
Verbale Riunione Comites

L’anno duemilaventidue, addi’ 7 del mese di Settembre, alle ore 18:00, si apre la riunione del
COMITES di Dublino.

La riunione si svolge presso gli uffici dell’Ambasciata di Dublino.

Sono presenti:

Anna Floriani

Emiliana Capurro

Pierluigi Coscia

Chiara Castelbolognesi

Marzia Doro

Daniel Gazzea

Luigi Vitiello (con delega)

Luca Mancinelli

Marta Rosa Spiga

Donato Scioscioli

Francesco Dominioni (con delega)

Sono assenti giustificati:

Barbara Pucci

Davide Gessi
Gianmari
a Marcatelli

Pier Paolo Floreani

Ordine del Giorno:

1. presentazione, discussione e votazione dei progetti da inserire a budget 2023
2. definizione del regolamento interno e della gestione operativa del Comites (gestione email,

Zoom account e aggiornamento della pagina web del Comites)
3. Varie ed eventuali

Il Comitato si riunisce in prenza del Dott. Donato Scioscioli, rappresentante l’Ambasciata Italiana a
Dublino. La seduta e’ presieduta dalla Presidente, Emiliana Capurro.

a. Tra le varie comunicazioni, la Presidente conferma che il corretto invio del preventivo per i
progetti del 2022 e la sua avvenuta approvazione da parte del Ministero degli Esteri.

b. Viene rimarcata la necessita’ di individuare un sistema di organizzazione interno per
l’efficiente gestione delle caselle mail del Comites, o creando nuove caselle o individuando
un sistema di rotazione tra consiglieri cosi’ che il lavoro sia piu’ equamente distribuito.

c. Si ricorda l’importanza di includere nel preventivo 2023 i costi relativi al miglioramento della
pagina web del Comites e di quelli legati alla creazione e mantenimento di un account Zoom
(o piattaforme simili).

d. Infine, la Presidente rimarca l’esigenza di costituire un’associazione, per accedere a fondi
europei come ulteriore fonte di finanziamento dei progetti del Comites.
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La riunione prosegue con la presentazione dei progetti suggeriti dai vari consiglieri, da sottoporre a
votazione.

e. I seguenti progetti saranno organizzati attraverso forme di sponsorship e autofinanziamento
del Comites:

i. PR23-5 “Cena di Gala”
ii. PR23-8 “Tanzania chiama Sardegna”

iii. PR23-18 “People of Ireland”
iv. PR23-3 “Campionato Pizza”

f. Dato l’alto numero dei progetti presentati, il Comitato riconosce l’esigenza di focalizzare le
risorse e riduce a 7 il numero di progetti da sottoporre a votazione per inserimento a
bilancio preventivo. Essi sono:

i. PR23-4 “Le Donne Straordinarie” – approvato all’unanimita’
ii. PR23-14 “Corso per Pizzaioli professionale e non” – approvato all’unanimita’

iii. PR23-2 “Outlet Informativo” – approvato all’unanimita’
iv. PR23-7 “Festival Specialita’ Regionali” – approvato all’unanimita’
v. PR23-10 “Diritto d’appalto Internazionale” – NON approvato (solo 5 voti a favore)

vi. PR23-15 “Progetto CRM” – NON approvato (0 voti favorevoli)
vii. PR23-17 “Click Italia e Turismo” – approvato con 6 voti a favore

g. Inoltre, il Comitato considera di includere il “Progetto Scuola Italiana” nel preventivo 2023,
dato il suo successo nell’anno corrente.

A termine della votazione e in assenza di ulteriori commenti, la sessione si conclude alle ore 19:33.

La Segretaria La Presidente

Sig.ra Marzia Doro Dott.ssa Emiliana Capurro
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Allegato 1
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