
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 Presenti:   Franco Barilaro, Mario Donda, Luigi Catizone, Giovanni Di Zillo, Vincenzo Ciano, Nicola Patini, Luca      

Tacconi, Cellina Benassi 

 Rappr. CGIE  Prof. Franco Papandrea   

             Rappr.Ambasciata: Sig. Alberto Zedde               

 Assenti:  Patrizia Berti, Teresa Lo Pilato (G), Silvio Boriani, Gerardo De Donato,  

                                       Emanuele Pierotti (G), Francesco Balestrieri (G) 

 Inizio riunione: 18:00 

 

F.Barilaro apre la riunione e chiama la votazione per approvazione delle minute della scorsa riunione. Approvate 

all’unanimità.  

 

Preventivo richiesta fondi integrativi: F. Barilaro comunica ai presenti che sarà inviata una richiesta per 

fondi integrativi per il progetto di ricerca sulla situazione degli italiani con visti temporanei in Australia. Inoltre, 

spiega le finalità del progetto a L.Tacconi, che aderisce ad essere coinvolto nell’analisi dei dati. A. Zedde 

chiede a L. Catizone di preparare una relazione sul resoconto del libro. L. Catizone conferma che preparerà 

una relazione sul progetto, mentre F. Barilaro si occuperà di riassumere la parte economica.  

 

Progetti per utilizzo fondi: F. Barilaro chiede ai presenti i esporre idee su vari progetti di cui il Comites 

potrebbe occuparsi. L. Catizone prende la parola e presenta la sua idea. Secondo L. Catizone, ci sono molti 

ragazzi italiani a Canberra con vari titoli e competenze, che purtroppo non possono usare per vari motivi. 

Propone, quindi, di richiedere fondi per poter collaborare con istituzioni come il Canberra Institute of 

Technology. La finalità di questa collaborazione sarebbe di poter offrire corsi di qualifica ad un numero di 

cittadini italiani a Canberra. F. Barilaro precisa che per essere qualificati in determinate professioni è 

necessario svolgere corsi per diversi anni. L. Catizone risponde che il CIT offre vari corsi, perciò sarebbe 

necessario identificare le professioni più richieste sul territorio. F. Papandrea prende la parola e precisa che 

bisognerà far in modo che questa proposta rientri nelle categorie per la richiesta dei fondi. C. Benassi chiede 

a L. Catizone se coloro che riceveranno queste qualifiche in Australia potranno usarle anche in Italia, nel 

caso in cui decidessero di ritornare. L. Catizone risponde che, purtroppo, non è possibile confermare che 

queste qualifiche saranno valide anche in Italia. F. Barilaro comunica di essere d’accordo con l’idea di L. 

Catizone e che bisognerà scegliere i corsi da offrire nel progetto. F. Papandrea propone di presentare 

quest’idea come supporto agli italiani che decidono di ottenere una qualifica, così da permettere a loro di 

poter scegliere un corso. L. Catizone puntualizza che bisognerà individuare le posizioni lavorative più 

richieste sul territorio da poter includere nel progetto. F. Papandrea suggerisce di contattare M. Stagnitti, in 

quanto il Comites Queensland and Northern Territory ha precedentemente svolto un progetto simile a quello 

proposto da L. Catizone. 

 

Varie: National Multicultural Festival: F. Barilaro informa i presenti che, probabilmente, data l’attuale 

situazione Covid-19 in Australia, la prossima edizione del National Multicultural Festival sarà probabilmente 

cancellata.  

Nuovi membri Comites: F. Barilaro comunica che ci sono 3 posti aperti all’interno del Comites. Invita i 

presenti a trovare persone che sarebbero interessate a farne parte. 

 

 

 

 

Com.It.Es (Canberra) 
 
 80 Franklin St. Forrest  
ACT 2603     Australia 
PO Box 1127 Fyshwick  ACT 2609 



 

 Riunione conclusa alle 18:47                                       Prossima riunione: 10 agosto 2020 
 

Franco Barilaro Concetta Ziccardi 
Presidente ComItEs                                                             Segretaria Amministrativa 

 


