SEDUTA COMITES
30.06.2020
CONSIGLIERI PRESENTI: Alessandro Maggi, Aldo Lamorte, Patricia Bardini, Domingo
Cairello, Pascual Micucci, Rolando Rossi, Filomena Narducci, Claudia Arman, Ignacio Palermo,
Renato Palermo
ASSENTI GIUSTIFICATI: Mario Darino, Nelly Russomanno, Maria Vittoria Gugliotta,
Massimo Crescentini, Roma Musetti, José Mendez
ASSENTI INGIUSTIFICATI: Alfredo Tortorella, Giuseppe Anfuso
Presente: Dott.ssa Antonella Vallati, Capo Cancelleria Consolare
Invitati: Graciela Zanini, Presidente del Casiu- Dott. Daniel Costa- Consulente Legale
Ordine del Giorno:
1)

Lettura Verbale

2)

Parere Bilancio Preventivo 2021 Ente CASIU

3)

Progetto COMITES- Emigrazione giovani

4)

Varie ed eventuali
Maggi: Dá inizio alla seduta . Saluta i consiglieri e ringrazia la loro partecipazione. Saluta anche la
Dott.ssa Vallati per la presenza nonostante il brutto tempo.
Ringrazia la presenza della Presidente del Casiu Graciela Zanini e del consulente legale il Dott.
Daniel Costa che informeranno sulla situazione dell’ ente gestore.
Zanini:- Informa che il 13 giugno é stata notificata dall’ Ambasciata d’ Italia che l’ importo
approvato dal Ministero per l’ esercizio 2020 era di Euro 14.000. Che si tratta di una cifra irrisoria
inquanto rappresenta il 10% circa di quanto ricevuto l’ anno precedente. Che a quel punto la
situazione é diventata critica, soprattutto alla luce degli obblighi con l’ unica impiegata-contabile
che ha l’ ente, alla quale devono gli stipendi dei mesi tra gennaio e giugno per un importo totale di
Pesos 360.000.
Che il 4 giugno hanno chiesto il sussidio di disimpiego al BPS e che attualmente lei non viene a
lavorare ma non sono certi che il BPS lo abbia accettato in quanto si tratta di una lavoratrice con
doppio impiego. E´ anche dipendente del Ministero degli Interni.
Cairello.- Si dimostra sorpreso per la strana situazione in quanto viene richiesto il sussidio, non va

