-brandeburgo.de) a disposizione di
tutta la collettività italiana, volta a favorire i processi di integrazione nel tessuto urbano di Berlino e
Brandeburgo e nella società tedesca in generale, a migliorare i servizi consolari e a garantire le relazioni
amministrative, sociali, culturali e politiche con il paese di origine.
 Attività di coordinamento tra le istituzioni che si occupano dell’interesse della collettività italiana
residente in Berlino– Brandeburgo.
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