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La totalita' dei finanziamenti locali per il 2017 e' rappresentata da una quota di partecipazione ai corsi di norvegese richiesta agli studenti
Nel 2017 abbiamo organizzato 4 corsi per un totale di 48 studenti (22 ore di corso) a costo 1100 NOK per corso/studente
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e 1 corsi per un totale di 11 studenti ( 24 ore di corso) ad un costo di 1000NOK per corso /studente
La differenza tra costo ed effettive entrate e' data da un costo di amministrazione per utilizzo di "www.deltager.no" sito per gestione
sicura di iscrizioni. Per una visione piu dettagliata dei costi adi deltager, guardare sito
(Il corso da 1000 kr e' stato pagato direttamente dagli studenti sul nostro cc senza passare su deltager.no)
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Comites Oslo‐Bilancio dettagliato entrate ‐uscite Finanziamenti MAE 2017
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35451,69 PARI A 3956 EURO DI FINANZIAMENTI INTEGRATIVIPER PROGETTI
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Relazione delle attività svolte dal Comites di Oslo
nel 2017
Sedute pubbliche e incontri con la comunità
Nell’ambito del progetto Incontri di informazione/discussione con la comunità italiana, il Comites di
Oslo ha organizzto i seguenti eventi nel corso dell’anno. Gli incontri vengono sempre pubblicizzati sui
canali ufficiali del Comites di Oslo (www.comitesoslo.org e https://www.facebook.com/comitesoslo/) e
sui social media di interesse per la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare.
Va sottolineato che i relatori non hanno ricevuto alcun compenso, ma hanno offerto il proprio lavoro. Le
presentazioni sono accessibili sul sito del Comites: http://comitesoslo.org/incontri-di-informazione-ediscussione-rivolti-alla-comunita-italiana/ Il materiale raccolto dagli esperti per le presentazioni presso il
Comites potrà essere utilizzato dal consolato per migliorare l’offerta di informazioni al pubblico sul sito
dell’ambasciata stessa.

19 gennaio, XI seduta, Oslo - Doppia cittadinanza
In corrispondenza della prima seduta aperta al pubblico del Comites dell’anno, il dott. Raffaele Angius
ha tenuto un incontro sul tema della cittadinanza in Europa e in Norvegia e sulle prospettive per la
doppia cittadinanza sulla base delle posizioni dei partiti in parlamento.

24 marzo, XIII seduta, Oslo – Sistema sanitario norvegese
In seguito alla terza seduta Comites dell’anno, la dott.ssa Jennifer Aramini ha presentato il sistema
sanitario norvegese, trattando in particolare il funzionamento dello stesso, dando uno sguardo alla sua
composizione, nonché all’accesso ai servizi di base (medico curante, ticket, visite specialistiche). Ha
inoltre illustrato brevemente i sostegni sociali (comunali e statali).

25 aprile, Reykjavik – Festa della Liberazione
Incontro con la comunità italiana residente in Islanda, scambio di opinioni e prospettive.

28 agosto, Lysaker – Incontro Sistema Paese
Riunione con le associazioni italiane presenti sul territorio della circoscrizione di Norvegia. Erano
presenti: Elisabetta Cassina Wolff (Presidente del COMITES Oslo), Antonio Spagnolo (Presidente dell’AGI
– Associazione Giovane Italia), Sergio Scapin (Presidente del Comitato Dante Alighieri di Oslo), Gabriele
Quaino (Consigliere esecutivo del COMITES) e per via telematica Gianluca Monachese (Presidente
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dell’IKIS – Italiensk Kulturforening i Stavanger), Giuseppe di Pinto (COMITES e IKIS) e Gabriella Lombardi,
neo Direttore Generale della Camera di Commercio italo-norvegese (Italiensk-Norsk Handelskammer).

10 novembre, Throndeim – Incontro con la comunità residente
Il consigliere esecutivo Gabriele Quaino ha incotrato una rappresentanza dela comunità italiana
residente a Trondheim e dintorni. Nella prima parte dell’incontro sono state presentate le attività del
Comites, focalizzandosi soprattutto sui corsi di norvegese per italiani, sui corsi di italiano per bimbi e
sulla organizzazione di un evento nell’ambito del progetto Scienza Senza Confini a Trondheim nel 2018.
Nella seconda parte dell’incontro si è poi lasciato spazio alla comunità italiana a Trondheim, per
condividere le proprie esperienze, fare domande, proporre iniziative.
In seguito all’incontro è stata fondata un’associazione italiana a Trondheim.

12 novembre, Oslo – Compare casa in Norvegia
L’ing. Axel Willoch Wolff ha illustrato agli intervenuti come si acquista casa in Norvegia (terminologia,
prassi, legislazione).

24 novembre, Oslo – Evento Italia
Il Comites Oslo, in collaborazione con la Camera di Commercio italo-norvegese, il comitato della Società
Dante Alighieri Comitato di Oslo, l’Associazione Giovane Italia, l’Associazione Italiani in Norvegia,
l’Associazione IKIS di Stavanger e la Comunità Cattolica Italiana, ha promosso con gli auspici
dell’Ambasciata d’Italia una serata dedicata all’eccellenza del nostro Paese sia dal punto di vista
culturale sia dal punto di vista culinario. La serata è stata inserita nella “II Settimana della cucina italiana
nel mondo – The Extraordinary Italian Taste”.

9 dicembre, Stavanger – Diritto della famiglia e dei minori
L’avv. Antonio Spagnolo ha presentato a Stavanger il tema del diritto familiare (matrimonio, convivenza,
separazione e divorzio) e tutela dei figli.

