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VERBALE 
 

ASSEMBLEA PUBBLICA ORDINARIA #1_2022 
VIDEOCONFERENZA 

 
16.03.2022 18:30-20:05 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

Tema Relatore 

1. Introduzione e relazione sulle prime attività del 2022 Presidente Paolo Manganiello 

2. Progetti attuali e futuri Vicepresidente Sara Rebeschini 

3. Commissioni di lavoro: presentazione ed elezione Presidenti 
Membro Esecutivo Francesco Marrella 

+ candidati Presidenti  

4. Varie ed eventuali  

5. Domande del pubblico (Q&A)  

 
Mercoledì 16 marzo 2022 si è tenuta la prima Assemblea Pubblica Generale del COMITES AUSTRIA (qui 
di seguito “Comites” o “Comitato”).  
La seduta è iniziata ufficialmente alle ore 18:30 ed è terminata alle ore 20:05 e si è svolta in modalità di 
videoconferenza sulla piattaforma Zoom, con condivisione live sulla pagina Facebook del Comites.  
 
Come rappresentanti del Comites sono presenti (in ordine alfabetico): 
 

1. Blasioli Andrea 
2. Campanale Lidia 
3. Carpanese Claudia 
4. Cescon Vania 
5. Cuzzocrea Laura 
6. Florenzi Carlo 
7. Manganiello Paolo 
8. Marrella Francesco 
9. Mauro Marta 
10. Rebeschini Sara 
11. Rinaldi Ivan 
12. Salucci Margherita 

 
Nessun rappresentante è assente. 
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Inoltre, da parte dell’Ambasciata d’Italia ha partecipato: 
 
Michela Magnani, collaboratore amministrativo presso Ambasciata d’Italia - Vienna e Cancelleria 
Consolare – Uff. Elettorale 
 
 
La prima Assemblea Pubblica Ordinaria del 2022 si apre con i saluti di benvenuto del Presidente del 
Comites Paolo Manganiello, che sarà moderatore della seduta.  
 
1. Introduzione e relazione sulle prime attività del 2022 

Il primo punto all’Ordine del Giorno è la presentazione da parte del Presidente delle attività svolte dal 
Comites nei primi tre mesi di operato. Di seguito vengono riportati solo i punti principali; per maggiori 
informazioni si rimanda alla relazione allegata al verbale: 

● il Comitato ha adottato il nome COMITES AUSTRIA anziché COMITES VIENNA per rappresentare 
l’intera comunità italiana residente in Austria 

● il primo bilancio preventivo per l’anno 2022 è stato consegnato a dicembre 2021  
● durante la seduta di insediamento del 14 dicembre 2021, sono stati elette le cariche interne 

del Comites: Presidente - Paolo Manganiello, Vicepresidente - Sara Rebeschini, Margherita 
Salucci – Segretario, Francesco Marrella – membro dell’esecutivo e Andrea Blasioli - Tesoriere 

● stesura e approvazione del regolamento interno del Comites, consultabile sul sito web del 
Comites. 

● il Comitato ha scelto come figura giuridica l’Associazione e si è costituito Verein, con il nome di 
"COMITES - Komitee der Italiener/innen in Österreich”, il cui statuto è disponibile sul sito web 
del Comites.  

● prime pratiche di apertura di un conto bancario, per la gestione tra le altre cose dei fondi del 
Ministero, che verranno finalizzate giovedì 24 marzo 2022 

● preparazione e costituzione delle Commissioni di lavoro 
● elaborazione e pubblicazione di un questionario informativo (novembre 2021) per conoscere 

gli interessi e bisogni degli italiani in Austria; i risultati del questionario hanno guidato lo 
sviluppo e la selezione di progetti mirati che sono stati inseriti nel bilancio preventivo 

● sviluppo e mantenimento di un’ampia rete di canali di comunicazione (sito web, pagina 
Facebook, profilo Instagram, profilo Twitter) 

