Berlino, 2 febbraio 2010
Relazione delle attività svolte dal Comites di Berlino Brandeburgo nell’anno 2009
Eventi/Incontri:


12 gennaio: visita e incontro dell’Asilo nido bilingue “Asilo Italiano”;



20 gennaio: visita e incontro dell’Asilo nido bilingue “L’Angolino”;



24 gennaio: partecipazione al primo Convegno delle donne italiane in Germania a
Francoforte;



13 febbraio: partecipazione “Premio Bacco” nel contesto della Berlinale;



28 febbraio: incontro del Presidente con il delegato dei Giovani di Berlino in
occasione dell’imminente riunione dei giovani italiani a Costanza;



6 marzo: incontro Patronato ACLI;



6-8 marzo:partecipazione del delegato dei giovani del Comites di Berlino all’incontro
dei giovani italiani a Costanza;



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;



26 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;



8 maggio: incontro con l’Ass. Emilia Romagna;



10 maggio: incontro con la società sportiva “Club Italia”;



2 giugno: Festa della Repubblica presso l’Ambasciata;



5 giugno: incontro Casa Italia Atletica;



6 giugno: incontro con la “Finow-Schule”;



11 giugno: incontro manifestazione regionale “Campania”, presso Palais/
Kulturbrauerei;



18 giugno: incontro iniziativa “Webgiornalino”;



18 giugno: incontro con il Patronato ITAL-UIL;



27 giugno: incontro con l’associazione “Deutscher-Italienischer Stammtisch”;



29 giugno: incontro con l’associazione dei gastronomi “Amici di Ciao Italia” e
partecipazione al Premio “L’Elefantino”;



11 luglio: Partecipazione alla Grande Festa d'Estate 2009, organizzata
dall’associazione “Verba Volant “,



13 luglio: Incontro annuale con l’associazione “Werk der Kulturen”;



15 al 23 agosto: sostegno alla preparazione e all’organizzazione dei Campionati
mondiali di atletica leggera( IAAF) tenutisi a Berlino;



22 settembre: Incontro con l’artista degli emigrati Beppe Voltarelli;



1 ottobre: incontro con il nuovo Ambasciatore, S. E. Michele Valensise;



23 ottobre: incontro con membro CGIE Oreste Motta e rappresentanti di CTIM in
Germania;



4 novembre: incontro con tutti gli Asili nidi bilingui;



8 novembre: partecipazione all'annuale commemorazione in occasione della Festa
delle Forze Armate;



11 novembre: incontro con l’”Integrationsbeauftragte” del Land Nordrhein-westfalen
beim Bund;



27 novembre: svolgimento del convegno organizzato dal Comites “ Alles Paletti?
Bilinguismo, pluriculturalismo , concetti, esperienze e obiettivi futuri”;



10 dicembre: Cerimonia di consegna dell’attestato di merito del Comites ai due
personaggi dell’anno;

Attività:


Attività di coordinazione tra i diversi Enti Gestori presenti sul territorio e di
promozione per la creazione di una “Dachverband”, cioè di una Confederazione degli
Asili Nidi bilingui.



Attività consultive sulle richieste di contributo MAE da parte degli Enti Gestori di
attività scolastiche e pre-scolastiche.



Attività di monitoraggio e contatti con le Associazioni italiane presenti sul territorio e
partecipazione agli eventi di rilievo da esse organizzate.



Attività di coordinamento dei giovani di origine italiana residenti in Berlino e
Brandeburgo, tra l’altro ai fini della loro partecipazione alla Conferenza interregionale
di Costanza.



Promozione e collaborazione con il progetto online “ Webgiornalino” dedicato alla
questione del bilinguismo e rivolto in particolare al bambino.



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.comitesberlino-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)

