
 

 

Verbale No. 23 – 2020 

 

In data Venerdì 21 Agosto 2020, alle ore 12:00, attraverso la piattaforma Microsoft Team, si è 

tenuta la riunione straordinaria del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 29 comma 1 e 2 del D.P.R 

29 dicembre 2003, n. 395.  

 

Alla riunione hanno partecipato: 

 

- Il Presidente del Com.it.es Perù, Sig. Agostino Canepa 

- Il Vice Presidente del Com.it.es Perù, Sig. Paolo Valente 

- Il Segretario del Com.it.es Perù, Sig. Arturo De Gennaro 

- Sig. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo Com.it.es Perù 

- Sig.ra Emiliana Muttoni, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Andres A. Chiarella, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Antonio Chuquipiondo, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Ricardo Acosta, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Gianfranco Sangalli, Consigliere CGIE 

- Sig. Paolo Tonini, Primo Segretario - Ambasciata d’Italia in Perù 

- Invitato: Sig. Gino Amoretti, Il Messaggero Italo Peruviano. 

- Invitato: Sig. Maurizio Leva, Rappresentante della rete di associazioni culturali italiane  

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura corrispondenza 

2) Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 6 Luglio 2020 

3) Presentazione e Approvazione Progetti Integrativi 2020 

4) Varie ed Eventuali 

 

Alle ore 12:00 il Presidente Canepa dà inizio all’inizio alla riunione ringraziando tutti i presenti e 

chiedendo al Segretario Amministrativo di procede con la lettura della corrispondenza. 

 

Si Passa al Punto 1: Lettura della corrispondenza. 

La prima comunicazione arriva dal CGIE, da parte del Segretario Generale Michele Schiavone, e 

riguarda il Referendum Costituzionale confermativo, relativo all’approvazione del testo della 

legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero di parlamentari”. In allegato era presente un documento relativo al voto 

per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all’estero. 

 



 

 

La seconda comunicazione è da parte del Dott. Paolo Tonini, Primo Segretario dell’Ambasciata 

Italiana a Lima, il quale comunica l’erogazione del Finanziamento Ordinario 2020 a favore del 

Com.it.es Perù. Si potrà richiedere anche una richiesta di Finanziamento Integrativo motivata. 

La terza arriva dal CGIE, da parte del Segretario Generale Michele Schiavone, e riguarda la nuova 

Circolare sui finanziamenti ai Comites che verrà applicata dalla rendicontazione dei capitoli 3103 

e 3106 dell’esercizio finanziario 2020 e per la presentazione del bilancio preventivo 2021. Si 

segnalano: snellimento delle procedure di trasmissione della documentazione; eliminazione del 

calcolo del controvalore in euro delle singole voci di spesa (per i Comites non appartenenti 

all’area euro); l’ammissione al finanziamento di manifestazioni culturali, sportive e ricreative; 

l’ammissione delle spese di viaggio e organizzazione di eventi organizzati fuori circoscrizione. 

La quarta comunicazione arriva dal CGIE, da parte del Segretario Generale Michele Schiavone, il 

quale invia un promemoria dell’incontro in videoconferenza con il Sottosegretario Ricardo Merlo 

e con il Direttore Generale della DGIT, Luigi Vignali, tenutasi in data lunedì 27 Luglio. Tra i punti 

importanti vengono citati diversi obiettivi: istituzione del reddito di emergenza anche per i 

rimpatriati iscritti all’AIRE; rimpinguamento del fondo per l’assistenza a bisognosi; estensione ai 

residenti all’estero del superbonus per la ristrutturazione delle proprie case in Italia; fondo di 

cassa disoccupazione per i lavoratori frontalieri; sostegno alle piccole e medie imprese italiane 

all’estero. Inoltre è allo studio un Bonus di sussidio per un periodo di ambientamento a favore 

di chi ritorna definitivamente in Italia. 

La quinta comunicazione arriva dalla Sig.ra Monica Camaiora, Presidente dell’Italica Gens. Dopo 

aver ricevuto, da parte del Com.it.es Perù, i dati degli assistiti della Commissione per 

l’Emergenza, invia a sua volta i dati degli assistiti dell’Italica Gens comprendenti gli assistiti 

mensili fissi, le borse di studio e gli assistiti eventuali. 

 

Si passa al punto 2: Lettura e Approvazione del Verbale dell’Assemblea Com.it.es 6 Luglio 2020 

 

Il Segretario Amministrativo procede con la lettura del Verbale. 