● pubblicazione settimanale delle brevi guide informative “#losapeviche” sui canali di 
comunicazione del Comites con pubblicazione settimanale  

● il Comites ha stretto fin da subito ottimi rapporti di comunicazione e collaborazione reciproca 
con le rappresentanze consolari e l’ambasciata italiana; ha inoltre sviluppato una rete di 
contatti a livello istituzionale, sia con gli altri Comites europei, che con il Consiglio degli Italiani 
all’Estero (CGIE)  

 

2. Progetti attuali e futuri 

L’Assemblea procede con la presentazione da parte del Vicepresidente dei progetti attuali e futuri. Di 
seguito vengono riportati solo i punti principali; per maggiori informazioni e per la descrizione dei 
progetti si rimanda alla presentazione allegata al verbale: 
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● il Comites ha selezionato progetti specifici sulla base del questionario informativo, per 
conoscere gli interessi e bisogni degli italiani in Austria, a cui hanno partecipato i cittadini italiani 
in Austria interessati a novembre 2021 

● il saldo a bilancio iniziale dell’attuale Comites è pari a zero, non essendoci un Comites 
precedente 

● il finanziamento ministeriale è stato comunicato questa settimana, saranno necessari dei tagli 
ai singoli progetti, visto che l’importo è inferiore a quello richiesto nel bilancio preventivo 

La Vicepresidente presenta quindi i quattro principali progetti del Comites “BENVENUTI IN AUSTRIA”, 
“INCONTRI CON LA COMUNITÀ ITALIANA”, “RICERCA E ANALISI SUGLI ITALIANI IN AUSTRIA: BISOGNI E 
NECESSITÀ DELLA COMUNITÁ” e “MUSICA SENZA CONFINI - MUSIK OHNE GRENZEN”. 

 

3. Commissioni di lavoro: presentazione ed elezione presidenti 

Al terzo punto dell’Ordine del Giorno, Francesco Marrella introduce il lavoro svolto per definire le 
quattro Commissioni di lavoro. Le Commissioni di lavoro, regolate dall´Art. 17 del Regolamento Interno 
del Comites, sono gruppi di lavoro interni, che si possono anche avvalere di esperti esterni, per 
approfondire tematiche specifiche e di interesse per i cittadini italiani in Austria.  

Si procede quindi alla presentazione delle quattro Commissioni di lavoro da parte dei candidati 
Presidenti. Per la descrizione delle attività di ciascuna Commissione di lavoro si rimanda alla 
presentazione allegata al verbale. 

Al termine di ciascuna presentazione, vengono eletti all’unanimità dei presenti i seguenti Presidenti: 

1. Commissione Lavoro e Integrazione: Laura Cuzzocrea 
2. Commissione Politiche Sociali: Sara Rebeschini 
3. Commissione Cultura, Istruzione e Lingua Italiana: Lidia Campanale 
4. Commissione Comunicazione: Marta Mauro 

La discussione si sofferma sull’idea di ridimensionamento del progetto “Musica senza confini – Musik 
ohne Grenzen” per il 2022, a causa del taglio nel finanziamento ministeriale totale comunicato, in 
concomitanza con gli avvenimenti riguardanti la situazione in Ucraina. La Commissione Cultura, 
Istruzione e Lingua Italiana propone quindi l'organizzazione di un evento di beneficenza e raccolta fondi. 
Una proposta concreta verrà presentata in tempi brevi. 
 
Viene anche brevemente discussa la possibilità di ricevere fondi integrativi, come accennato dal CGIE, 
a finanziamento di progetti legati all’attuale crisi ucraina. Maggiori informazioni verranno fornite dalla 
signora Michela Magnani nei prossimi giorni. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

• Allocazione dei finanziamenti ricevuti 
L’Assemblea decide di valutare l’allocazione del finanziamento ricevuto di 9642 EUR ai singoli 
progetti, considerando le spese amministrative necessarie per l’operato del Comites (es. Licenza 
Zoom, costi per apertura del conto corrente). Il taglio al bilancio preventivo di circa 20 mila EUR 
non è stato giustificato dal Ministero.  
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I Responsabili dei progetti si impegnano nelle prossime settimane a rivedere i progetti stessi, in 
collaborazione con le Commissioni di lavoro pertinenti.  

