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VERBALE 
 

ASSEMBLEA PUBBLICA ORDINARIA #2_2022 
VIDEOCONFERENZA 

 
13.06.2022, 18:30-20:30 

 

Ordine del Giorno Relatore Tempo a disposizione 

 
1. Introduzione 

Aggiornamenti sulle ultime 
attività del Comites 

Paolo Manganiello 
10 minuti 

 

 

 
2. Revisione progetti 

BENVENUTI IN AUSTRIA Paolo Manganiello 10 minuti 

RICERCA E ANALISI SUGLI 
ITALIANI IN AUSTRIA 

Francesco Marrella 10 minuti 

MUSICA SENZA CONFINI - 
MUSIK OHNE GRENZEN 

Lidia Campanale 10 minuti 

INCONTRI CON LA 
COMUNITA' ITALIANA 

Paolo Manganiello 5 minuti 

 
 
 
 
 
 

3. Varie ed eventuali 

Evento Yoga al parco per 
famiglie 

Margherita Salucci 
5 minuti 

Sito Web & Newsletter Paolo Manganiello  5 minuti 

Relazione incontro COMITES 
precedente 

Marta Mauro 
5 minuti 

Proposta flag logo COMITES Margherita Salucci 5 minuti 

Progetto Scuola Accreditata 
Europea 

Lidia Campanale 
5 minuti 

Revisori dei conti Andrea Blasioli 5 minuti 

4. Domande del pubblico     
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Lunedì 13 giugno 2022 si è tenuta la seconda Assemblea Pubblica Generale del COMITES AUSTRIA (qui 
di seguito “Comites”). 
La seduta è iniziata ufficialmente alle ore 18:30 ed è terminata alle ore 20:30 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. Cuzzocrea Laura 
5. Manganiello Paolo 
6. Marrella Francesco 
7. Mauro Marta 
8. Rebeschini Sara 
9. Rinaldi Ivan 
10. Salucci Margherita 
11. Scendoni Alessandro 

 
e assenti:  

1. Florenzi Carlo 
 
Inoltre è stato anche invitato il ricercatore David Primo, che si occuperà della ricerca e analisi sui 
bisogni e necessità degli italiani in Austria. 
 
L’Assemblea Pubblica Ordinaria si apre con i saluti di benvenuto della Vice Presidente Sara Rebeschini, 
che presenta l’ordine del giorno e che sarà moderatrice della seduta. 
 
 
1. Introduzione 

 
Il Presidente Paolo Manganiello prosegue con alcuni aggiornamenti sulle ultime attività svolte negli 
scorsi mesi. Di seguito vengono riportati solo i punti principali; per maggiori informazioni si rimanda 
alla relazione allegata al verbale: 
 

- Elezione di Lidia Campanale come rappresentante della comunità italiana in Austria presso il 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) (9 aprile); 
 

- Aperitivo in Musica (13 maggio), primo vero e proprio incontro pubblico del Comites ed 
evento di beneficenza per raccogliere fondi a favore dei rifugiati ucraini, con la partecipazione 
di oltre 60 persone e un ricavato di 650 € donati alla Croce Rossa Austriaca. 

 
- Pic Nic per famiglie e bambini (15 maggio) all’insegna del gioco e della musica, come 

occasione di incontro per ascoltare le esigenze delle famiglie italiane a Vienna.  
 

- Primi due appuntamenti del progetto “Benvenuti in Austria” (16 e 30 maggio). La prima serata 
in collaborazione con il centro per l’impiego austriaco sul tema del lavoro e disoccupazione e 
la seconda per parlare del sistema scolastico austriaco. Entrambi gli eventi hanno avuto un 
ottimo riscontro, con oltre 30 partecipanti ciascuno. 
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- Progetto in corso “#losapeviche” della Commissione di Lavoro Comunicazione che prevede la 

pubblicazione regolare di notizie e approfondimenti tramite i canali social del Comites. Si 
invitano tutti i membri del Comites a preparare e proporre alla Commissione Comunicazione 
nuove mini-guide (ad esempio una sul tema adempimenti burocratici relativi alla 
maternità/paternità e nascita di un bambino in Austria). 
 
