Programma Lista NORIS
Elezioni Comites 2021
La Lista NORIS intende proseguire e dare continuità al lavoro del Comites
Oslo svolto negli ultimi 6 anni, lanciando nuovi progetti, attività e iniziative
rivolte alla comunità italiana di Norvegia e Islanda, per 1) promuovere e
favorire l’integrazione dei connazionali all’estero; 2) offrire una piattaforma
di incontro e scambio per coloro che sono all’estero da anni e 3) garantire
una crescita multi-culturale per le generazioni di giovani che crescono
all’estero.
In particolare, la Lista Noris si impegna a:
1. Organizzare incontri – anche on-line - per facilitare la comprensione
del sistema sanitario, scolastico, sociale e legale norvegese e islandese,
promuovendo serate di informazione per i connazionali.
2. Mantenere, ed eventualmente allargare, l’offerta dei corsi di norvegese
di primo livello, per facilitare l’inserimento dei connazionali in
Norvegia. Promuovere corsi di lingua islandese, seguendo lo stesso
modello, per i connazionali in Islanda.
3. Promuovere la formazione di reti di contatto, sia lavorative sia
ricreative, che favoriscano l’integrazione nella società norvegese e
islandese.
4. Coinvolgere un numero sempre maggiore di connazionali nelle attività
del Comites.
5. Curare il mantenimento e l’aggiornamento del sito internet
www.comitesoslo.org, nonché della pagina FB @comitesoslo, in quanto
canali di comunicazione e informazione che si sono dimostrati utili ed
efficaci.
6. Continuare a promuovere la formazione di spazi di incontro utili
anche per le iniziative promosse dalle varie associazioni italiane
presenti in Norvegia e Islanda.
7. Curare il dialogo con ambasciata e consolato a Oslo, là dove fosse
importante salvaguardare gli interessi dei connazionali all’estero.
Mantenere e facilitare l’apprendimento della lingua e cultura italiana
per giovani in età scolare attraverso strumenti digitali e materiale
didattico
8. Mantenere e facilitare l’apprendimento della lingua e cultura italiana
per giovani in età scolare attraverso strumenti digitali e materiale
didattico

9. Favorire la decentralizzazione e il potenziamento dei servizi consolari
(AIRE - Anagrafe, passaporti, documenti notarili, stati civili, patenti,
documenti per minori, assistenza per studi, pensioni e servizi
elettorali, …) anche nelle città e regioni periferiche in modo da favorire
sostenibilità e ridurre tempi e costi.
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