
 
 

Candidatura al ruolo di delegato per il “Seminario per la creazione di una rete di 
giovani italiani del mondo” 

 
 
 

 
Egregi membri del Com.It.Es del Victoria e Tasmania, 
 
 
 
A seguito della riunione tenutasi presso la Vs. sede, il giorno 13 dicembre 2018, abbiamo 
avuto modo di riflettere sull’eventualità di presentare una nostra candidatura, per individuare 
un delegato che rappresenterà la comunità dei giovani cittadini italiani, residenti in Victoria e 
Tasmania, al “Seminario per la creazione di una rete di giovani italiani nel mondo”, che 
si terrà a Palermo dal 16 al 19 aprile 2019. 
 
 
Il “punto zero” da cui è partita la nostra riflessione, è stato un autoesame del nostro operato 
e dei nostri progetti futuri, volto a misurare l’eventuale efficacia della partecipazione di un 
nostro delegato a detto seminario. Considerando che il Vs. Com.It.Es potrà individuare un 
solo delegato e in ossequio al rispetto che abbiamo per il Vs. lavoro e la Vs. funzione 
all’interno della Comunità, ci è sembrato doveroso misurarci con noi stessi, prima ancora di 
sottoporVi un nome eventuale. 
 
 
Abbiamo dunque studiato le carte e il materiale digitale relativo alla “I Conferenza dei giovani 
italiani del mondo del 2008” che abbiamo trovato sul sito dell’archivio del MAE, prodromo 
della manifestazione che si terrà a Palermo, credendo che sia logico riaprire i lavori proprio 
dai documenti finali prodotti dalla Conferenza del 2008. 
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Da detti documenti, emerge che i “temi di interesse prioritario” furono, e probabilmente 
saranno, cinque: 
 

● "IDENTITÀ ITALIANA E MULTICULTURALISMO" 
● "INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" 
● "RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE" 
● "LINGUA E CULTURA ITALIANA" 
● "MONDO DEL LAVORO E LAVORO NEL MONDO" 

 
 
Questi punti, sono certamente alcuni gruppi tematici su cui Nomit, la nostra associazione, si 
è misurata negli ultimi anni producendo eventi, elaborati e materiale vario. 
 
Partendo dalla fine, per fronteggiare ed informare circa le problematiche relative al “Mondo 
del Lavoro e Lavoro nel Mondo”, ogni anno dalla sua fondazione, Nomit organizza a 
Melbourne il “Work In Progress”, evento a cui partecipano e hanno partecipato, con 
generosità negli interventi intellettuali del calibro di Peter Mares, accademici come Anthony 
Forsyth e Bassina Farbenblum e operatori del settore come l’associazione Job Watch, 
rappresentata dall’avvocato Gabrielle Marchetti o il sindacato australiano dedicato ai 
lavoratori della ristorazione, Hospo Voice. 
Questo evento, ha ricevuto negli ultimi anni anche l’attenzione del Melbourne Immigration 
Museum, che da due anni lo ospita. 
 
Passando al macrotema relativo alla “Lingua e Cultura Italiana”, riteniamo opportuno 
citare, su tutti, il rapporto che negli anni abbiamo costruito con l’Istituto Italiano di Cultura 
di Melbourne, con la cui collaborazione abbiamo realizzato diversi eventi, nel tentativo di 
promuovere una nuova immagine della cultura italiana, non dimenticando i riferimenti 
classici. 
Questo nostro approccio crediamo sia ben sintetizzato nella messa in scena di “Women On 
The Verge”, riadattamento al contesto contemporaneo di quattro monologhi scritti dal 
Premio Nobel Dario Fo. 
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Non è mancato poi il nostro forte coinvolgimento nel valorizzare la “Rappresentanza e 
Partecipazione” italiana all’estero, e nel promuovere una piena “partecipazione” degli 
italiani di nuova immigrazione a quelli che sono gli appuntamenti comunitari ed elettorali in 
Australia. A questo proposito, tra le tante iniziative riteniamo utile citare la stesura 
dell’”Atlante AAOA”, con il quale abbiamo presentato, tramite un ciclo di interviste, tutti i 
candidati della nostra circoscrizione elettorale, ma non residenti in Australia, ai membri della 
nostra comunità. 
Questo Comites inoltre, ricorderà l’evento sui temi costituzionali che abbiamo organizzato 
insieme presso l’Istituto di Cultura, nel quale abbiamo organizzato e diretto l’intervista a 
Tomaso Montanari. 
 
Per quanto concerne il tema “Informazione e Comunicazione”, oltre al nostro “progetto 
principe” consistente nello “Sportello Welcome”, istituito in collaborazione e presso il 
Consolato Generale d’Italia a Melbourne e che, dalla sua fondazione, da un ampio spettro 
di assistenza ai nuovi arrivati a Melbourne, la nostra associazione è impegnata da anni 
tramite un blog aggiornato settimanalmente con articoli a cui hanno collaborato decine di 
persone che fanno parte della nuova immigrazione in Australia, ma anche con “Eureka!”, 
una pagina pubblicata due volte al mese in collaborazione con il bisettimanale italiano 
d’Australia IL GLOBO/LA FIAMMA, che tenta di dare una voce alla comunità dei nuovi 
arrivati e di affrontare le molte questioni che li riguardano con occhio critico e attento.  
Recentemente poi, abbiamo iniziato una proficua collaborazione con il Migrant Workers 
Centre, per il quale abbiamo curato la stesura della versione italiana del loro opuscolo 
informativo, dedicato ai lavoratori titolari di uno “Student Visa”, categoria sociale tristemente 
nota per essere tra le più esposte ad episodi di sfruttamento.  
Infine, da un punto di vista più specialistico, il nostro impegno si è concentrato anche nella 
stesura di un capitolo per i recenti lavori finanziati proprio dal Comites, sulla nuova 
immigrazione e curati dal professor Bruno Mascitelli e dal dott. Riccardo Armillei. 
  
Sul tema dell'”Identità Italiana e Multiculturalismo”, il nostro contributo è stato 
riconosciuto più volte anche dalla Victorian Multicultural Commission, che ci ha sostenuto 
nella realizzazione di diversi tipi di eventi nei quali abbiamo sempre cercato di promuovere 
un’immagine più contemporanea dell'italianità, nella quale si possano riconoscere anche le 
migliaia di giovani italiani che ogni anno raggiungono l’Australia. 
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Riteniamo dunque di candidare il nostro vicepresidente Fabrizio Venturini, che di molti di 
questi progetti succitati, è o è stato tra i promotori, quando non il diretto responsabile, per 
partecipare al “Seminario per la creazione di una rete di giovani italiani nel mondo”, che 
si terrà a Palermo dal 16 al 19 aprile 2019.  
Crediamo che la nostra esperienza e la profonda conoscenza che abbiamo sviluppato in 
questi anni possa fornire al dibattito un utile elemento, e ci riserviamo di presentare un 
documento con le nostre proposte da sottoporre al Comites, una volta che la scelta della 
candidatura verrà formalizzata. 
 
 
In fede, 
 
Il Board 
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