
 

 

Verbale No. 1 – 2020 

 

 

In data Sabato 19 Dicembre 2020, alle ore 15:00, attraverso la piattaforma Google Meet, si è 

tenuta la riunione dei Giovani Italiani del Perù. 

 

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 

- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo Com.it.es Perù 

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

- Sig. Marco Maria D’Apice, Segretario Amministrativo Com.it.es Perù 

- Sig. Gino Amoretti, Direttore Il Messaggero Italo Peruviano. 

- Sig.ina Katherine Vilcachagua, Vice Presidente Giovani Italiani del Perù 

- Sig.ina Sandra Casanova, Segretaria Giovani Italiani del Perù 

- Sig.ina Alessandra Perez Salas 

- Sig.ina Andrea Lucia Baldeón Zapata 

- Sig.ina Antonella Málaga 

- Sig.ina Bianca Villanueva Fiorenttini 

- Sig,ina Emery Espinoza Campero 

- Sig. Jhan Carlos Magallanes Delgado 

- Sig.ina Maria Jaules Mauro 

- Sig. Oscar Fiorenttini 

- Sig. Piero Luis Granados Gonzáles 

- Sig. Renzo Tapia Sanguineti 

- Sig.ina Grecia Paz Gutiérrez 

- Sig. Christian Alejando Massani Arias 

- Sig. Diego Garcia Sánchez 

- Sig. Gino Paolo Serra Arata 

- Sig.ina Leslie Alexandra Benavides Soto 

- Sig. Mario Jorge Molina Adriazola 

 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia tutti i presenti per la partecipazione. Anche 

se quest’anno non si è potuto realizzare il Congresso dei Giovani Italiani data l’attuale situazione, 

era importanze organizzare questa riunione. In quest’occasione, invece delle conferenze 

proposte dal Com.it.es, lo scopo è sentire la voce dei giovani, cosa si aspettano dalle Istituzioni 

e che modo possono dare il loro contributo. Questo mese sono stati approvati dal MAECI 4 

Progetti Integrativi e procede a spiegarli brevemente, invitando i giovani a partecipare alla loro 

organizzazione e come studenti dei corsi d’italiano. Cede la parola al Vice Presidente Valente. 



 

 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che dà il benvenuto ai giovani presenti. Quest’anno 

è stato un anno difficile e ci aspetta un Natale molto diverso dai precedenti. È stato però un 

anno in cui, nonostante le grandi difficoltà, c’è stata un’opportunità di riflessione e di riscoperta 

dei valori importanti. Per tutti i Consiglieri del Com.it.es, l’incontro annuale con i Giovani Italiani 

degli ultimi due anni è stato un evento importantissimo ed è stato un enorme piacere vedere il 

grande entusiasmo e interesse dei partecipanti. La riunione di oggi è importante ed è sicuro che 

presto si organizzerà un evento presenziale. Questa riunione è importante anche per ricevere 

suggerimenti da parte dei giovani sulla programmazione delle attività dell’anno prossimo. Oltre 

ai progetti approvati, infatti, i giovani ne potranno presentare altri. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che invita i giovani a prendere la parola. Ha parlato con il 

Segretario Amministrativo che ha riferito della loro intenzione di creare un’Associazione dei 

Giovani Italiani. 

 

Prende la parola il Segretario Amministrativo che riporta aver conversato varie volte con la 

Sig.ina Casanova e la Sig.na Vilcachagua riguardo la possibilità di creare un’Associazione 

riconosciuta formalmente. Essendo un passo importante, aveva consigliato loro di discuterne 

prima con i membri del Com.it.es in quanto persone con esperienza nel mondo 

dell’associazionismo. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa interessante l’idea di creazione 

un’Associazione, per questo chiede ai giovani di esprimere le loro opinioni in merito, anche in 

spagnolo se si sentono più a loro agio. 

 

Prende la parola il Sig. Magallanes che reputa sia più idoneo, per questioni burocratiche, creare 

un gruppo coinvolto in opere sociali ed eventi. Sta lavorando per un’azienda con la quale, l’anno 

scorso, aveva appoggiato una Ong a Villa Maria del Triumpho con progetti socio educativi e 

anche con l’insegnamento dell’italiano. Si augura che i giovani possano essere più coinvolti e, 

agli inizi di settembre, i Municipi di Lima danno sempre la possibilità di presentare progetti e si 

potrebbe partecipare a nome del Com.it.es. L’augurio è di non dispendersi in molte attività ma 

concentrarsi concretamente su poche. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa non ideale la creazione di una Ong in questo 

momento, sarebbe meglio la creazione di un’Associazione di stampo italo peruviano sullo 

stampo di altre già funzionanti. È meglio partecipare in istituzioni che sono già attive e con 

esperienza invece di crearne da zero una nuova. 