Eventuali finanziamenti integrativi, motivati su spese specifiche, possono essere richiesti. La signora 
Michela Magnani provvederà a fornire informazioni in merito nei prossimi giorni e ricorda la possibilità 
di reperire fondi aggiuntivi anche da altri canali in loco. 

• Assemblea Paese Austria, elezione membro CGIE 

L’Assemblea procede con una discussione sulla convocazione dell’Assemblea Paese Austria per 
l’elezione di un membro territoriale del CGIES. L’Assemblea Paese si terrà sabato 9 aprile alle ore 10:00 
presso l’Istituto di Cultura Italiana a Vienna.  

Sono invitati i 12 membri del Comites, come grandi elettori e 3 rappresentanti delle associazioni sul 
territorio (Club Italia, Associazione Austria Italia e Associazione Incontri di Innsbruck). La votazione sarà 
a maggioranza semplice, maggiori informazioni sulle candidature sono state pubblicate sul sito 
dell’Ambasciata d’Italia a Vienna. Qualora un membro del Comites volesse candidarsi la candidatura 
dovrà essere presentata il 9 aprile stesso, mentre per membri esterni la candidatura dovrà pervenire 
entro e non oltre il 31 marzo 2022. 

I membri del Comites sono invitati a confermare la propria presenza. L’Assemblea per essere valida 
deve essere composta da almeno quattro persone e dal candidato. 

 

5. Domande del pubblico 

Il Presidente risponde ad una domanda ricevuta dal pubblico riguardo la presenza di una sede fisica del 
Comites o di uno spazio a disposizione degli italiani all’estero. Al momento il Comites non prevede una 
sede fisica, considerate le attuali condizioni legate alla pandemia Covid. In futuro e anche in base alle 
attività previste, questa possibilità verrà di nuovo valutata.  

 

L’Assemblea è chiusa dal Presidente che ricorda che la seconda Assemblea Pubblica Ordinaria, delle 
quattro previste dalla normativa, si terrà nel mese di giugno 2022 e se le condizioni lo permetteranno 
non sarà in video conferenza, ma comunque sempre trasmessa in streaming.  

 

Allegati:  

- Presentazione “20220316_AssembleaPubblica” 
- Relazione “20220316_Comites Austria - Assemblea Generale - Relazione Prime Attività” 

 
Vienna, 16 marzo 2022 
 
IL SEGRETARIO       IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 
MARGHERITA SALUCCI     PAOLO MANGANIELLO 
 

 



Comites Austria - Assemblea Generale 16.03.2022 

RELAZIONE PRIME ATTIVITÀ  
 

Care e cari consiglieri, care e cari connazionali,  

uno dei principi che ci siamo posti fin dall'inizio del nostro mandato è stato quello della tra-

sparenza nelle attività che stiamo svolgendo.  Vorrei quindi utilizzare i primi minuti di questa 

assemblea per fornire un breve resoconto del lavoro che, come Comites Austria, abbiamo 

svolto durante questi primi mesi.   

Innanzitutto però una precisazione per chi ci sta seguendo: come forse avete notato in tutte 

le comunicazioni abbiamo deciso di riferirci al nostro comitato come "Comites Austria" anche 

se il nome ufficiale sarebbe "Comites Vienna". Abbiamo ritenuto di prenderci questa libertà 

perché ci sembra un nome più adatto per rappresentare tutta la comunità italiana in Austria, 
indipendentemente da dove si trovi.  

