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Santo Domingo, Repubblica Dominicana 
18 Gennaio 2023 

 
 
 
 

BOZZA: RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ SVOLTE DAL 
COM.IT.ES. SANTO DOMINGO 

ANNO 2022 
 

 
Durante lo scorso anno 2022, il neo costituito Comites di Santo Domingo ha 
realizzato numerose attività, le quali saranno elencate qui di seguito: 

 
1. Si è costituito come nuovo Com.It.Es. a Dicembre dell’anno 2021 e quindi, 

all’inizio del 2022, ha provveduto a elaborare e approvare il proprio Regolamento 
Interno; 
 

2. Ha costituito al suo interno le Commissioni di Lavoro, ciascuna addetta a trattare 
specifiche aree tematiche di interesse per tutti noi italiani in Repubblica 
Dominicana; 

 

3. Si è successivamente dotato di un proprio sito web contenente tutte le 
informazioni e i documenti ufficiali del comitato, per garantire l’informazione e la 
trasparenza nei confronti dei connazionali; 
 

4. Si è inoltre dotato di account social tra cui una propria pagina Facebook ufficiale 
attraverso la quale mantiene aggiornati i connazionali sulle attività del comitato, 
mediante la constante pubblicazione di comunicati e la trasmissione delle 
Assemblee dal vivo, che possono essere seguite da tutti in tempo reale; 

 

5. Ha cercato, senza successo, di dotarsi di una sede fisica ufficiale, in quanto il 
finanziamento ministeriale riscosso non era sufficiente per coprire il costo 
dell’affitto e gli altri costi fissi di una sede fisica, e non sono emerse alternative 
attuabili, motivo per il quale ha affittato delle sale riunioni una tantum in occasione 
di due assemblea che si sono svolte con partecipazione fisica da parte dei 
Consiglieri e per il resto delle riunioni, le ha svolte in modalità virtuale mediante 
la piattaforma ZOOM; 

 

6. Ha avviato i lavori di costituzione dell’Associazione senza fini di lucro necessaria 
per dotare il Com.It.Es. di personalità giuridica indispensabile per operare nel 
contesto locale della Repubblica Dominicana, avvalendosi di un professionista 
esterno il cui preventivo è stato approvato dall’Assemblea; 

 

7. Ha affrontato e trattato opportunamente le tematiche di interesse della nostra 
collettività, quali, ad esempio, la tutela dei diritti, l’efficienza dei servizi, le richieste 
dei pensionati, l’assistenza alle persone in difficoltà; 
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8. In particolare, è intervenuto in diverse occasioni, mediante lettere e incontri 
mirati, allo scopo di portare avanti le istanze ed esigenze dei connazionali 
riguardanti il funzionamento dei servizi consolari, mediante il dialogo con la 
nostra Rappresentanza consolare, alla ricerca costante di un miglioramento; 

 

9. Per completare la propria organizzazione interna, prendere le decisioni collegiate 
e portare avanti tutti i lavori, ha indetto e svolto nel corso dell’anno 2022 un totale 
di sei (06) assemblee;  

 

10. Ha inoltre collaborato con l’Ambasciata in occasione di interventi di assistenza a 
connazionali in difficoltà; 

 

11. Mediante i mezzi di comunicazione ufficiale e l’attività del singolo consigliere, ha 
informato puntualmente i connazionali sui propri diritti e doveri e sulle notizie che 
li riguardano come italiani residenti in Repubblica Dominicana, in sinergia con la 
Rappresentanza Consolare; 

 

12. Ha presenziato a più riunioni con un gruppo parlamentare presso la Camera dei 
Deputati della Repubblica Dominicana, in sinergia con l’Ambasciata, con 
l’obiettivo di presentare le problematiche più sentite dai connazionali con 
relazione a quanto stabiliscono leggi e procedure locali, al fine di rendere più 
forte l’intesa reciproca; 

 

13. Ha incontrato i connazionali a Las Terrenas, in occasione di una visita da parte 
dell’Ambasciata per dialogare riguardo il funzionamento dei servizi consolari; 

 

14. Ha partecipato all’incontro tra gli italo-discendenti di Santa Domenica Talao, 
residenti a Santo Domingo, e il Sindaco del suddetto comune italiano, per 
rafforzare i legami di questa importante comunità con la sua località di 
discendenza in Italia; 

 

15. Ha partecipato all’incontro di solidarietà organizzato dalla fondazione 
FUNJOCRIS, nella località rurale di Nizao, dedicato ai bambini della zona da 
parte di questa fondazione presieduta da una signora italo-discendente che si 
dedica, da oltre un decennio, ad assistere bambini nelle zone disagiate della 
Repubblica Dominicana; 

 

16. Ha partecipato all’incontro di riforestazione organizzato dalla fondazione Mundo 
Verde presso il Parque Mirador Sur di Santo Domingo, attività organizzata con 
l’obiettivo di contribuire a salvaguardare la salute e la vita delle famiglie 
educando, riforestando, proteggendo e tutelando l’ambiente e le risorse della 
natura; 

 

17. Ha assistito a un incontro  tra i Com.It.Es. di diversi paesi del Centro America 
(Repubblica Dominicana, Messico, Costa Rica, Panama, Guatemala) con 
l’obiettivo di gettare le basi per una reale e concreta sinergia tra Comitati, tale da 
rendere più efficienti le istanze da presentare presso le sedi competenti, in favore 
di tutta la collettività italiana che si trova in Centro America; 
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18. Ha partecipato alla riunione delle Camere di Commercio italiane dell’area ACCA 
(2022), manifestando il sostegno e l’incoraggiamento da parte dell’istituzione a 
tutte le iniziative che includano la promozione del Made in Italy e qualsiasi lavoro 
che aiuti a sviluppare l’imprenditoria italiana all’estero; 

 

19. Ha partecipato a un incontro con la Senatrice della Repubblica Italiana, 
Francesca Alderisi (allora eletta in Nord e Centro America, ripartizione elettorale 
di cui fa parte anche la Repubblica Dominicana), per avere un confronto diretto 
su tutti i temi di interesse della collettività italiana in Repubblica Dominicana; 

 

20. Ha promosso mediante divulgazione e diffusione presso i connazionali, le attività 
di aggregazione e cultura proposte dall’Ambasciata, tra cui l’importante 
manifestazione in occasione della Festa della Repubblica. 

 
 
 

Diana Spedicato 
Presidente Com.It.Es. Santo Domingo 