 

Prende la parola il Sig. Magallanes che si dice d’accordo, la creazione di una Ong porta lunghe 

pratiche burocratiche e l’ideale sarebbe appoggiarsi al Com.it.es e vedere che tipo di contributo 

si può dare. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come al momento si ha bisogno di appoggio 

con i Progetti Integrativi recentemente approvati e sottolinea nuovamente quanto sia 

importante per molti dei giovani presenti approfittare di questa opportunità per frequentare i 

corsi di lingua. Il Com.it.es ha bisogno di giovani con voglia di lavorare e dare il loro contributo.  



 

 

 

Prende la parola la Sig.ina Vilcachagua che sottolinea come ancora sia prematura la creazione di 

una Ong, ancora non c’è stata una discussione approfondita da parte del gruppo dei giovani su 

questo punto. Si potrebbe rendere formale questo gruppo più avanti. Il primo passo è 

sicuramente essere più coinvolti e per alcuni di loro apprendere la lingua italiana. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa ideale non aspettare un altro anno per un’altra 

riunione tra i Consiglieri e i giovani, si può approfittare delle minori spese sostenute quest’anno 

per realizzarla nei primi mesi del 2021. La cosa più importante è per adesso la loro 

partecipazione nei progetti. Invita il Sig. Amoretti a mettersi d’accordo con i giovani che vogliano 

intervenire e saranno mandati via mail ai presenti i progetti per l’opportuna revisione e scelta di 

partecipazione. 

 

Prende la parola il Vice Presidente che sottolinea come si potrebbe programmare la prossima 

riunione per la metà di Marzo, sicuramente ancora in modalità virtuale, e fissare poi una data 

per l’incontro presenziale. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che si dice d’accordo, prima della possibilità dell’incontro 

presenziale saranno importanti gli incontri virtuali anche per poter sviluppare i temi da 

affrontare nella riunione presenziale. Invita a prendere la parola al Sig. Amoretti. 

 

Prende la parola il Sig. Amoretti che reputa fondamentale la partecipazione dei giovani in 

particolar modo per la realizzazione del Canale YouTube, nei programmi di 5-10 minuti basati su 

varie tematiche. La partecipazione dei giovani potrebbe essere fondamentale per diffondere 

questa tematiche tra altri giovani italiani e anche tra coloro che hanno in precedenza partecipato 

agli incontri e che adesso non sono presenti. I contenuti saranno pubblicati periodicamente.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa importante anche un appoggio per il progetto 

della rivista Incontri, vista la mole di lavoro da svolgere. 

 

Prende la parola il Consigliere Guazzotti che reputa eccellente coinvolgere i giovani, è un 

qualcosa di importante per la collettività italiana tutta. Questi progetti sono complessi e si ha 

bisogno del loro aiuto, la riunione che si sta svolgimento può già essere un passo in questa 

direzione. 

 

Prende la parola la Sig.ina Casanova che dichiara di essere studente di marketing e pubblicità e 

vorrebbe partecipare in un progetto che richieda la sue competenze. 

 

Prende la parola il Consigliere Guazzotti che reputa sia il progetto del canale YouTube quello 

adatto alle sue competenze. 

 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che reputa ideale far pervenire il numero di 

telefono e la mail delle persone che vogloano partecipare ai progetti per un contatto più efficace 

e poter magari organizzare una riunione. Si cercherà di organizzare almeno un turno serale dei 

corsi di lingua, per rendere possibile ai giovani la partecipazione. Per quanto riguarda il canale 

YouTube non c’è un limite di partecipazione e nonostante la già sviluppata programmazione si  



 

 

 

dice disponibile a ricevere qualunque tipo di idea e proposta da parte dei giovani. Questo canale 

è orientato al pubblico giovane e la loro partecipazione è fondamentale. Per quanto riguarda il 

progetto della rivista Incontri, è probabilmente quello più problematico perché c’è bisogno di 

un lavoro molto più impegnativo dal punto di vista della disponibilità di ore. Chiede al Segretario 

Amministrativo di coordinare gli scambi di numeri e indirizzi di posta elettronica per creare il 

gruppo di lavoro.  

