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Alla C.A.
Console Generale d’Italia a Cordoba

Dott.ssa Giulia Campeggio

Cordoba, 09 febbraio 2023

Oggetto: Progetto "Covid -19. Assistenza alla Comunità e alle Associazioni italiane."
Relazione sullo stato di attuazione

Gentilissima Console Generale,

mi pregio comunicarLe che il Progetto "Covid -19. Assistenza alla Comunità e alle Associazioni
italiane", per il quale questo Comites ha ricevuto il contributo del MAECI è stato attivato con
successo nella Circoscrizione consolare di Cordoba.

Fin dagli esordi, il progetto ha riscontrato l'interesse e l'apprezzamento dei nostri connazionali che
hanno fatto ricorso ai servizi offerti attraverso:

● il Centro di “ascolto e supporto” (call center) in lingua italiana/ spagnola gratuito al quale i
connazionali si sono rivolti per avere informazioni sulla pandemia e sui metodi di
prevenzione e contrasto della stessa, sia sulle misure in atto a livello locale e
internazionale.

● Il sito internet , fruibile al link: https://www.comitesinfocba.com

●
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●

● I webinar sulle tematiche legate all’emergenza Covid-19 organizzati da questo Comites
con la partecipazione  di medici e psicologi.

Lo sportello informativo del Comites, in sede e itinerante, ha diffuso nella circoscrizione le
informazioni sui benefici previsti dal governo locale Argentino per chi si trova in difficoltà
economica a causa del Covid-19. In particolare questo servizio si è reso molto utile nelle città di
Salta, Tucuman, Santiago del Estero, San Francisco, Arroyito, Luque, Rio Primero, Las Varillas,
Villa Maria, Bell Ville, Marcos Juarez, Brinkmann, Rio Segundo, Villa Santa Rosa, Villa del Rosario,
Villa Ciudad Parque, Villa Allende, Colonia Caroya.



Si è proceduto, poi, con la stampa di opuscoli informativi sulle misure sanitarie in vigore adottate
per il contenimento della pandemia e sulle iniziative di supporto. Questo materiale è stato destinato
esclusivamente al Comites che lo ha utilizzato nelle attività di assistenza ai connazionali, e non è
stato destinato ai singoli o alle associazioni come donazione, secondo quanto prescritto dal
MAECI.



Abbiamo acquistato presidi medico-sanitari anti Covid-19 (mascherine, gel disinfettanti, guanti usa
e getta) destinati al Comites per svolgere in sicurezza le attività di assistenza ai connazionali, alle
comunità e alle associazioni italiane, in sede e sul territorio.

Inoltre, di grande beneficio per i connazionali è stata la possibilità di poter contare sulle consulenze
professionali gratuite nel settore tecnico/ legale/finanziario (avvocati, fiscalisti, commercialisti) alle
associazioni italiane di volontariato, che si sono trovate in difficoltà e/o ritardo nel presentare le
documentazioni contabili e fiscali, a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

I professionisti Contabile Florencia Candelero, Ruben Brouchy, Avv.Lorena Gilli per questo
progetto grazie al contributo del MAECI, hanno concretamente assistito le associazioni italiane
nelle pratiche con l’INAES (ente di revisione argentino), aiutandole a superare le molte
complicazioni burocratiche e ad accedere più velocemente ai benefici fiscali previsti dallo stato.

Infine, abbiamo riscontrato un grande successo di adesione ai Corsi di formazione per italiani
all’estero per riconvertirsi professionalmente  ed imparare le nuove tecnologie

Tutto ciò per informarLa sullo stato di attuazione del progetto "Covid -19. Assistenza alla Comunità
e alle Associazioni italiane."

Il trailer del progetto è reperibile al seguente link

https://drive.google.com/file/d/1olY_FaAkB7E5j5Qdgpd9awjYC_bGJaem/view?usp=share_link

Come concordato, nel trailer si evidenzia il fatto che la realizzazione del progetto è stata possibile
grazie al contributo del MAECI.

Con l’occasione porgo distinti saluti.

Sergio Badino Gerardo Hector Valzacchi
Segretario Presidente
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