 

Il Verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 3: Presentazione e Approvazione Progetti Integrativi 2020 

 

Prende la parola il Presidente Canepa e invita alla presentazione dei primi due progetti, preparati 

dal Sig. Maurizio Leva in collaborazione con il Consigliere del Com.it.es Perù, il Sig. Chuquipiondo: 

il primo è relativo ai corsi di lingua e cultura italiana, il secondo è un corso di formazione e di 

professionalizzazione dei docenti di lingua italiana. Questi due progetti vedono la partecipazione 

degli Istituti Italiani di Cusco e Arequipa e dall’Associazione dei Lucani in Perù. Lascia la parola al 

Sig. Leva per la presentazione dei due progetti. 

Prende la parola il Sig. Leva che spiega come i due progetti nascano dal lavoro congiunti di tre 

associazioni, esperienza di collaborazione che va avanti già da diversi anni, essendo importante  



 

 

creare una rete tra le associazioni che si occupano di lingua e cultura italiana. Il primo progetto 

nasce dalla preoccupazione relativa al contesto attuale, nel quale molti docenti o aspiranti tali 

stanno affrontando un cambio importante nell’insegnamento che è passato da presenziale a 

distanza. Si punta a professionalizzare coloro che già lavorano in quest’ambito e gettare le basi 

della formazione a coloro che vorrebbero iniziare questo lavoro. In Perù, oltre agli Istituti già 

riconosciuti, esiste un gran numero di Istituti di Lingua e Università che si occupano 

dell’insegnamento di lingue straniere e il numero di docenti è elevato. Il progetto si divide in due 

parti: la prima è più formativa e ha 70 ore, partendo dalle nozioni elementari; il secondo è 

relativo alla professionalizzazione di chi già sta lavorando come docente e prepara all’esame 

Ditals in diversi livelli, certificato di grande importanza rilasciato dall’Università di Siena. Il 

secondo progetto riguarda l’insegnamento dell’Italia ai discendenti italiani e a tutti i membri 

delle associazioni che hanno origini italiane come ad esempio le Compagnie di Pompieri Italiane 

o i membri della Camera di Commercio italiana. Ha come finalità la riscoperta delle origini e dare 

degli stimoli culturali e linguistici ai partecipanti. 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia il Sig. Leva per la presentazione. Chiede di 

passare agli altri due progetti: il primo è il progetto “Incontri” che ha, in occasione del 

Bicentenario, come scopo digitalizzare la rivista Incontri che non è in attività da molti anni; il 

secondo è relativo alla creazione di un canale YouTube. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che ricorda come tutti i Consiglieri abbiano ricevuto 

tutti i progetti via mail e, in virtù di questo, potrebbe andare bene anche una sintetica 

presentazione degli stessi. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che inizia con spiegare la finalità del progetto “Incontri”. 

L’obiettivo è digitalizzare tutto l’archivio delle riviste che si trovano all’interno dell’ufficio del 

Com.it.es Perù. Servirebbe dunque una scannerizzazione delle stesse e caricare tutto su un sito 

web e lo scopo è quello di diffondere la storia degli ultimi 40 anni della comunità italiana. Ci sono 

importanti informazioni come la fondazione della Camera di Commercio Italiana e la nascita 

dell’Associazione Raimondi, oltre a molte nozioni sulle principali personalità della nostra 

comunità.  

Prende la parola il Sig. Chuquipiondo che spiega come l’obiettivo del progetto sia far conoscere 

gli 40 anni immigrazione italiana in Perù, quella a partire dagli anni ’50, meno conosciuta rispetto 

all’immigrazione di inizio secolo. L’utilizzo di nuove tecnologie potrebbe aiutare a diffondere 

queste informazioni. L’altro progetto, relativo alla creazione di un canale Youtube, è 

sicuramente ambizioso ma fondamentale in quanto potrebbe essere un portavoce della 

comunità italiana e rivolto soprattutto ai giovani, che in questa comunità non sono molto bene 

integrati. Si è pensato di fare una serie di programmi innovativi su varie tematiche importanti, 

con il vantaggio di utilizzare modalità innovative. Si pensa di raggiungere nel primo anno quasi 

15.000 iscritti al canale con la messa in scena di 100 programmi diversi, dalla cucina italiana alle 

interviste di personalità italiane.  

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia il Sig. Amoretti e il Sig. Chuquipiondo per la 

presentazione. Ricorda che la Commissione relativa ai Progetti Integrativi si è riuniuta più volte 

e si conoscono bene i progetti presentati.  