 

Prende la parola il Sig. Amoretti che si dice d’accordo con il Consigliere Chuquipiondo, il progetto 

Incontri presuppone un lavoro più tecnico, si devono digitalizzare circa 25 volumi della rivista, 

ogni volume ha centinaia di pagine da scannerizzare in un giorno completo lavorativo.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa ideale l’organizzazione di una lista di nomi per 

ogni progetto, da far pervenire attraverso la segreteria del Com.it.es. 

 

Prende la parola il Segretario Amministrativo che sottolinea di aver già scritto gli indirizzi di posta 

elettronica di riferimento in chat. 

 

Prende la Sig.ina Paz Gutierrez che reputa importante coordinare con la rappresentante dei 

giovani italiani, in modo che possa ricevere direttamente lei le adesioni e possa elaborare una 

lista completa da inoltrare, d’accordo con le competenze di ogni persona. 

 

Prende la parola il Segretario Amministrativo che propone di inviare i 4 progetti ai 

rappresentanti dei giovani italiani, la Vice Presidente Vilcachagua e la Segretaria Casanova. 

Successivamente potranno essere inoltrati agli altri giovani presenti ed elaborare in questo 

modo la lista dei partecipanti. 

 

Prende la parola la Sig.ina Vilcachagua che vuole sottolinea come al momento non ci sia un 

Presidente dei giovani italiani, in quanto il Sig. Pezzia già non partecipa alle attività. Chiede 

dunque di poter procedere a nuove elezioni. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che propone di votare i rappresentanti in questa stessa 

riunione. 

 

Prende la parola la Sig.ina Casanova che dichiara di essere disponibile a ricevere tutte le adesioni 

per quanto riguarda i progetti. Per quanto riguarda le elezioni reputa ottimale la proposta di 

realizzarla per il rinnovo dei rappresentanti. 

 

Prende la parola la Sig.ina Espinoza che reputa ideale che una tra la Sig.ina Casanova e la Sig.ina 

Vilcaghagua possa prendere l’incarico, perché entrambe già hanno esperienza e conoscenze in 

questo ambito. 

 

Prende la parola il Consigliere Guazzotti che invita a procedere con la votazione e chiede al 

Segretario Amministrativo di tenere il conteggio dei voti. Si incarica di chiamare ognuno dei 

giovani presenti per esprimere la loro preferenza per l’incarico di Presidente dei Giovani Italiani. 

I candidati sono la Sig.ina Vilcachagua e la Sig.ina Casanova.  



 

 

 

Viene eletta con 7 voti a favore la Sig.ina Casanova come Presidente dei Giovani Italiani. 

Con 6 voti a favore, la Sig.ina Vilcachagua manterrà l’incarico di Vice Presidente dei Giovani 

Italiani. 

 

Prende la parola il Sig. Magallanes che dichiara la sua disponibilità ad assumere l’incarico di 

Segretario dei giovani italiani.  

 

Tutti i giovani presenti danno la loro approvazione. 

 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia il Consigliere Guazzotti per aver diretto la 

votazione. Ringrazia itre rappresentanti per l’entusiasmo dimostrato. Chiede loro di poter 

quanto prima lavorare per elaborare la lista dei partecipanti, i progetti sono già stati approvati 

e i lavori sono iniziati e c’è bisogno con urgenza dei nominativi. Reputa importante realizzare 

quanto prima un’altra riunione, magari per fine gennaio. L’ideale potrebbe essere quella di 

organizzare una riunione mensile, data la facilità con i mezzi digitali. Chiede anche di iniziare a 

pensare quale possibile tema si potrebbe affrontare nella prossima riunione presenziale.  

 

Prende la parola la Sig.ina Espinoza che reputa sia importante, in questo periodo storico così 

difficile, poter creare una rete di contatti anche per condividere informazioni riguardo il lavoro 

e le opportunità in quest’ambito, in modo da aiutare i giovani che in questo momento ne sono 

alla ricerca. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede a tutti i presenti se in data 30 Gennaio alle ore 

15:00 sia possibile riunirsi virtualmente. 

 

Tutti i presenti danno la loro disponibilità. 

 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia nuovamente tutti i presenti e dà 

appuntamento alla prossima riunione. 

 

Si dichiara conclusa la riunione alle 16:00. 

 

 

 

 

 

Arturo De Gennaro 

        Segretario  

                    


