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AL CAPO DELLA CANCELLERIA CONSOLARE,
dott. ssa Francesca Santoro,
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 2010:

 21 gennaio: presentazione in collaborazione con Verba Volant e.V. - Associazione per la promozione
dell´educazione bilingue, dell ‘ incontro Bilingualität als Zukunftschance- zur Entwicklung der
Europaschulen in Berlin.

 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.
 12 settembre: partecipazione alla manifestazione “Berlitalia”. Festival della Cultura italiana a Berlino.
 18 novembre: partecipazione e presentazione del Comites alla mostra fotografica presso l’Istituto
Italiano di cultura Anna, Renzo und all die Anderen. Italiener in Berlin“.
 10 dicembre: organizzazione dell’evento “MondoLiTag” presso la Werkstatt der Kulturen.
 Attività di coordinazione tra i diversi enti Gestori presenti sul territorio Berlinesi per la creazione di una
Dachverband (Presidente) e incontri con i singoli Enti gestori.
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 Predisposizione e realizzazione di un sondaggio che vuole essere uno strumento per ampliare e
approfondire la conoscenza della reale ed attuale situazione degli italiani a Berlino indagando su alcuni
aspetti rilevanti soprattutto per quanto riguarda le ultime generazioni.
 Incontri con le istituzioni tedesche che si occupano di migrazione.
 Incontri con le Associazioni italiane presenti sul territorio (Associazione Malaparte) e partecipazione
agli eventi di rilievo da esse organizzate: Festa Emilia Romagna, Stammtisch.
 Sostegno e collaborazione con il progetto “ Webgiornalino” progetto dedicato alla questione del
bilinguismo e rivolto in particolare al bambino.
 Attività consultive sulle richieste di contributo MAE da parte degli enti gestori di attività scolastiche e
pre-scolastiche.
 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.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES
------------------------------------------------------(Il Presidente: Dott. ssa Simonetta Donà)