a lavorare ma non si sa se glielo concedono.
Zanini.- Si dichiara a favore dei quattro mesi di sussidio perché ció significherebbe un po’ d’ aria
per la ripresa della situazione dell’ istituzione. Che attraverso le gestioni dell’ Ambasciatore e di
Filomena il Ministero ha rivisto l’ importo del contributo elevandolo a 64.000 euro.
Dichiara che la loro prioritá in questo momento di pandemia sia lavorare il piú possibile,poter
impartire delle lezioni d’ italiano nelle scuole e delineare un incremento importante nell’ attivitá per
il prossimo anno.
Arman.- Domanda qual´e la situazione dei docenti
Costa.- Risponde che il loro gran problema, che tra l’ altro ha fatto prendere la decisione di sussidio
per disoccupazione per la contabile, é quello dei compromessi assunti con i docenti in quanto al
pagamento. Il sussidio di quattro mesi darebbe aria in quanto si potrebbe risparmiare anche sui
contributi previdenziali. Ció non toglie che il semestre dovuto lo debbano pagare.
Narducci.- Domanda quale inquadramento abbia l’ impiegata dal punto di vista del lavoro. Se é
stata contrattata come contabile oppure come segretaria oppure semplicemente impiegata
amministrativa.
Zanini.- Risponde che l’ inquadramento é quello di un impiegata con uno stipendio importante e,
aggiunge che lei non paga la cassa professionale.
Maggi.- Chiede di ritornare sulla prima cifra attribuita che ritiene sia stata una grave riduzione che
ha persino messo a rischio l’ Istituzione. Domanda quale sia stata la motivazione per arrivare a tale
riduzione.
Cairello.- Propone di guardare il consuntivo nella lettera D. “spese di funzionamento
amministrativo-generale”- dove risulta che il totale della spesa amministrativa é di pesos
1.191.000 e che, di questa somma, vanno 805.000 pesos all’ impiegata. Che ció rappresenta il 67%
del totale delle spese amministrative che in euro significa 1.682 al mese mentre per lo stesso
periodo un professore del Casiu ne guadagna una media di 350 euro.
Ritiene che non abbia né senso né paragone con chi porta avanti il compito centrale dell’
associazione e cioé il docente che prende 350 euro nei confronti dell’ impiegata che prende 1.682
euro.
Zanini.- Spiega che i docenti tengono 8 lezioni che equivalgono a 8 ore mensili e che questo in
soldi significa tra Pesos 1.900 e 2.000.
Ribadisce che quella con l’ impiegata é una situazione ereditata che oggi si torna piú grave.
Informa di averle proposto di ridurre la sua presenza a due giorni la settimana con la conseguente
riduzione dello stipendio. Che purtroppo non ha accettato e preferisce il licenziamento che per l’
istituzione significa sborsare una cifra molto importante.
Narducci.- Ritiene che ci sono situazioni che vanno risolte perché a lei pare che con il contributo
ministeriale non possano pagare la liquidazione dell’ impiegata.
Costa.- Informa che possono utilizzare fino al venticinque per cento.
Arman.- Consiglia di cercare un´altra soluzione.
Costa.- Sostiene che la loro intenzione sia quella di evitare una causa di lavoro. Che vogliono
conciliare per arrivare ad un accordo e stabilire quanto pagare. Se la persona non accetta la
conciliazone allora il seguente passo sará quello del Ministero del Lavoro e la causa che in questo
caso, per le caratteristiche e l’ ammontare dello stipendio, comporterbbe circa due anni per arrivare
ad una soluzione.
Cairello.- Domanda perché nella cittá di Trinidad ci sono 3 docenti . Si tratta di un posto in cui non
c´é stata una grande immigrazione in contropposizione con Canelones dove sí c ´e stato un

contributo significativo da parte dell’ immigrazione ed i docenti non sono sufficienti o addirittura
non ci sono.
Zanini.- Informa che nella cittá di Trinidad c´era un progetto speciale che coinvolgeva tutto l’ arco
della scuola dall’ asilo fino alla sesta e che questo progetto é stato voluto e portato avanti dalla
Proff.ssa Balboni.
Cairello.- Segnala che ai docenti vengono pagati dei corsi di perfezionamento con i viaggi e le
spese e che, nonostante ció, si abbia la sensazione che loro preferiscano i corsi privati a quelli
organizzati dalle associazioni. Sottolinea che l’ altro tema importante sono le borse di studio.
Zanini.- Informa che due docenti di Trinidad hanno usufruito delle borse di studio perché con
Balboni avevano deciso di premiare i docenti dell’ interno, che di solito, sono quelli che hanno
meno opportunitá.
Cairello.- Propone che il Casiu utilizzi questi sussidi per contribuire a finanziare i premi del
progetto cultura del Comites.
Arman.- Chiede piú informazione sugli affitti che paga il Casiu. Domanda se devono sostenere
anche spese tipo acqua, luce, pulizia, internet, teléfono, ecc
Zanini.- Informa che il Casiu paga all’ Aiuda una sala presso la Casa degli Italiani per un importo
annuale di pesos 48.000. Che non conosce bene le spese voce a voce perché il dettaglio lo tiene l’
impiegata, in futuro sará lei chi controllerá. Nel collegio invece non si paga affitto ma sí le spese di
gas per il riscaldamento.
Arman.- Domanda quale sia la sede in cui lavora l’ impiegata , se la Casa degli italiani oppure il
Collegio
Zanini.- Informa che l’ impiegata fa due giorni di permanenza nella Casa degli Italiani e tre nel
collegio e che nella Casa degli Italiani hanno la biblioteca.
Maggi.- Chiede se con le scarse risorse di quest´anno possano adempiere agli obblighi dell’
applicazone della convenzione italo-uruguaiana.
Costa.- Ritiene di poter farcela con il risparmio e una buona Amministrazione.
Narducci.- Fa presente che nel consuntivo risultano circa 30 corsi popolari per adulti autofinanziati.
Domanda il motivo della rendicontazione.
Zanini: Spiega che si fanno pagare solo gli esami
Narducci: Chiede di sapere perché nelle riunioni fatte precedentemente con alcuni consiglieri del
Comites, i rappresentanti del Casiu hanno sostenuto che i corsi con le associazioni non si potevano
praticamente fare, perché i costi dei docenti erano elevati e che per poter lavorare bisognava
contare con delle garanzie e delle coperture assicurative. Domanda se non si tratta di docenti che
sono giá stati messi in regola dall’ ente. Domanda inoltre il perché i corsi richiesti dal Comites non
potrebbero svolgersi con le stesse caratteristiche dei corsi popolari organizzati da loro.
Zanini.- Sostiene che a loro era stato riferito che la copertura previdenziale doveva essere garantita
dal Casiu mentre l’ idea era farli con docenti non registrati dal Casiu
Cairello.- Ribadisce che la proposta del Comites era quella in cui le associazioni raccoglievano
soldi e pagavano il docente. Che nella prima riunione il Casiu ha prospettato i costi con i loro
docenti ma nella seconda ha detto di no. Che anche sui prezzi in ogni riunione c ´erano delle
differenze. Che per l’ ultimo avevano detto che i docenti non volevano riscuotere per un gruppo e
che dal momento che erano funzionari del Casiu occorreva seguire tutto un protocolo.
Narducci.- Si rammarica per questa decisione che poteva dare un servizio alle associazioni e dei
proventi locali al Casiu.
Costa.- Propone di riprendere le proposte e discutere sulla possibilitá di realizzarle.