11 dicembre, Reykjavík – A.I.R.E. e altre storie
In occasione della sua visita a Reykjavík, Il responsabile consolare dell’ambasciata d’Italia a Oslo,
Roberto Albergo, si è gentilmente reso disponibile a un breve intervento per illustrare alla comunità
italiana residente, e soprattutto ai nuovi arrivati, le motivazioni e i benefici dell’iscrizione all‘A.I.R.E. e
dare chiarimenti riguardo a una varietà di altre questioni di interesse per la comunità.
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Corsi di Norvegese per Italiani in Norvegia
Il Comites di Oslo ha organizzato, durante il 2017, quattro corsi di norvegese per la comunità italiana
residente a Oslo e dintorni: due corsi con 12 partecipanti ogni semestre, uno di livello base ed uno di
livello intermedio. Ogni studente ha pagato un piccolo contributo di 1.100 corone norvegesi per 24 ore
di corso, un prezzo molto conveniente di fronte agli onerosi prezzi che si trovano sul mercato
norvegese. La responsabile del progetto, consigliere Comites Ireka Davila, ha riscontrato un alto grado di
soddisfazione da parte dei partecipanti a questi corsi, sia relativamente ai locali in cui si svolgono,
moderni, attrezzati e centrali, sia relativamente alla scelta dell'insegnante: competente, paziente e con
un gran carisma.
Durante il 2017 è stato organizzato un corso di norvegese anche a Stavanger, indirizzato alla comunità
italiana residente nella contea del Rogaland, principalmente nel capoluogo Stavanger e nel comune di
Sandnes. Anche in questo caso, si è potuto offrire un costo di iscrizione e partecipazione estremamente
competitivo, grazie all’accordo contrattuale vantaggioso con l’insegnante italiana e alla possibilità di
avere a disposizione un locale per lo svolgimento delle lezioni a prezzo forfettario presso la sede
dell’Associazione Culturale Italiana di Stavanger. Questo progetto che ha rappresentato una grande
novità e un beneficio notevole per gli italiani residenti in questa contea norvegese.
E’ ferma convinzione del Comites che l’apprendimento della lingua locale sia una condizione
fondamentale e necessaria per l’integrazione dei connazionali nel tessuto sociale ed economico della
Nazione ospitante e vada dunque incentivato.

COM ITES DI OSLO
PO Box 37, 0775 Oslo, Norvegia
www.comitesoslo.org
Registrato in Norvegia, nr. di registrazione: 916 137 478

P a g i n a 3 di 3

Progetto “Scienza Senza Confini”
Relazione delle attività svolte nel 2017
Responsabili: Graziella Devoli, Gabriele Quaino, Jonathan Rizzi, Claudia
Tambuscio

Il progetto Scienza Senza Confini è nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la nascita di un
network fra ricercatori e professionisti in Norvegia e Islanda. A tal fine sono state realizzate diverse
azioni che hanno portato al coinvolgimento di un elevato numero di connazionali.

Organizzazione di incontri con ricercatori e professionisti a Oslo, con collegamenti live /
streaming degli eventi.
Sono stati realizzati 2 incontri, in data 12 maggio e 22 settembre. Entrambi gli incontri hanno riscontrato
in notevole successo, con la partecipazione di oltre 60 persone per evento e il coinvolgimento attivo di
oltre 10 persone in qualità di speaker. Il primo incontro è stata l’occasione per la presentazione del
progetto: in tale occasione si è cercato anche di raccogliere feedback da parte dei partecipanti. Il
secondo incontro è stata l’occasione per cominciare a conoscersi meglio, anche attraverso il
coinvolgimento attivo di diverse persone. Tale incontro ha visto anche la partecipazione
dell’Ambasciatore italiano a Oslo, Giorgio Novello, e di due On. Deputati eletti nella Circoscrizione
Estero.

Realizzazione di una lista/database dei ricercatori e professionisti italiani in Norvegia e
Islanda.
Al fine di agevolare la comunicazione e le attività di network, è stato realizzato un archivio dei
ricercatori e professionisti presenti in Norvegia e Islanda. A fine anno, sono stati raccolti dati relativi a
oltre 300 soggetti. I dati raccolti sono dati pubblici reperiti attraverso ricerche manuali in internet o
tramite comunicazione diretta degli interessati. Si è avviata inoltre una raccolta di dati più dettagliati per
la creazione di un archivio accessibile non solo ai membri del COMITES che contiene ad oggi circa 50
profili.
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Realizzazione di una pubblicazione divulgativa con contributi di ricercatori italiani in
Norvegia e Islanda.
Sono stati raccolti contributi, nella forma di articoli divulgativi, di ricercatori italiani attivi in Norvegia e
Islanda al fine di illustrare le loro esperienze. La pubblicazione, in lingua inglese, è stata realizzata con un
linguaggio semplice al fine di permettere la compresione anche a persone non esperte degli argomenti
presentati.

Attivazione di canali di comunicazione verso/fra la comunità dei ricercatori e
professionisti italiani in Norvegia e Islanda.
Al fine di migliorare la comunicazione verso/fra ricercatori e professionisti italiani in Norvegia sono stati
creati:
-

Una pagina pubblica facebook aperta a tutti:
https://www.facebook.com/scienzasenzaconfini.comitesoslo/

-

Un gruppo facebook (chiuso) per professionisti e ricercatori italiani in Norvegia e Islanda:
https://www.facebook.com/groups/prof.norvis/?fref=ts

Sono stati inoltre utilizzati alcuni canali del COMITES già attivi, quali il sito web (dove è stata aggiunga
una apposita sezione), il profilo Instagram, la pagina LinkedIn. Sono stati acquisiti, infine, alcuni
strumenti informatici per agevolare le attività di comunicazione/coordinamento.
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