Tornando alle attività, la prima fase del mandato si è focalizzata per necessità sugli aspetti 
organizzativi. Non essendoci stato un Comites attivo in Austria durante gli ultimi quattro anni, 

siamo dovuti infatti partire praticamente da zero, senza una struttura, senza fondi e da per-

fetti sconosciuti all’interno della comunità italiana.  

La prima attività importante è stata la presentazione del bilancio preventivo 2022, che ab-

biamo dovuto consegnare letteralmente dieci giorni dopo le elezioni del 3 dicembre. Nel poco 
tempo a disposizione siamo riusciti a creare una proposta molto ambiziosa, contenente sia la 

richiesta dei fondi per i progetti che abbiamo in programma quest'anno, sia tutte quelle voci 

di bilancio necessarie per la gestione delle attività del comitato, partendo dall'acquisto di una 

licenza Zoom tramite la quale ci state seguendo, come anche il semplice materiale di cancel-
leria o l'affitto di sale per svolgere gli incontri. Per chi fosse interessato tutto i dettagli sono 

liberamente consultabili sul nostro sito web comitesaustria.wordpress.com.  

Sempre a livello organizzativo abbiamo eletto durante la prima seduta d'insediamento, svol-

tasi il 14 dicembre 2021, le cariche interne del Comites, ovvero io come presidente, Sara Re-

beschini vicepresidente, Margherita Salucci segretario, Francesco Marrella membro dell'ese-

cutivo e Andrea Blasioli tesoriere. 

Il passo successivo è stata poi la creazione di un regolamento interno come richiesto dalla 
normativa ministeriale, per disciplinare la nostra organizzazione e le modalità di funziona-

mento del comitato, anche questo consultabile liberamente sul nostro sito web.  



All’inizio di quest’anno abbiamo provveduto alla creazione di una associazione austriaca uffi-

cialmente riconosciuta, con il nome di "COMITES - Komitee der Italiener/innen in Österreich". 

Si tratta di una struttura praticamente gemella al Comites che ci permette però di agire in 

Austria a livello burocratico, per esempio per la creazione di un conto corrente bancario dove 

ricevere i fondi del Ministero, che stiamo ultimando in questi giorni. Anche in questo caso lo 

statuto è disponibile per la lettura sul nostro sito web. 

Infine abbiamo finalizzato nelle scorse settimane le cosiddette "commissioni", ovvero dei 

gruppi di lavoro interni al Comites che hanno l'obiettivo di analizzare le diverse tematiche 

d'interesse dei connazionali e la realizzazione dei progetti proposti. Di queste ne parleremo 

tra poco tramite una breve presentazione e l'elezione dei presidenti. 

Le nostre attività non si sono però limitate solamente agli aspetti organizzativi.  

Fin dall'inizio abbiamo voluto lavorare molto sulla comunicazione, con l'obiettivo di farci co-
noscere, di essere come già detto trasparenti nelle attività del comitato e di avere un dialogo 

con la comunità italiana in Austria.  

Mi fa piacere ricordare innanzitutto che ancora prima delle elezioni la nostra lista "Com.It.At" 

aveva proposto un questionario per conoscere gli interessi e i bisogni degli italiani in Austria, 

il quale ha ricevuto un buon riscontro con circa 200 partecipanti e che ci è servito come base 
per i progetti che abbiamo proposto nel bilancio.   

Una delle prime attività dopo l’insediamento è stata la creazione di una ampia rete di canali 
di comunicazione. Attualmente abbiamo a disposizione un sito web, un indirizzo email (comi-

tesaustria@gmx.at), una pagina Facebook con già oltre 400 likes, un profilo Instagram con 

circa un centinaio di follower e da un ultimo anche un profilo su Twitter. 

Tramite questi canali da qualche settimana è stato avviato il nostro primo progetto vero e 

proprio, intitolato "#losapeviche". Si tratta di brevi guide con informazioni utili per gli italiani 

in Austria, sia a livello burocratico che legate alla vita di tutti i giorni. Vengono pubblicate una 

volta in settimana e stanno già ottenendo un ottimo riscontro. 