Narducci.- Ricorda che quando il Casiu, che originariamente era la commissione cultura del
Comites, si trasformó in ente gestore con personería giuridica i suoi fini erano social e gli obiettivi
erano quelli della difusione della lingua e della cultura. La convenzione bilaterale é arrivata in un
secondo momento. Domanda se tutti i soldi che manda lo stato italiano devono essere utilizzati per
l’ applicazione della convenzione.
Zanini- Conferma che devono essere utilizzati per l’ applicazione della Convenzione e che possono
destinare un 25% al funzionamento dell’ Ente.
Narducci.- Ribadisce che il Comites ha sempre sostenuto questo Ente Gestore che tra l’ altro é l’
único in materia che é rimasto. Che ha sempre votato favorevolmente il contributo richiesto. Che il
minimo che l’ Ente poteva fare quando il Comites, attraverso una lettera, le ha chiesto delle
informazioni sulla parte formale e cioé: l’ assembela dei soci, la frequenza delle riunioni, come era
composto il Consiglio direttivo, ecc era rispondere e purtroppo non lo ha fatto.
Augura che dopo questo avvicinamento ci sia una apertura e si riesca a lavorare insieme.
Maggi.- Ricorda che l’ anno precedente quando é stato promosso un incontro del Comites con le
Associazioni italiane del paese, dove tra l’ altro si parlava sui corsi d’ italiano, il Casiu non ha
partecipato. Augura anche lui che a partire da questa riunione si riesca a lavorare meglio e sollecita
piú informazioni sulla parte formale e cioé la composizione del Consiglio Direttivo, la data delle
prossime elezioni, ecc
Zanini.- Informa che ci sono 181 soci e che le elezioni si svolgeranno prima della fine dell’ anno.
Cairello.- Propone che il Casiu collabori con le spese del concorso che ha proposto il Comites
Vallati.- Fa presente che il Casiu prima di prendere una decisione in merito , deve fare un quesito
ed i nviarlo alla Cancelleria che a sua volta lo invierá al Ministero inquanto si tratta di una cosa
prettamente contabile.
Inoltre chiede alla Presidente Zanini di mettere il Comites al corrente della lodevole iniziativa, che
ha avuto luogo tramite la piattaforma del Plan Ceibal con la collaborazione della dirigente scolastica
Antonella Agostinis
Zanini: informa che oltre alle lezioni presenziali la settimana successiva si terranno lezioni d’
italiano attraverso la piattaforma Plan Ceibal.
Narducci: domanda se i problemi amministrativi che devono risolvere come ad esempio il
pagamento della liquidazione del personale lo possono fare con il contributo
Vallati.- Informa che la Zanini ha giá programmato un appuntamento con l’ Ambasciatore per
parlare di queste cose.
Cairello.- Propone d’ intitolare il concorso che promuoverá il Comites con il nome di Domenico
Zippoli.
Maggi.- Sottopone il bilancio preventivo del Casiu ai voti dei consiglieri- Viene approvato con 10
voti su 10 presenti.
Propone di passare al seguente punto all’ ordine del giorno : Emigrazione govani . Chiede
aggiornamenti perché nell ‘ ultima riunione si era rimasti d’ accordo che i componenti di questa
commissione si riunissero per dare una forma al progetto.
Bardini.- Informa che nonostante la pandemia, che ha difficoltato un po, sono riusciti a parlare
con l’ Udelar e con i docenti dell’ Universitá Cattolica sul tema costi per fare l’ indagine e le
interviste.
Che il 28 maggio hanno fatto una riunione via zoom alla quale hanno partecipato oltre a lei i
consiglieri Ignacio Palermo e Vittoria Gugliotta ed il sociólogo Hugo Bazzi. Che li ha informati sui
tecnici che ha contattato, inviando loro via email i curriculum degli stessi come pure di una persona

