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COMITATO DEGLI ITALIAN! ALL'ESTERO 

COMITES LUSSEMBURGO: BREVE RELAZIONE SU ATTIVITA' 2015 

Ii Comites di Lussemburgo, eletto il 17 aprile 2015, con sede sociale al 25, rue St. Ulric, L -2651 
Luxembourg, 6 di nuova istituzione giacche sostituisce quello precedente che faceva riferimento al 
Consolato di Esch-sur-Alzette , che è stato chiuso in data 10  luglio 2008 sulla base della delibera del 
MAE in data 10 dicembre 2007. II nuovo Comites, composto da 12 membri eletti su due liste, ha 
iniziato la propria attivitâ con la prima riunione costitutiva del 6 maggio 2015. 

Ii nuovo Comitato, dato i lunghi anni d'inattivita da parte di quello che l'ha preceduto, si ê dovuto 
adoperare per prendere contatto, sensibilizzare e motivare da subito le associazioni italiane presenti nel 
Granducato e tutta la Comunita italiana locale, insistendo in maniera particolare sulla nuova 
emigrazione in forte aumento nell'ultimo decennio e adempiere tutte le formalita amministrative per 
accedere al finanziamento ministeriale. 

In questo breve periodo del 2015 ii Comitato si ê riunito, sempre raggiungendo ii numero legale, ben 
dieci volte. In queste riunioni sono stati presentati e approvati in particolare due bilanci preventivi per 
gli anni 2015 e 2016, oltre ad una richiesta di un finanziamento integrativo a valere sul Capitolo 
MAECI 3103 (contributo di € 13,300.00 ricevuto purtroppo solo in data 29 dicembre 2015) che veni 
utilizzato per la stesura di una Guida per i nuovi residenti italiani in Lussemburgo dal titolo "Primi 
passi in Lussemburgo". A questo proposito dei lavori preparatori sono gia stati iniziati, consultando 
tutto ii materiale, incluso quello legislativo, e le informazioni disponibili sui van i supporti (guide o 
pubblicazioni su internet) sia a livello locale, che europeo. Un indice provvisorio è gia stato adottato e 
ci siamo impegnati a informare regolarmente ii MAECI, attraverso le Autorita diplomatiche italiane 
locali, sull'avanzamento dei lavori. 

Nella riunione odierna, vista la disponibilita finanziaria, è stato deciso di accelerare i tempi per 
l'avanzamento del progetto, indicendo da subito una gara d'appalto per l'affidamento degli incarichi 
da assegnare alle figure professionali per la redazione, la traduzione, dei testi da inserire nella 
Guida, per un fotografo che possa fornire delle fotografie, un grafico e per la ricerca di una 
societa che dovra occuparsi dell'impaginazione e la stampa della stessa. Per l'appalto 
abbiamo posto un termine fino a meta febbraio e la guida dovrebbe essere terminata 
presumibilmente entro il 30 aprile 2016. Si segnala comunque che la Commissione di lavoro 
competente (Commissione Migrazione e Lavoro) si ê riunita gia tre volte nel periodo 27 
ottobre 2015 — 21 gennaio 2016 elaborando una pianificazione dettagliata dei lavori per la 
realizzazione di questo nostro ambizioso obiettivo. Infine, ci siamo attivati con la societa che 
realizzera ii nostro nuovo sito web per una presentazione elettronica della guida anche su internet. 
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Sono state istituite inoltre ben sei Commissioni di lavoro che approfondiscono vane materie che 
riguardano la comunita italiana locale: 1) la Commissione Istruzione, Cultura e Lingua Italiana, 2) la 
Commissione Emigrazione e Lavoro, 3) la Commissione Eventi (Artistici, Sport, Turismo e tempo 
libero) e Associazioni e Patronati, 4) la Commissione Giustizia, diritti civili e politici, 5) la 
Commissione Media e 6) la Commissione Raccolta fondi. 
Esse Si sono gia riunite separatamente una o due volte durante il 2015. Inoltre, è stato approvato un 
Regolamento Intemo (utilizzato fino ad agosto) e si ê proceduto alla costituzione di un'associazione 
senza scopo di lucro, Comites Luxembourg Asbl (Association sans but lucratif) regolarmente 
registrata presso il locale Registre du Commerce et des Societes sotto il no. F 10.475, per dare al 
nostro Comitato la personalita giuridica. La creazione, avvenuta ad agosto 2015 dell'Asbl è stata fatta 
sulla base del parere dato il 2 ottobre 2003 dall'allora MAE a firma del Min. Plen. Adriano Benedetti, 
Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie e ii suo Statuto fa ovviamente 
riferimento sia alla Legge no. 286 del 23 ottobre 2003, che al Regolamento di attuazione, ripreso nel 
Decreto del Presidente della Repubblica no.395 del 29 dicembre 2003. Grazie alla personalita 
giuridica si ê potuto aprire un conto corrente presso una banca locale. Lo Statuto include anche quanto 
previsto dal Regolamento Interno. 

Per quanto riguarda i contatti con la nostra comunita è stata organizzata una prima riunione 
informativa con le Associazioni italiane locali con la Presenza sia di Sua Eccellenza l'Ambasciatore 
d'Italia Stefano Maria Cacciaguerra Ranghieri, che del responsabile della Cancelleria Consolare, Dott. 
Andrea Di Branco. Alcuni membri hanno infine partecipato a delle manifestazioni locali su invito di 
due associazioni. Ci preme porre l'accento sul fat-to che i contatti con le Autorita diplomatiche locali 
sono stati costanti e proficui durante tutto il 2015. 

Siamo spiacenti d'informare sulla totale mancanza di collaborazione da parte dei responsabili del 
precedente Comitato, che non hanno facilitato il nostro compito, cancellando ad esempio 
completamente ii sito web esistente oppure non fornendoci i codici d'accesso dei PC, senza 
dimenticare una parte del materiale mancante obbligandoci, di fatto, a un nuovo utilizzo dei 
finanziamenti pubblici che si sarebbe potuto evitare con po' di buon senso o essere impiegato in 
maniera piü opportuna nell'interesse della comunita italiana locale. 

Segnaliamo, infine, che nel corso del 2015 il Comitato ha avuto due Presidenti, la Dottoressa 
Giovanna Esposito dal 6 maggio al 23 settembre e il Gr. Uff. Dottor Mario Tommasi dal 24 settembre 
e tuttora in carica. 

Lussemburgo, il 25 gennaio 2016 
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