 

 

Prende la parola il Segretario De Gennaro che reputa il progetto del canale YouTube molto 

interessante ma si dovrebbe integrare anche con il social network Instagram, canale molto in 

voga tra i giovani e che comporta un’interazione più veloce ed efficace con questo target. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che specifica come verranno utilizzati tutti i social network che 

convergeranno con il canale YouTube. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede di passare alla votazione di ogni singolo 

progetto. 

Il primo in esame è il progetto “Canale YouTube Italo Peruviano: GIOTUBE”. 

Il progetto è approvato all’unanimità. 

Il secondo in esame è il progetto “Incontri – Bicentenario Italia Perù” 

Il progetto è approvato all’unanimità. 

Il terzo in esame è il progetto “Risveglio e rafforzamento dell’identità italiana. Corsi di Lingua e 

Cultura Italiana”. 

Il progetto è approvato all’unanimità. 

Il quarto in esame è il progetto “Corso di formazione e professionalizzazione per docenti di 

italiano come lingua straniera”. 

Il progetto è approvato all’unanimità. 

I quattro progetti presentati sono dunque approvati all’unanimità. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che dichiara che provvederà quanto prima a inviare ai 

presenti gli ultimi aggiornamenti relativi agli assistiti della Commissione per l’emergenza Covid 

19 del Com.it.es Perù.  

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che ringrazia tutti i presenti per la disanima e 

sottolinea come l’Ambasciata abbia ricevuto diverse richieste d’aiuto che sono state girate alla 

Commissione.  

Prende la parola il Presidente che conferma la ricezione di queste comunicazioni e chiede al 

Dott. Tonini una sua opinione sui progetti appena presentati. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che dichiara di aver già in precedenza visionato i 

procedenti insieme all’Ambasciatore e si dice soddisfatto delle proposte. Sono tutti progetti che 

hanno una base solida sia da un punto di vista argomentativo che di opportunità, anche in vista 

del Bicentenario. Come è già stato sottolineato è importante sottolineare che questi progetti 

andranno in favore della comunità in questo periodo di crisi, il Ministero presta grande 

attenzione, oltre ai sussidi elargiti, agli aiuti e alle possibilità di lavoro che vengono date ai 

connazionali in difficoltà. Visto che non si possono elargire sussidi agli enti in difficoltà, è  



 

 

particolarmente importante il progetto che coinvolge il Centro Italiano di Cusco. Ricorda che è 

stata approvata una nuova circolare che riguarda gli enti che si occupano dei corsi di lingua, gli 

enti registrati presso le ambasciate possono presentare dei progetti per richiedere finanziamenti 

ad hoc. È una notizia recente e invierà maggiori informazioni su questo punto. Ringrazia il 

Comites per l’assistenza dei connazionali, l’aiuto dato è fondamentale. Suggerisce di introdurre 

un breve testo nei progetti in relazione alle azioni che intraprenderanno in relazione all’attuale 

crisi dovuta al Covid 19.  

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come tutti i progetti coinvolgano anche 

istituzioni in difficoltà, un punto molto importante per la comunità. Altrettanto importante è il 

progetto relativo alla rivista Incontri per recuperare una parte importante della nostra storia. 

Per quanto riguarda il canale Youtube renderà più visibile il Com.it.es e potrebbe essere una 

strumento molto importante per la comunità italiana e si potrebbero raggiungere grandi numeri 

di interazione. 

Prende la parola il Vice Presidente che ribadisce come sarebbe importante mettere nero su 

bianco, magari scrivendo una lettera da accompagnare ai progetti, questi concetti espressi dal 

Presidente relativi agli aiuti che questi progetti si prefiggono di dare ai membri della nostra 

comunità in difficoltà. Spera vivamente che tutti i progetti possano trovare un riscontro 

favorevole da parte del Ministero. 

Prende la parola il Presidente che si dice d’accordo nel creare questa lettera ma altresì 

importante potrebbe essere inserire, nella presentazione di ogni progetto, specifiche 

informazioni sugli aiuti che apporteranno. Chiede ai responsabili dei progetti di inserire quanto 

detto in ogni progetto da presentare.  

 

Si passa al Punto 6: Varie ed Eventuali 

 

Non ci sono ulteriori punti da affrontare. 

 

 

Non essendoci più punti da discutere il Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione 

e dichiara conclusa la riunione alle ore 13:30. 

 

 

    

 

 

                Arturo De Gennaro                                               

                         Segretario                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