 

2. Relazione progetti 
 

Il secondo punto all’Ordine del Giorno è la presentazione dello status attuale dei progetti, da parte di 
ciascun responsabile di progetto. 

● BENVENUTI IN AUSTRIA 

Paolo Manganiello, come già accennato, riporta il successo dei primi due incontri previsti nel progetto, 
svoltisi a maggio, su due temi di grande interesse “Lavoro e disoccupazione” e “Sistema scolastico 
austriaco”. 

Dopo la pausa estiva, verso ottobre, verranno organizzate le ulteriori due serate informative per 
quest’anno. Le modalità sono ancora da definire, sia per quanto riguarda il tema - un’idea potrebbe 
essere quella di coinvolgere il patronato INCA-CGIL di Innsbruck con il quale il Comites è già in contatto 
(una riunione online è stata fissata per il 28 giugno alle ore 20:15) o il Consolato di Vienna per quanto 
riguarda i servizi consolari –, la sala in cui si terranno gli incontri, consentendo la partecipazione di più 
persone (da valutare la stanza dello Sportzentrum Donaucity), che la possibilità di fare uno streaming 
o registrazione degli incontri. 

● RICERCA E ANALISI SUGLI ITALIANI IN AUSTRIA: BISOGNI E NECESSITÀ DELLA COMUNITÁ 

Francesco Marrella, uno dei responsabili del progetto, informa l’Assemblea che è stato trovato il 
ricercatore che sarà responsabile di redigere un questionario di tipo quantitativo sulle esigenze degli 
italiani a Vienna. 

Il ricercatore universitario David Primo, residente in Italia, è stato selezionato su sei candidati di alto 
livello, in quanto il più esperto in materie statistiche. David Primo inizierà subito a lavorare, con alcune 
interviste ad italiani residenti a Vienna per comprendere meglio la loro esperienza all’estero. 

Punto di partenza del questionario sarà il sondaggio già pubblicato lo scorso dicembre dal Comites e i 
risultati di un questionario svolto a livello personale da Paolo Manganiello nel 2019. 

Si prevede di pubblicare il link del questionario – che sarà solo online - nella prima metà di luglio sia 
sui canali social del Comites che contattando il Consolato e le associazioni operanti in Austria. 

La piattaforma sulla quale verrà redatto il questionario è ancora da decidere (es. Google Forms), ma 
ci sarà comunque la possibilità di sfruttare la traduzione in tedesco e in inglese offerta dalla 
piattaforma stessa, in quanto la lingua del questionario sarà l’italiano. 

I dati verranno successivamente analizzati e integrati con altre banche dati messe a disposizione da 
altre Istituzioni (es. Consolato, AMS) a settembre e successivamente presentati sfruttando anche i 
canali consolari. 
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Viene ricordato che una ricerca di questo tipo non è mai stata svolta da altri Comites e che l’approccio 
usato potrebbe essere quindi replicabile. 

L’Assemblea richiede un documento riassuntivo e dettagliato del progetto, sia sul processo di 
recruitment dell’esperto, che sugli obiettivi e timeline della ricerca. 

● MUSICA SENZA CONFINI - MUSIK OHNE GRENZEN 

Lidia Campanale conferma che il concerto si terrà nel Theater am Spittelberg, il 30 agosto 2022, con 
il quale è già stato firmato il contratto di locazione che comprende già i costi di “SIAE” austriaca, che 
non saranno quindi un costo aggiuntivo. 

Per quanto riguarda eventuali partnership con enti o associazioni o sponsors sia per quest’anno che 
per il futuro non ci sono al momento novità. Si è anche alla ricerca di sponsor per una degustazione di 
vino o prodotti italiani da offrire durante la pausa, essendoci la possibilità nel teatro di allestire un 
catering; in alternativa sarà attivo il bar del teatro. 

