
 
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO DELLA 

SCOZIA E IRLANDA DEL NORD 

Verbale della riunione del Com.It.Es. per la Scozia e l'Irlanda del Nord      
in data 21 Giugno 2022 - ore 19.00 

In videoconferenza Zoom 

Era presente anche la Vice Console CrisEna Bozzi  

La riunione comincia alle ore 19.16 

La Presidente Arzillo chiede all’assemblea di votare per i verbali 18/03/22 e 04/05/22. 

Votazione verbali assemblee 18/03 e 04/05 
VotanE 7.  
VoE a favore 7. 
VoE contro 0. 

La Presidente conferma l’acquisto Zoom, menzionato nel verbale 18/03 ed oggeTo di approvazione scriTa 
avvenuta con scambio di email da parte dei consiglieri. 

La Vice Presidente Calcagni si collega alle ore 19.22.  

Si procede al secondo punto all’ordine del giorno inerente alle reUfiche del ConsunEvo 2021. Prende parola la 
Vice Presidente Calcagni spiegando che: 

- È avvenuta una reUfica dei saldi di inizio anno del ConsunEvo 2021. I saldi di inizio anno, infaU, non 
coincidevano con i saldi di fine anno del ConsunEvo 2020. Non coincidevano perché i daE consegnaE al 
passaggio di consegne non erano staE reUficaE. In parEcolare, sono state erroneamente imputate le spese 
del Presidente alle spese ordinarie. Di conseguenza il saldo aUvo è leggermente variato in posiEvo. Saldo 
residuo disponibile di €1,127.47 
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- Conseguentemente alla variazione sopra indicata, il saldo di fine anno del cap. 3106 è variato in negaEvo.  

Wilmer RiccioU chiede se questo problema fosse derivato dalla mancanza di informazioni ricevute dal 
comitato precedente.   

Calcagni risponde che non vi è stata comunicazione di questa variazione. InfaU, ciò riportato nel consunEvo 
redaTo dal nuovo Comites è esaTamente corrispondente alle informazioni ricevute.  

Laura Leuzzi ringrazia per il lavoro svolto e le reUfiche apportate.   

Si procede dunque alla votazione delle ReUfiche ConsunEvo. 
VotanE 8. 
VoE a favore 8. 
VoE contro 0. 

La Presidente Arzillo procede alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno, ovvero il ProgeTo SPID. 

Laura Leuzzi prende parola e spiega il progeTo all’assemblea. 
Il progeTo si compone di una parte web e una parte in presenza.  
L’obbieUvo è che il progeTo possa sopperire a una serie di incertezze sparse nella comunità. Si prevede un 
evento in presenza a SeTembre.  
Un secondo evento per poter rispondere alle tante domande a cui non si è riusciE a dare risposta nell’evento 
precedente. L’ID Card eleTronica sembra essere un grosso problema per la comunità.  
Il ProgeTo prevede inoltre una seconda parte, ovvero, una serie di sportelli in Scozia e NI.  
Leuzzi spiega come il budget sia stato costruito con cifre il più flessibili possibile. Il Consolato andrà a rivedere 
il budget. La diaria è una linea aperta poiché non essendoci linea guida per Comites, probabilmente dovrà 
essere rivisto.  
TuTe le cifre sono state considerate per i prezzi standard, ma dal momento in cui verranno decise date più 
precise si potrà operare in economia.  
Il ProgeTo è stato progeTato cercando di operare nel massimo rispeTo delle istanze emerse dall’assemblea.  
Leuzzi precisa che non serviranno stanze conferenza molto ampie per l’evento. Si parla, infaU, di stanze che 
possano ospitare dei piccoli gruppi.  

Calcagni ringrazia Leuzzi e Landi per il lavoro svolto.  
Arzillo precisa che non avendo uffici di patronato in Scozia e Irlanda del Nord, è fondamentale che vi sia un 
aiuto in questo senso sul territorio. 

CrisEna Bozzi precisa che il Consolato non potrà intervenire sul progeTo, ma l'autorità consolare allegherà un 
proprio parere al Ministero.  

Leuzzi rivolgendosi alla Bozzi chiede se i progeU verranno valutaE dopo il 30 SeTembre. 
Bozzi risponde che il Ministero valuta immediatamente e di volta in volta i progeU presentaE. 

Laura Landi ringrazia tuU per il supporto e Leuzzi per il lavoro. Landi precisa che sarebbe uEle avere un 
minimo di discrezionalità rispeTo alle tempisEche.  

Arzillo puntualizza che una volta approvato il progeTo ci potrebbe, comunque, essere qualcosa da 
perfezionare. Arzillo chiede, dunque, l’autorizzazione a procedere se ci dovessero essere modifiche richieste. I 
perfezionamenE non significano un cambio impegno di spesa. Qualora vi fosse questa esigenza si 
procederebbe con una riunione straordinaria. 

Landi propone che rispeTo ai margini di spesa si possa far carico l'esecuEvo e i relatori del progeTo, per poi 
raEficare in assemblea. 

Si procede dunque alle operazioni di voto rispeTo al progeTo. 
VotanE 8. 
VoE a favore 8. 
VoE contro 0. 



Arzillo procede al punto 4 all’ordine del giorno inerente al ProgeTo Psico-emoEvo. 
Landi, coordinatrice del progeTo, prende parola e introduce il progeTo all’assemblea.  
Le psicologhe Filippi e Sacca hanno scriTo il progeTo. Le stesse hanno già prodoTo un progeTo simile in 
passato.  
La differenza sostanziale, rispeTo al passato, sono gli incontri in presenza. I Feedback ricevuE dal pubblico 
partecipante sono staE oUmi, e la richiesta sembrerebbe in aumento.  