Anche a livello istituzionale siamo stati presenti creando una prima rete di contatti e parteci-

pando a iniziative interessanti:   

• Abbiamo innanzitutto instaurato un ottimo rapporto di collaborazione con l'Ambasciatore 

Stefano Beltrame come anche con la Console Emanuela di Mare e con la qui presente 

Michela Magnani, che ci hanno sempre supportato in ogni fase organizzativa e risposto a 

ogni nostra domanda e che quindi ancora una volta desidero ringraziare. 



• Abbiamo partecipato a una conferenza online svoltasi presso il Senato della Repubblica 

dal titolo “I nuovi Comites” con i rappresentanti dei più importanti comitati europei, dove 

abbiamo presentato il nostro comitato e dato una panoramica della situazione degli ita-

liani residenti in Austria. 

• Abbiamo avuto un colloquio con la senatrice Laura Garavini, eletta nella circoscrizione 

estero Europa, con cui ci siamo confrontati sulle tematiche della comunità italiana in Au-

stria e sul ruolo delle rappresentanze all’estero. 

• Abbiamo avuto il piacere d'incontrare e assistere al dialogo tra il Ministro Plenipotenziario 

Fabrizio Petri e i rappresentanti delle associazioni austriache LGBTQI+ durante una sua 

visita a Vienna.  

• Siamo intervenuti a una riunione straordinaria del CGIE - il Consiglio Generale degli Italiani 

all'Estero - per discutere della situazione in Ucraina e delle azioni in atto dai Comites di 

vari paesi.  

• Infine abbiamo avuto un colloquio con il membro del CGIE Tony Màzzaro, per approfon-
dire il ruolo e il funzionamento di questo organo di rappresentanza degli italiani nel 

mondo.  

Sulla base di questa breve relazione credo di poter affermare che il Comites Austria in questi 

primi mesi ha già fatto moltissimo, ma le nostre attività sono appena all'inizio.  

Le commissioni di lavoro, che verranno ufficialmente costituite in questa assemblea, stanno 

già iniziando con l’organizzazione dei progetti proposti e ci auguriamo, con il miglioramento 

della situazione legata al coronavirus in Austria, di poterli realizzare al più presto.   

Nelle prossime settimane ci attende inoltre la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del 

CGIE dove l'Austria da quest'anno ha anche un seggio.  

Concludo ringraziando tutti i consiglieri per il grande lavoro svolto finora, spesso dietro le 

quinte e forse non molto visibile per i connazionali, ma che ha creato le fondamenta per tutto 

il nostro lavoro futuro.  

 

Paolo Manganiello 

16.03.2022 
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OdG Relatore Tempo
1. Introduzione e relazione sulle
prime attività del 2022

Presidente 
Paolo Manganiello 10 min

2. Progetti attuali e futuri Vice Presidente 
Sara Rebeschini 5 min

3. Commissioni di lavoro: 
presentazione ed elezione Presidenti

Membro Esecutivo
Francesco Marrella

+ candidati Presidenti
20 min

4. Varie ed eventuali 10 min

5. Domande del pubblico (Q&A) 15 min



2. PROGETTI
Attuali e futuri (1/2)
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Nome del progetto Breve descrizione Responsabile
progetto

Tempi di 
realizzazione

Costi a 
bilancio

preventivo
2022

BENVENUTI IN 
AUSTRIA

Incontri informativi e aperti alla comunitá. Esperti
in materia di Lavoro e Disoccupazione, Sistema
scolastico e genitorialità, Tasse e Fisco, Sistema
sanitario e pensionistico tratteranno temi di
interesse per la collettivitá.

Paolo 
Manganiello

1 (+) anni 4.000 EUR

INCONTRI CON LA 
COMUNITA' ITALIANA

Incontri tra il Comites e le comunità italiane nelle
regioni austriache al di fuori di Vienna al fine di
consolidare il legame tra le parti, individuare le
esigenze della collettività e conoscerne le attività.