La locandina dell’evento è stata realizzata e confermata dalla Commissione C.I.L., mentre il testo 
definitivo degli inviti (in italiano, tedesco e inglese) non è stato ancora finalizzato. Verranno stampati 
solo un numero limitato di manifesti da apporre in posti di interesse. 

La Commissione C.I.L. sta preparando un contratto pro forma da sottoscrive con gli artisti coinvolti, 
per la tutela reciproca delle parti, mentre sono stati già acquistati sia i biglietti aerei che l’alloggio per 
il gruppo. 

Il concerto sarà ad ingresso gratuito ma su prenotazione e conferma per email. Il teatro può 
contenere 180 posti a sedere, di cui 10 sono già stati riservati per gli artisti e famiglie. Si richiede ai 
membri del Comites di confermare o meno la propria partecipazione. Una bozza di lista di invitati è 
già stata preparata e condivisa nel drive, si richiede quindi all’Assemblea di aggiungere ulteriori 
contatti. 

Una persona messa a disposizione dal teatro sarà presente all’ingresso per controllare le registrazioni, 
insieme a membri del Comites che faranno accoglienza agli ospiti. 

Lidia Campanale chiede il supporto della Commissione Comunicazione per pubblicizzare il concerto 
sui canali social del Comites con modalità e timeline che saranno definiti in settimana e discussi con 
la Commissione stessa. Il concerto verrà anche inserito nella programmazione del teatro. 

●  INCONTRI CON LA COMUNITÀ ITALIANA 

L’Assemblea decide di avviare questo progetto nel 2022, prevedendo l’organizzazione di quattro 
incontri a settembre, ottobre con associazioni, console onorario di ogni regione austriaca, comunità 
italiana al di fuori di Vienna. 

Al momento gli incontri sono previsti online, ma a fine anno si potrebbe valutare anche un incontro di 
persona, considerando i fondi rimasti a bilancio. 

Vengono nominati come responsabili Paolo Manganiello, Sara Rebeschini, Francesco Marrella e Lidia 
Campanale. 
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3. Varie ed eventuali 
 
● Evento Yoga al parco per famiglie 

Margherita Salucci presenta il concept dell’evento per famiglie di domenica 24 luglio 2022 (in caso di 
maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 31 luglio) nel prato dell´Arenbergpark nel terzo 
distretto a Vienna. 

Dopo il successo del Picnic in musica a maggio, l’idea rimane quella di incontrare e far incontrare la 
comunità italiana in un contesto familiare piacevole con intrattenimento divertente e costruttivo, 
questa volta facendo yoga insieme. È stata invitata Ilaria Chiappetta, istruttrice certificata di yoga e 
mamma di tre bambini. 

Sono previste due attività dalle 15:30, la prima di circa 40 minuti, specifica per bambini, alla scoperta 
del corpo umano attraverso posizioni yoga, la seconda verso le 17:00 di un’ora di Quantic Yoga base. 
Il programma potrebbe subire modifiche in base ai partecipanti o all’età dei bambini. 

L’evento verrà realizzato a costo zero per il Comites e la partecipazione per le famiglie sarà gratuita. È 
da valutare una pre-registrazione via email per gli interessati e se inserire nella pubblicità dell’evento 
la possibilità di lasciare un’offerta libera per Ilaria. 

Non sono previsti adempimenti burocratici per il Comites (es. richiesta di occupazione di suolo 
pubblico). 

Paolo Manganiello e Laura Cuzzocrea supporteranno Margherita Salucci il giorno dell’evento. 

La Commissione Comunicazione verrà contattata nei prossimi giorni per la grafica del post dell’evento 
e per la relativa pubblicità sui canali social del Comites. 
 

● Sito Web & Newsletter 

Paolo Manganiello informa che il dominio per il Sito Web del Comites è stato acquistato e il nuovo 
Sito Web è quindi già attivo. Il design e lo spostamento delle informazioni dal vecchio Sito Web sono 
responsabilità della Commissione Comunicazione. 

