ALLEGATO 5

PROGETTO
“INCONTRI CON LA COMUNITÀ ITALIANA”
Questo progetto prevede la prosecuzione della serie di incontri, sulla formula ormai collaudata fin
dal 2016, con la comunità italiana sparsa in varie città sia in Norvegia sia in Islanda. Gli incontri
previsti possono avere due modalità:
-

Incontri a tema, con la presenza di “esperti” su materie di interesse per gli italiani residenti
all’estero.
Incontri tra il Comites e le associazioni di italiani che negli ultimi cinque anni si sono
formate sul territorio, per scambio di dati ed esperienze.

Per gli incontri a tema, si propongono i seguenti:
1) benefici fiscali redditi da lavoro (come da speciale Sole 24 ricevuto dal presidente CGIE
Schiavone)
2) agevolazioni per nuove imprese al sud (Resto al sud - Invitalia)
3) normativa start-up innovative.
Il modello dell’incontro a tema è il seguente: una presentazione da parte dell’esperto/a di non oltre
45 minuti e poi un dibattito di ca. 45 minuti. Il pubblico che si intende raggiungere è composto da
italiani residenti in Norvegia (ovviamente soprattutto a Oslo), in particolare coloro che si sono
trasferiti da poco. Il responsabile del progetto provvede all’edizione del materiale scritto in forma
di Power Point/pdf, in modo da poterlo caricare sul sito www.comitesoslo.org e renderlo
accessibile a chi non può essere presente all’incontro.
L’intervento può essere tenuto in lingua italiana o inglese, ma il materiale deve essere consegnato
in lingua italiana.
Questi incontri vengono sempre pubblicizzati sui canali ufficiali del Com.It.Es. di Oslo
(www.comitesoslo.org e https://www.facebook.com/comitesoslo/) e su i social media di interesse
per la comunità italiana all’estero.
Il materiale raccolto dagli esperti per le presentazioni presso il Com.It.Es. potrà essere utilizzato
dal consolato per migliorare l’offerta di informazioni al pubblico sul sito dell’ambasciata stessa.
Affitto locali x 3 incontri
10.000,- NOK
Rimborso spese esperti
4.000,- NOK
Spese minute evt. stampa materiale 1.000,- NOK
Totale 15.000,- NOK
Responsabili del progetto a Oslo: Elisabetta Cassina e Salvatore Massaiu
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Anche per il 2020 è in programma l’organizzazione di incontri analoghi anche in Islanda, su
argomenti di rilievo per la comunità italiana locale.
Dato che si tratta di una comunità comunque sparsa su tutto il territorio islandese, si cercherà di
garantire la partecipazione, quantomeno passiva, di chi non possa recarsi a Reykjavik, attraverso
la trasmissione in teleconferenza degli incontri.
Come nel caso degli incontri in Norvegia, i relatori provvederanno a fornire materiale pubblicabile
sul sito del Comites, in italiano. Se ne garantirà inoltre la più ampia diffusione attraverso anche i
gruppi dedicati sui social media e attraverso la collaborazione con il Consolato Generale Onorario
d’Italia in Islanda.
I temi degli incontri, che si terranno in date da stabilire:
1) Kennitala, permessi di soggiorno/lavoro (Þjóðskrá, Útlendigastofnun)
2) Sistema sanitario in Islanda e copertura per i connazionali (Heilsugæslan,
Bráðamóttakan, Tryggingarstofnun ecc.)
3) Riconoscimento dei titoli di studio (ENIC/NARIC Ísland e svariati Ministeri ed Enti)
Affitto locali x 3 incontri
6.000,- NOK
Rimborso spese esperti
3.000,- NOK
Spese minute evt. stampa materiale 1.000,- NOK
Totale 10.000,- NOK
Responsabile del progetto in Islanda: Michele Rebora
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Allegato 6

“Corsi di lingua norvegese” Inverno/Primavera e Autunno 2020 (Oslo)
L’apprendimento della lingua locale rappresenta il presupposto imprescindibile per l’inserimento
nella vita lavorativa e sociale di ogni Paese.
I corsi saranno indirizzati principalmente ai nuovi arrivati che non hanno alcuna conoscenza della
lingua locale e che, spesso, si trovano in condizioni economiche non favorevoli a sostenere
completamente i costi onerosi di un corso di lingua.
Inoltre, i corsi verranno anche aperti a tutti gli italiani che, pur risiedendo da tempo nei Paesi
d’adozione, non hanno avuto l’opportunità di poter apprendere la lingua locale.
Le lezioni saranno impartite in uno o due appuntamenti settimanali (2/4 ore settimanali) in base
alle esigenze e alla disponibilità, da insegnante madrelingua norvegese e, possibilmente, con una
buona conoscenza della lingua italiana, o madrelingua italiana con provata conoscenza della lingua
norvegese e in possesso dei dovuti titoli di competenza. Si pensa di attivare due corsi nella
primavera e due corsi nell’autunno,
Contestualmente all’attivazione dei corsi, verranno organizzati dei gruppi di conversazione, su
base volontaria, anche incentivando la partecipazione ai contesti associativi di cui già si è fatta
menzione, che vedano coinvolti norvegesi ed italiani interessati al mutuo scambio e/o
approfondimento della conoscenza delle rispettive lingue.
Va sottolineato che l’interesse per la conoscenza linguistica rappresenta un canale di sicuro
successo per favorire l’interazione e integrazione tra i membri delle diverse comunità.
Durante il 2019 si sono svolti quattro corsi di norvegese di livello base con grande riscontro da
parte della comunità italiana e con degli ottimi risultati finali. Gruppi di 14 italiani hanno
frequentato le lezioni una volta a settimana, corsi di 30 ore complessivamente ad un prezzo 3 volte
inferiore agli onerosi prezzi di mercato ad Oslo. Un attestato di frequenza è stato rilasciato al
culmine di questo per coloro che ne hanno fatto richiesta.
Questo è un progetto molto aspettato dalla comunità italiana (i posti disponibili dei corsi si
esauriscono nel giro di pochi giorni) perchè ricopre quella mancanza di offerta a buon mercato per
l’apprendimento della lingua locale di cui ha bisogno colui che arriva e cerca di intergrarsi al
meglio nella società norvegese sotto tutti gli aspetti quotidiani.

Budget preventivo:

Spese per affitto locali 350 Nok/ora x 30 ore/corso

NOK

Totale per i 4 corsi previsti: NOK
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Inoltre, si richiederà agli studenti una tassa di iscrizione ridotta, a copertura delle spese per
l’attività didattica (stipendio insegnante, libri, fotocopie, ecc)
Spese per l’insegnante 425 Nok/ora x 30 ore/corso
(finanziato dalle iscrizioni)

NOK

12.750,-

Responsabile del progetto:
Ireka Davila – Oslo
(ireka.davila@comitesoslo.org)
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