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Verbale assemblea ordinaria COMITES di Basilea 

Data: 14.05.2020 

Luogo: In pieno rispetto delle misure anti contagio, nel quadro della pandemia da COVID-

19l, la seduta si svolge in video-conferenza sulla piattaforma ZOOM. 

Inizio: ore 18.30 

Presenti: Sempio-Brignolo Nella (Presidente), Criniti Raffaella, Berardini Angelo, Borriello-

Inglese Maria, Iannazzone-Giampà Concetta, Tommasini Marco, Baur-De Feudis Antonia, 

Alessandro Luciani e Anja Bee 

Assenti giustificati: Bruzzese Vincenzo, Cadinu Marco, e Laganà Marco 

Rappresentanza dell’Autorità Consolare: Avv. PAOLUCCI Pietro Maria 

Rappresentanza CGIE: Michele Schiavone (Segretario Generale) e Roger Nesti 

(Consigliere CGIE e Direttore ECAP Basilea). 

Segretaria: Marianna Sica 

Ospiti: Da Costa Paola, Di Iorio Icilio, Lo Vaglio Eliana, Buttita Salvo 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 11.02.2020; 
2. Parere sulla richiesta di contributo a sostegno della stampa periodica italiana 

all’estero, a valere per l’anno 2019, presentato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dalla testata L’ECO-TELE7;  

3. Informazione e valutazione della situazione in considerazione dei problemi presenti in 
seno alla collettività italiana legati all’emergenza da COVID-19; 

4. Relazione e aggiornamento sui servizi di assistenza attivati dal Com.It.Es di Basilea e 
Circoscrizione Consolare a sostegno della collettività italiana per far fronte al periodo 
emergenziale (Sportello telefonico e-mail di assistenza a giovani Connazionali e non; 
Sportello psicologico; Sostegno alla Terza Età nel Cantone di Soletta); 

5. Valutazione di ulteriori strumenti per implementare l’assistenza ai Connazionali che 
vertono, a causa dell’emergenza da COVID-19, in situazione di indigenza o di 
difficoltà di vario genere; 

6. Varie ed Eventuali. 
 

Prima di iniziare l’assemblea si indice un minuto di raccoglimento per tutti i connazionali 
deceduti a causa della pandemia COVID-19. 
 

Dopo il saluto del Presidente si passa ai punti all’ordine del giorno. 
 
1. Approvazione verbale del 11.02.2020 

Sempio-Brignolo: Considerate alcune correzioni e il tempo necessario per eventuali 
modifiche e/o revisioni, il verbale sarà approvato durante la prossima seduta (18.08.2020). I 
consiglieri sono d’accordo all’unanimità in merito a questa proposta. 
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2. Parere sulla richiesta di contributo a sostegno della stampa periodica italiana 
all’estero, a valere per l’anno 2019, presentato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dalla testata L’ECO-TELE7. 

Borriello-Inglese: Sostiene che la documentazione non sia pervenuta ed esorta a utilizzare 
non solo la via telematica (i.e. e-mail) ma anche quella cartacea (i.e. posta) per eventuali 
comunicazioni. 

Sempio-Brignolo: La documentazione, come dimostrato dalla recezione da parte di tutti gli 
altri Consiglieri, è stata inviata, così come ricevuta dall’Autorità Consolare, a tutti i consiglieri 
del Com.It.Es tramite posta elettronica in due differenti sessioni a causa dell’enorme volume 
della documentazione (e.g. 27 pagine). Qualora fosse necessario, la consigliere Borriello-
Inglese potrebbe recarsi in sede per controllare/revisionare la suddetta documentazione. 

Il Com.It.Es rispetto alla richiesta di contributo della testata ECO-TELE7 a sostegno della 
stampa periodica italiana all’estero esprime parere favorevole con dieci voti favorevoli e due 
contrari. 

3. Informazione e valutazione della situazione in considerazione dei problemi presenti 
in seno alla collettività italiana legati all’emergenza da COVID-19. 

Avv. Paolucci: Nonostante le difficoltà generate dalla pandemia, la situazione in Svizzera 
risulta positiva. Infatti, il Consolato di Basilea, in collaborazione con le autorità 
locali/cantonali, ha mantenuto comunque attivi i propri sportelli (i.e. rilascio di documenti 
come passaporti e documenti d’identità) e diversi canali d’assistenza, sia telematici sia 
telefonici.  