Legato a questo dominio sarà possibile creare indirizzi email, ad esempio per ogni Commissione di 
Lavoro o per eventi su richiesta. 

Anche l’indirizzo email generico del Comites passerà da comitesaustria@gmx.at a 
info@comitesaustria.at , rimanendo comunque attivo per alcuni mesi, per poi impostare una risposta 
automatica che riferisce al nuovo indirizzo. 

A breve la Commissione Comunicazione si occuperà anche di inviare una Newsletter contenente 
informazioni (es. attività svolte, guide informative) agli indirizzi email raccolti in questi mesi. La 
frequenza sarà mensile o ad hoc in caso di specifiche informazioni (es. pubblicità di eventi). 
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● Relazione incontro COMITES precedente 

Marta Maura e Paolo Manganiello riportano i punti principali dell’incontro avvenuto con Francesca 
Fraula, ex membro del Comites Austria precedente, fondatrice dell’associazione Mamme Italiane a 
Vienna e conosciuta su Facebook per la pagina “La farmacista italiana a Vienna”. 

Francesca Fraula ha raccontato la sua breve esperienza di 2 anni nel Comites raccontando le difficoltà 
incontrate, come quella di riunirsi spesso e personalmente o della mancanza di una visione comune. 
Il Comites precedente aveva creato un Sito Web informativo (anche in tedesco), che però è stato 
chiuso senza farne un back-up. Erano stati anche acquistati un pc e un cellulare, che non sono stati 
però più rinvenuti. Sette anni fa il Comites si era concentrato su eventi informativi, soprattutto perché 
la normativa sui Comites non consentiva l’organizzazione di eventi e attività culturali. 

Inoltre, Francesca Fraula si rende disponibile come consulente e per collaborazioni su attività o  
incontri su temi famiglia e bambini, per eventi condivisi o su iniziative come una lista di baby sitters 
a Vienna. 

● Proposta flag logo COMITES 

Margherita Salucci presenta un preventivo per l’acquisto di una Dropflag con il logo del Comites, da 
utilizzare negli eventi all’esterno e all’interno. 

La bandiera della grandezza di 80 X 256 cm, inclusa la base di metallo e il servizio aggiuntivo di 
controllo del progetto grafico ha un costo di 246 EUR, che rientrerebbe nel budget allocato a spese di 
cancelleria di 250 EUR. 

Viene consigliato di richiedere un nuovo preventivo per una bandiera di dimensione più piccola, che 
potrebbe essere più idonea agli spazi interni. 

Il progetto grafico, con l’utilizzo di Adobe InDesign o programmi simili, verrà realizzata da Alessandro 
Scendoni, che in questa occasione, si propone anche di rivedere il logo del Comites, proponendo 
nuove soluzioni, previa approvazione da parte del Comites. 

● Progetto Scuola Accreditata Europea 

L’incontro tra Lidia Campanale e la promotrice dell’iniziativa Valeria Foglar-Deinhardstein è stato 
rimandato, quindi questo punto verrà spostato alla prossima riunione del Comites. 

● Revisori dei conti 

Questo punto all’ordine del giorno viene solo brevemente introdotto da Paolo Manganiello. Come da 
normativa, il Comites deve avvalersi di due revisori dei conti esterni entro settembre per il controllo 
del bilancio Comites dell’anno e delle relative fatture. I due revisori non devono essere commercialisti. 
Il tesoriere del Comites Andrea Blasioli si prende carico della ricerca dei due revisori. Si consiglia di 
avere le stesse persone anche per il controllo del bilancio della Verein “COMITES – Komitee der 
Italiener/innen in Österreich” da fare entro fine anno. 

● Idea del tesseramento Comites 

Inoltre Alessandro Scendoni introduce un’idea di tesseramento Comites: a fronte di una donazione 
per il Comites il tesserato riceverebbe sconti o agevolazioni in ristoranti, locali o altre aziende 
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italiane in Austria che hanno aderito all’iniziativa. Si creerebbe una rete tra i posti gestiti da italiani, 
vantaggi per gli italiani in Austria e per il Comites stesso. 

