Berlino, 22 settembre, 2008
Al Capo della Cancelleria Consolare,
dott. Daniele Borrelli,
In conformità delle nuove 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 2008:
-

30 gennaio 2008: cerimonia presso l'Ambasciata d'Italia di Berlino di
assegnazione di un "attestato di merito" a due personalità della comunità
locale. Detto riconoscimento è stato istituito dal Comites di BerlinoBrandeburgo e viene assegnato di anno in anno a personalità di volta in volta
scelte, che si sono particolarmente operate in favore della collettività italiana.

-

8 marzo 2008: 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.

-

23 Aprile 2008: presentazione in collaborazione con l'Associazione
Malaparte:"Il Ghiottone Errante", di Paolo Monelli e Giuseppe Novello.

-

4 maggio 2008: 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.

-

14 giugno 2008: realizzazione del convegno “Migranti rimasti per caso -Nicht
geplant und doch hier geblieben. Podiumsdiskussion Italiener in Berlin “
presso l’Abgeordnetenhaus, Berlino, con la partecipazione dell’Ambasciata
d’Italia, rivolto agli anziani e a chi comunque prevede di rimanere in Germania
dopo il raggiungimento dell’età pensionistica.

-

23 giugno 2008: partecipazione e relazione al convegno:

“Le politiche regionali rivolte alle donne migranti”.
Convegno promosso dall'Associazione Emilia Romagna Berlino e dalla
Regione Emilia Romagna presso la Rappresentanza del Land dell'Asia a
Berlino.

-

18-19 Settembre 2008: partecipazione al workshop:“Frauen und
Männer aus Italien in den Norden“, Fachtagung „Online-Kompetenzen für
Migrantinnen und Migranten in Deutschland“, organizzato da
Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit e dal
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

-

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.

-

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

-

Attività di promozione, designazione e coordinamento dei giovani italiani di
origine italiana di Berlino e Brandeburgo, in particolare ai fini della loro
partecipazione alle Conferenze nazionali di Stoccarda e Francoforte e a quella
continentale e mondiale, previste a Roma 8-12 dicembre 2008.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES

------------------------------------------------------(Il Presidente: Dott. ssa Simonetta Donà)