4. Relazione e aggiornamento sui servizi di assistenza attivati dal Com.It.Es di Basilea 
e Circoscrizione Consolare a sostegno della collettività italiana per far fronte al 
periodo emergenziale (Sportello telefonico e-mail di assistenza a giovani Connazionali 
e non; Sportello psicologico; Sostegno alla Terza Età nel Cantone di Soletta); 

Sempio-Brignolo: sottolinea l’importanza dell’attività esperita dal Com.It.Es a sostegno della 
collettività italiana durante l’emergenza da COVID-19. 

Il Com.It.Es ha attivato i seguenti servizi di assistenza ai connazionali: 

 1) Sportello telefonico e via mail coordinato egregiamente dal Presidente e da 
Marianna Sica 

 2) Sportello psicologico, coordinato egregiamente dal Presidente e Dott. Marcello. 
 Durante il periodo della pandemia, lo sportello è stato assalito da numerose telefo-
 nate da parte di tanti connazionali e, in alcuni casi, quelli risultati più gravi, fissando 
 anche appuntamenti per una consulenza. 

 3) Sostegno alla Terza Età (nel cantone di Soletta e con la compartecipazione di
 ACLI di Soletta), per esempio, accompagnando gli anziani in farmacia o al supermer-
 cato, o distribuendo farmaci, posta, e/o altri servizi. 

 4) Sportello violenza contro le donne cha hanno subito maltrattamenti sia psichici sia 
 fisici.  

5) Continui aggiornamenti ai Connazionali attraverso i principali strumenti telematici e             
canali social del Comitato inerenti lo sviluppo della pandemia da COVID sia in Italia che in 
Svizzera e conseguenti norme di prevenzione adottate e dallo Stato italiano e da quello 
elvetico.  
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6) Organizzazione di cinque incontri telematici con esperti di vari settori per affrontare 
l’emergenza da COVID sotto diverse angolatura: psico-pedagogica, sociologica, 
antropologica e di genere e migratoria, egregiamente coordinati dal gruppo giovani GIR. 

Bernardini: Chiede informazioni a riguardo del corso di lingua italiana e se questi funzionano 
durante la pandemia.  

Nesti: Replica che, in seguito alla pandemia, c’è stato la sospensione di insegnamento nelle 
scuole passando così in modalità “streaming” e a distanza. Questo provvedimento è sotto la 
giurisdizione cantonale. Per esempio, alcuni cantoni sono favorevoli all’apertura delle scuole 
mentre altri, invece, continuano con l’insegnamento “online” e a distanza. 

Avv. Paolucci: Conferma che il Dirigente Scolastico dovrà valutare se i locali sono conformi 
allo standard raccomandato dalla Swiss COVID-19 task force, e laddove non ci siano i 
presupposti, continuare con l’insegnamento a distanza. 

Schiavone: Presenta un update sulle ultime notizie a riguardo della pandemia in Svizzera e 
nel mondo.  

 1) Esperienza della pandemia COVID-19 è positiva in quanto ha risvegliato un attivismo 
 e maggiore attenzione, sia in campo sanitario sia sociale. 

 2) Ma a causa del lockdown, si è anche assistito ad un indebolimento economico e 
 occupazionali. 

 3) Seppure con l’attuazione del decreto “Rilancia Italia”, le risorse economiche non 
 sono sufficienti a garantire assistenza a tutti gli Italiani all’estero. 

 4) Quindi i Com.It.Es, che è un’organizzazione attiva nel mondo della comunicazione, 
 può giocare un ruolo chiave come organo di informazione e collettore di un numero 
 variegato di idee per risolvere le problematiche che sono connesse con la pandemia. 

Baur-De Feudis: Suggerisce di potenziare il servizio di volontariato in modo tale da offrire un 
servizio d’assistenza e aiuto per le persone che ne hanno bisogno. Maggior numero di fondi 
andrebbero perciò sovvenzionati in merito. 

Sempio-Brignolo: Ricorda che il Consolato si è fatto da tramite per l’approvazione di un 
progetto mirato allo sviluppo di nuove cure per la pandemia del COVID-19 cosi come altri 
strumenti saranno messi in campo dal Comitato stesso per supportare i Connazionali anche 
nel post-COVID. 

Avv. Paolucci: Spiega il progetto che è frutto di una collaborazione internazionale stipulata tra 
NATO, Università di Basilea, e l’Istituto Superiore di Sanità. Questa task force sta lavorando 
su nuovi test diagnostici per rilevare la presenza del COVID-19. Fino ad oggi, in Svizzera, non 
ci sono casi di connazionali deceduti a cause del COVID-19. 