Arzillo propene l’aggiunta di un workshop sulla componente femminile. 

Bozzi precisa che l’importo del progeTo debba essere ben visibile e chiaro. 

Lai interviene dicendo che relaEvamente alla potenziale importanza della spesa, sarebbe uEle avere un 
chiarimento sui numeri relaEvi al progeTo precedente, al fine di sciogliere i suoi dubbi sulla reale uElità in 
merito al rapporto costo-domanda. 

Landi si impegna a condividere la relazione finale del progeTo precedente e assicura che il Feedback è stato 
assolutamente posiEvo e confermato dal Consolato. Il Console Monaco stesso aveva richiesto un’eventuale 
riproposizione del progeTo.  

Spaltro suggerisce che sia meglio votare il progeTo nella sua complessità. 

Si procede dunque alle votazioni. 
VotanE 8. 
VoE a favore 8. 
VoE contro 0. 

Si passa dunque alla discussione sulle commissioni di lavoro. 
In parEcolare si concentra l’aTenzione sulla Commissione comunicazioni al pubblico e sulla Commissione 
Revisione Regolamento. 
  
ATualmente fanno parte della Commissione comunicazioni al pubblico Calcagni e Manconi, relaEvamente alla 
gesEone socials e Spaltro relaEvamente alla casella postale online. 

RiccioU si dichiara d’accordo alla presenza della commissione comunicazione al pubblico. Precisa, però, che 
sarebbe opportuno approvare un documento, per meTere anche a verbale di cosa la commissione si occupi. 

Si procede alla votazione della Commissione Comunicazioni al pubblico. 
VotanE 8. 
VoE a favore 8. 
VoE contro 0. 

Landi soTolinea come il carico di lavoro debba essere distribuito in maniera equa.  

RiccioU, relaEvamente alle commissioni, menziona L. 286/2003 art 12: 

“    1. Il Comitato is.tuisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiama. a far 
parte esper. esterni, compa.bilmente con le esigenze di bilancio. 

    2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può 
partecipare il capo dell’ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.  ” 

La Commissione Revisione regolamento è aTualmente composta da Arzillo, RiccioU e Ragona. La commissione 
è aTualmente arenata per via delle priorità aTuali. 

Calcagni interviene in materia dell’impegno sulle aUvità, constatando come solo alcuni membri partecipino 
aUvamente. Precisa, inoltre, come se una persona acconsenta alle commissione questo implichi la 
partecipazione. 



Calcagni presume che alcuni membri non leggano le comunicazioni interne e richiama l’assemblea alla 
partecipazione aUva. Chiede inoltre che la Presidenza solleciE il gruppo a un impegno maggiore. 

RiccioU si dichiara più propenso a dividere il lavoro della Revisione del regolamento in più parE, relaEvamente 
al contenuto di esse. 
Una scadenza seUmanale degli obbieUvi sarebbe, secondo RiccioU, più prolifica al fine di produrre un testo 
base. Testo base che sarà quello su cui si faranno le proposte di modifica.  

Landi pone, in linea con Calcagni, lo stesso problema, ma relaEvamente ai progeU. Talvolta, sosEene Landi, è 
difficile avere un feedback. Inoltre, conEnua Landi, esiste il problema di scrivere i tesE dei progeU, che 
richiedono un impegno costante e aUvo. 

Si passa alla votazione della Commissione Revisione Regolamento. 
VotanE 8. 
VoE a favore 8. 
VoE contro 0. 

Si discutono, infine, le varie ed eventuali. 
Leuzzi comunica di essere andata a parlare con Mirko Ricci di Complitaly. Leuzzi sosEene che vi siano contenuE 
interessanE per la comunità. Leuzzi propone all’assemblea il progeTo-documentario sui 16 luoghi in UK. La 
scelta luoghi è basata sulla presenza ciTadini Italiani. Il progeTo prevede una serie interviste ai conciTadini 
residenE nelle 16 ciTà. Il budget, dice Leuzzi, è effeUvo relaEvamente all’importanza del progeTo.  

Landi ricorda all’assemblea che vi sarà una Riunione Intercomites alla quale parteciperà la Presidente Arzillo.  

Leuzzi lascia l’assemblea alle ore 20.42. 

RiccioU menziona l’ArEcolo 10 legge Comites dicendo che il Presidente convoca l'assemblea una volta ogni 
quaTro mesi. Specificando come la legge sia specifica nel tempismo delle riunioni.  

“  3. FaGo salvo quanto previsto dall’ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale 
del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quaGro mesi e quando lo richiede per 
iscriGo almeno un terzo dei suoi componen., ovvero l’autorità consolare.  ” 

Landi propone che sia messo a regolamento che almeno due riunioni all’anno si tengano in presenza, mentre 
la restante parte avvenga online per favorire la partecipazione dell’intera assemblea. Landi propone che vi sia 
un calendario delle assemblee prestabilito. 

Concludendo, Arzillo comunica all’assemblea il finanziamento di €2500 per realizzazione di un trailer 
riguardante il progeTo formazione. Il finanziamento arriva direTamente dal MAECI e verrà stanziato a breve. 

Bozzi conferma quanto deTo dalla Presidente Arzillo. 

La Riunione si conclude alle ore 20.58.  

La Presidente Il Segretario 
Giuseppina Arzillo Samuele Lai 


