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CONITES 
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO 

STATO DI AVANZAMENTO DELLA GUIDA "PRIM! PASS! IN LUSSEMBURGO" 
12 LUGLIO 2016 

II COMITES Lussemburgo, nella sua seduta del 31 maggio 2016 , ha scelto le seguenti 

persone, proposte dal Presidente della Commissione Migrazioni e Lavoro, Pietro Benedetti, 

per ricoprire i diversi ruoli attinenti alla redazione e pubblicazione della Guida per i residenti 

italiani in Lussemburgo "Prinni passi in Lussemburgo" (titolo provvisorio; d'ora in avanti, 

abbreviato in "Guida"): 

Dott. Alberto MANZINI 	Redattore 

Dott.ssa Elena INVERNIZZI 	Revisore 

Dott.ssa Alice FORL1 	 Correttore di bozze 

Dott.ssa Noemi DE FEO 	Grafico 

Sig. Roberto SANTOPRETE 	Fotografo 

Le persone prescelte, quasi tutte provenienti dalla nuova ennigrazione lo precisiamo, 

firnneranno un contratto di collaborazione con il legale rappresentante del COMITES 

Lussemburgo come prestatori di servizi indipendenti, per una remunerazione forfettaria, 

variabile secondo le mansioni da eseguire e in linea con il preventivo presentato al MAECI 

nel 2015. 

Nel Gruppo di Lavoro "Guida", composto dal membri della Connmissione Migrazioni e Lavoro 

e dalle persone di cui sopra, dev'essere incluso anche il Web Designer del sito Internet del 

COMITES Lussemburgo, sig. Renato Fontana, giacche la Guida avra Si una veste cartacea, ma 

sara soprattutto un portale a pi6 livelli, con la possibilita di ricercare informazioni secondo 

parole chiave, e di aggiornarle quando necessario. II Gruppo di Lavoro "Guida" ha il compito 

di pilotare la realizzazione della Guida da un punto di vista pratico. 

II Presidente della Connmissione Migrazioni e Lavoro, Dott. Pietro Benedetti, ha incontrato 

una prima volta il Redattore, Dott. Alberto Manzini, il 6 giugno 2016 per discutere dello 

sviluppo dell'Indice degli argomenti della Guida. La prima riunione del Gruppo di Lavoro 

"Guida" (GdL) si è tenuta il 17 giugno 2016, ed ha deciso il modus operandi da seguire nella 

realizzazione dell'opera. 
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II GdL Si riunira con cadenza alnneno mensile. La data limite che ci proponiamo per la 

realizzazione dell'opera, pur con un notevole ottimismo, è a fine del mese di settennbre 

2016. 

II Redattore, Dott. Manzini si è gia messo al lavoro, e con la collaborazione del Revisore, 

Dott.ssa Invernizzi, ha identificato un insieme di siti e d'informazioni utili alla redazione dei 

diversi capitoli della Guida; ha inoltre redatto alcuni paragrafi di prova, che sono stati nnessi a 

disposizione delle persone che seguiranno pit) da vicino la redazione del testo grazie ad un 

account Dropbox (Manzini, Invernizzi, For11 e Benedetti). 

D4t. Mario Tommasi 

yresidente COMITES Lussemburgo 
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