5. Valutazione di ulteriori strumenti per implementare l’assistenza ai Connazionali che 
vertono, a causa dell’emergenza da COVID-19, in situazione di indigenza o di difficoltà 
di vario genere. 

Sempio-Brignolo: Propone di continuare e rafforzare le iniziative che sono state già intraprese, 
e in particolare con: 

 1) Sportello psicologico 

 2) Sportello telefonico 

 3) Assistenza domiciliare  

 4) Potenziamento dei corsi di lingua e cultura italiana, quindi senso di appartenenza. 
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Borriello-Inglese: Invita ad una profonda riflessione anche sugli Italiani che vivono in Italia, e 
in particolar modo gli anziani, che non godono di alcun supporto ludico e morale. 

Tommasini: Elogia queste lodevoli iniziative di sostegno e solidarietà, ed auspica che queste 

ultime vengano realmente realizzate. 

Inoltre, Tommasini riferendosi alla documentazione inerente alle richieste normative per i 

patronati che operano nella circoscrizione consolare, in questo caso trattasi dell’ INCA, e 

ricevuta per il tramite del Console Avv. Paolucci annota che questa non corrisponde a 

quanto prescritto dalla normativa della legge 152/ 2001 che prevede i seguenti atti: 

- provvedimento notificato dalla sede centrale del Patronato in Italia alle autorità consolari e 
diplomatiche per i propri dipendenti del patronato all’ estero. 

Si consideri al riguardo che l’art. 6 della Legge 152/2001 testualmente recita:  

“Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale 
possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o 
dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con 
provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l’estero alle autorità 
consolari e diplomatiche”. 

Se ne evince che l’INCA deve operare attraverso propri dipendenti o dipendenti 
dell’organizzazione promotrice che nella fattispecie è la CGIL, e pertanto anche 
l’associazione Solidarietà e Diritti (SED)- che opera per l’INCA – deve necessariamente 
dotarsi di dipendenti del Patronato INCA o della CGIL. 

Il Console Avv. Paolucci conferma che la documentazione riguardante l’associazione 
Solidarietà e Diritti (SED) era effettivamente incompleta perché mancava il testo della 
convenzione ma che nel frattempo gli è stata in modo non ufficiale messa a disposizione dall’ 
associazione SED stessa e perciò il Console può assicurare che tutti gli operatori sono in 
regola alla legge 152/ 2001. Purtroppo, causa “iure privatorum” questi atti lui non li può 
mettere a disposizione del Comites. Altresì informa che aveva inoltrata richiesta al Ministero 
degli Esteri il 10 gennaio 2020 riferendosi alla lettera già inoltrata dal suo predecessore in 
modo che il Ministero si esprimesse ufficialmente sulle notifiche o autorizzazioni concesse ai 
patronati per operare nelle varie circoscrizioni consolari, in particolare in quella di Basilea ma 
tutt’ora non ha ricevuto riscontro. 

Il Console esprime la propria preoccupazione che invece per tutti gli altri patronati che 
operano nella circoscrizione di Basilea come ACLI, INAS, Ital-Uil e che sono presenti sul sito 
web del Consolato, manca ogni documentazione prevista dalla normativa e perciò ritiene 
opportuna reiterare la richiesta a frutto del verbale della presente assemblea Com.It.Es per 
avere un chiaro e ufficiale riferimento. 

Il Console Avv. Paolucci, come normativa prevede, se formalmente richiesto, non potrà 
esimersi dal rendere testimonianza in procedimenti giudiziari per fatti/atti a lui eventualmente 
noti. 

 

6. Varie ed Eventuali 

 1) 22.05.2020: Videoconferenza e convegno del ciclo “Dialoghi nell’Emergenza”, 
coordinato da GIR e dedicato alla presentazione del Rapporto degli Italiani nel Mondo 2019, 
a cura di Delfina Licata per Fondazione Migrantes. 
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Si rimanda alla registrazione effettuata durante la seduta per i tutti i dettagli legati alle minime 
condivisioni avvenute durante la seduta stessa. Si ricorda che il presente verbale vuole e 
deve rimanere solo una sintesi e riportare i principali argomenti trattati, le votazioni e le idee 
essenziali legate al miglioramento continuo della struttura e delle collaborazioni. 

 

 

La Presidente      Il redattore del verbale 

 Nella Sempio                              Luciani Alessandro 