Un documento con questa proposta verrà preparato e discusso nelle prossime riunioni Comites.  

 

4. Domande del pubblico 

Paolo Manganiello rispondendo ad una domanda di Luca Guglielmi, pervenuta su Facebook, conferma 
che la seduta è stata registrata e sarà visibile su Facebook nella pagina del Comites.  

 

L’Assemblea è chiusa dal Presidente che ricorda i prossimi eventi e che la terza Assemblea Pubblica 
Ordinaria, delle quattro previste dalla normativa, si terrà nel mese di settembre 2022. 

 

 

Allegato:  

- Relazione attività aprile - giugno 2022 
 
 

Vienna, 13 giugno 2022 
 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO     IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

 
             MARGHERITA SALUCCI          PAOLO MANGANIELLO 
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Comites Austria - Assemblea Generale Pubblica 13.06.2022 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ APRILE - GIUGNO 2022 
 
Care e cari consiglieri, care e cari connazionali, 
durante l’assemblea pubblica di marzo avevamo promesso che dopo la prima necessaria fase organizzativa, il 
nostro Comites Austria avrebbe finalmente potuto iniziare con la realizzazione dei progetti proposti per 
quest’anno, e mi fa piacere potervi comunicare che così è stato. 
 
Non voglio ora rubare troppo tempo entrando nei dettagli visto che abbiamo un ordine del giorno con molti 
punti da discutere, ma ci tengo a riassumere brevemente le attività più importanti: 

● Innanzitutto abbiamo partecipato il 9 aprile all’Assemblea Paese per eleggere il rappresentante della 
comunità italiana in Austria presso il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), insieme ai 
rappresentanti della associazione INNcontri e della Österreichisch-Italienische Gesellschaft. 
All’unanimità è stata eletta la nostra consigliera Lidia Campanale, a cui nuovamente facciamo i nostri 
auguri di buon lavoro. 

● Il 13 maggio si è svolto l’Aperitivo in Musica, il primo vero e proprio incontro pubblico del Comites. Si è 
trattato di un evento di beneficenza per raccogliere fondi a favore dei rifugiati ucraini. Con la 
partecipazione di oltre 60 persone, e un ricavato di 650 €, che abbiamo donato alla Croce Rossa 
Austriaca, è stata anche un’ottima occasione per presentarci alla comunità italiana a Vienna. 

● Il 15 maggio c’è stato anche un primo evento per famiglie e bambini, un picnic al Prater all’insegna del 
gioco e della musica. Anche qui oltre alla possibilità di ritrovo, che è stata apprezzata da tutti, abbiamo 
usato questa occasione per ascoltare le esigenze delle famiglie italiane a Vienna. 

● Il 16 e 30 maggio si sono poi svolte due serate del ciclo di incontri informativi “Benvenuti in Austria”. La 
prima in collaborazione con il centro per l’impiego austriaco sul tema del lavoro e disoccupazione e la 
seconda per parlare del sistema scolastico austriaco. Entrambi gli eventi hanno avuto un ottimo 
riscontro, con oltre 30 partecipanti ciascuno. 

 
Oltre a questi eventi pubblici abbiamo naturalmente anche continuato a lavorare “dietro le quinte”, avviando 
sia gli altri progetti che abbiamo in bilancio, sia alcune interessanti novità, su cui riferiranno in seguito questa 
sera i responsabili delle singole commissioni. 
 
Prima di concludere voglio anche ricordare l’ottimo lavoro che continua a svolgere la commissione 
comunicazione, sia tramite il progetto “losapeviche” che con la diffusione di notizie e approfondimenti tramite 
i nostri canali. 
 
Non mi resta che ringraziare come sempre tutti i membri del Comites per il lavoro svolto finora come anche la 
comunità italiana che ci ha fornito un feedback estremamente positivo sulle attività che abbiamo svolto finora.  
 
Grazie a tutti e buon lavoro. 
 

Paolo Manganiello 
 

13.06.2022 
 

 

 

 