Vania
Cescon

1 (+) anni 780 EUR



2. PROGETTI
Attuali e futuri (2/2)
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Nome del progetto Breve descrizione Responsabile
progetto

Tempi di 
realizzazione

Costi a 
bilancio

preventivo
2022

RICERCA E ANALISI 
SUGLI ITALIANI IN 

AUSTRIA: BISOGNI E 
NECESSITÀ DELLA 

COMUNITÁ

Studio/analisi delle forme di migrazione che
hanno portato i connazionali a muoversi verso
Austria, con particolare attenzione al tema
«integrazione» nelle varie regioni austriache. Il
fine è quello d'individuare le esigenze di sviluppo
sociale, culturale e civile della comunità italiana
in Austria.

Laura 
Cuzzocrea, 
Francesco 
Marrella, 
Sara 
Rebeschini

5 anni 6.500 EUR

MUSICA SENZA 
CONFINI ‐ MUSIK 
OHNE GRENZEN

Evento Pilota: Conferenza‐concerto con lo scopo
di promuovere il patrimonio musicale e culturale
italiano all'estero ed incentivare la collaborazione
di artisti, musicisti, enti e associazioni culturali
italiane operanti nelle diverse regioni austriache.

Lidia 
Campanale

1 (+) anni 2.500 EUR



3. COMMISSIONI DI LAVORO
Presentazione ed elezione Presidenti
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Commissione di lavoro Breve descrizione Candidato
Presidente Membri

Lavoro e Integrazione

Si occupa di raccogliere e divulgare informazioni utili per
l'arrivo in Austria di connazionali, analizza i bisogni più
impellenti dei nuovi arrivati in Austria e si adopera per
proporre iniziative e soluzioni per sostenere nuovi expat, in
stretta cooperazione con i servizi consolari.

Laura Cuzzocrea
Blasioli, Cescon, 

Manganiello, 
Rebeschini

Politiche Sociali

Ricerca i bisogni della comunità nell'ambito di una già avviata 
integrazione dei concittadini nella società austriaca, in una 
visione di integrazione in quanto processo a lungo termine. 
Mira ad assicurare la piena realizzazione dei diritti civili e 
politici dei cittadini italiani nel suo dialogo con le autorità 
locali. 

Sara Rebeschini Cescon, Cuzzocrea, 
Marrella, Salucci



3. COMMISSIONI DI LAVORO
Presentazione ed elezione Presidenti
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Commissione di lavoro Breve descrizione Candidato
Presidente Membri

Cultura, Istruzione e Lingua Italiana

Si adopera per la promozione della cultura italiana (arti 
visuali, performative, musicali e letterarie) e per iniziative a 
supporto dei lavoratori della cultura, in stretta collaborazione 
con le associazioni sul territorio e l’Istituto Italiano di Cultura. 
La Commissione mira alla promozione dell'inserimento di 
corsi di lingua italiana nelle scuole austriache e tiene conto 
dell'importanza dello sport quale elemento di aggregazione 
della comunità italiana. 

Lidia Campanale Florenzi, Mauro, 
Rinaldi, Salucci

Comunicazione

Promuove il lavoro del COMITES e divulga informazioni alla 
comunità italiana tramite mezzi digitali e non.  Supporta il 
lavoro delle altre Commissioni nella realizzazione di iniziative 
che mirino a supportare i rapporti con le associazioni e 
cittadini italiani in Austria. 

Marta Mauro
Carpanese, 

Manganiello, 
Rinaldi



4. VARIE ED EVENTUALI
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Tema Note

Assegnazione del finanziamento
di 9.642 EUR Prime idee per utilizzare il budget di quest‘anno

Finanziamento integrativo Domande per Consolato

Assemblea Paese Austria per 
elezione membro terrioriale CGIE 9 Aprile 2022, 10:00, Istituto Italiano di Cultura



4. DOMANDE DEL PUBBLICO
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Q A Note
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