che lavora ad Equipos Consultores. Che hanno coordinato una riunione presenziale con gli esperti
in Casa degli Italiani per venerdí prossimo. Che intanto ha preparato una bozza di piano di lavoro
per il progetto e un cronograma di circa sette mesi. Che l’ idea é quella di arrivare alla fine dell’
anno con dei risultati e le cifre delle indagini di campo e da dicembre a marzo fare le pubblicazioni
con tutti i risultati del rilevamento.
Vallati.- Domanda se sará fatta una presentazione scritta
Bardini.- Crede che gli studenti potrebbero dare una mano
Renato Palermo.- Sostiene che bisogna prevedere perché né gli studenti né i docenti lo faranno
gratis
Narducci.- Ritiene che dei viatici bisogna pagare e che sarebbe prudente concordarli prima per
evitare dei problemi
Bardini.- Si trova d’ accordo perché il lavoro delle persone vincolate all’ Universitá é curricolare e
pertanto va previsto un viatico.
Renato Palermo.- Ritiene che non si tratti soltanto di lavoro volontario perché per i sondaggi é
necessario del tempo e per renderlo un lavoro credibile occorre farne un numero consistente di
sondaggi.
Bardini.- Informa che la riunione di venerdí é aperta per tutti coloro che abbiano voglia di
partecipare.
Narducci.- Vuole informare che il giorno in cui é partito il volo della compagnia italiana Neos, con
i rimpatri dei connazionali bloccati in Uruguay a causa del coronavirus, si é recata in aeroporto per
sostenere questi cittadini . Ci tiene a sottolineare che dalle sette del mattino oppure prima erano giá
presenti il Sig. Ambasciatore Dott Giovanni Ianuzzi, la Dott.ssa Vallati,

il Dott. Alessandro Costa, Franco Canna e Fabio Magno. Che il modo in cui hanno lavorato e
assitito i connazionali durante tutto l’ imbarco é stato lodevole.
Maggi.- Sul Caso Conti informa che lui ha riconosciuto i suoi errori e che si é arrivato ad un
accordo.
Rossi.- Domanda quale tipo di accordo
Narducci.- Informa che gli saranno pagati completi i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Che i mesi
di aprile, maggio e giugno prenderá la metá che gli serve per coprire i contributi (BPS, DGI e
FONASA).- Lui ha riconosciuto che in quei mesi non ha lavorato, neanche da casa . Il primo
luglio riprende con il suo orario di lavoro. L’ altro fattore che é stato risconosciuto da lui é che il
vincolo con il Comites finisce con questo Comites e che é decisione di quello che subbentrerá
mantenerlo o no nella Segreteria. Lui ha accettato questi termini.
Non essendo piú temi all’ ordine del giorno il presidente da per conclusa la riunione.

Roma Musetti
Segretario

Alessandro Maggi
Presidente

