LE NOSTRE PROPOSTE
Lavoreremo nei COMITES insieme al Consolato per promuovere:
INFORMAZIONE: un rapporto dell’immigrazione italiana in UK, per rispondere con i dati alla retorica
populista dello UKIP e far conoscere anche in Italia il valore della nostra comunità in UK.
SOLIDARIETÀ: Primo Approdo come servizio regolare, mirato al supporto degli immigrati più deboli
con “Primo lavoro, Primo alloggio, Prima salute”, una guida corretta al welfare britannico.
TRASPARENZA: uno sportello del cittadino sui disservizi del Consolato, e una discussione pubblica
sull'uso delle risorse del Ministero degli Esteri contro i tagli alla rete consolare.
COMUNICAZIONE: nuove modalità comunicazione citizen-friendly delle attività di Consolato,
Ambasciata e Istitituto di Cultura
CULTURA: festival annuale della cultura anglo-italiana dalle forme di avanguardia, alle tradizioni
popolari regionali
IMPRESA: iniziative di promozione dell’imprenditoria italiana che innova e crea, dal settore
agroalimentare all’alta moda, dall’industria culturale all’alta tecnologia.
DEMOCRAZIA: superamento dell’AIRE e riforma del voto all'estero, che estenda il diritto al voto a tutti
gli italiani che vogliono votare nella circoscrizione estero e si registrano per farlo.
CHI PUÒ VOTARE
Possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti all’AIRE e residenti nella circoscrizione consolare da prima del
17/10/2014 che abbiano fatto richiesta di iscrizione all’elenco elettorale entro il 18/03/2015.

REGISTRAZIONE

1.
2.

COME SI VOTA

1.
2.
3.

Per votare è indispensabile registrarsi nell’elenco elettorale compilando questo
modulo, scaricabile dal sito del Consolato di Londra all'indirizzo:
http://tiny.cc/ModuloIscrizioneCOMITES
Entro il 18/03/2015, inviare la domanda di iscrizione e una copia del
documento di identità, in UNA di queste modalità:
•
via posta all’indirizzo:
Consolato Generale d’Italia
Uff. AIRE/Elettorale
Elezioni Comites
83/86 Farringdon street
London EC4A 4BL
•
via posta elettronica certificata a: con.londra@cert.esteri.it
•
via p o s t a e l e t t r o n i c a n o n c e r t i f i c a t a a: londra.elezcomites@esteri.it
•
via f a x al numero: 020 7583 8981

Ogni elettore registrato riceverà a casa entro il 29/03/2015 un plico con il
materiale elettorale ed un foglio informativo illustrante le modalità di voto.
L'elettore vota e rispedisce la scheda, utilizzando la busta già affrancata.
La busta deve arrivare al Consolato di Londra entro il 17/04/2015, pertanto
suggeriamo di spedirla entro il 10/04/2015.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Consolato Italiano a Londra:
http://tiny.cc/ConsolatoLondraComites

INFO:
movingforward.london@gmail.com
www.movingforward2014.uk

SOCIAL MEDIA:
Facebook.com/mvngfrwrd
@mvng_frwrd

MOVING FORWARD è un gruppo di cittadini e cittadine che si aggregano per
rappresentare la comunità italiana in UK in maniera attiva, partecipata e
solidale.
I COMITES sono l’unico organo di rappresentanza delle comunità italiane
all'estero... lo sapevate? DEMOCRAZIA BENE COMUNE significa che ogni
istituzione va difesa dal disinteresse e dall’incuria... tempo di cambiare e
portare i COMITES allo scoperto!
MOVING FORWARD vuole COMITES trasparenti, in prima linea al servizio dei
cittadini. Mentre si verifica il più imponente fenomeno migratorio nella storia
dell'emigrazione italiana in UK, i COMITES devono tornare in contatto con i
problemi reali di tutta la nostra comunità e integrare esigenze di immigrati
vecchi e nuovi.
Sono anni critici per il futuro di una società britannica aperta e
accogliente. La comunità italiana può essere cruciale nel promuovere
l’integrazione e difendere il multiculturalismo. Pensiamo la comunità
italiana come una forza che con il proprio lavoro in ogni sua forma offre
un contribuito dinamico e vivace al tessuto economico, sociale e
culturale del Regno Unito.
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CHI SIAMO

IN BREVE
1. MARTINA DI SIMPLICIO
36 anni, di Siena, ricercatrice in psichiatria a
Cambridge. Dai sindacati studenteschi alla guida di
FederSpecializzandi, in UK ha ideato 'Fonderia
Oxford’.

9. CHIARA CEOLIN
Psicologa clinica per una decina di anni poi
convoglia tutte le sue esperienze fatte nel sociale
specializzandosi in fotografia documentaria con
storie sulle donne.

2. GOLAM MAULA TIPU
Bengalese di nascita, Italiano d'adozione: dopo 18
anni in Italia si è trasferito a Londra nel
2010. Mediatore culturale e membro della comunità
italo-bengalese a Ilford, a Londra rappresenta una
azienda Italiana.

10. GIAMPIERO GIACOMEI
Lavora nel campo dei diritti umani ed si occupa di
formazione dei professionisti del settore non-profit.
Ha partecipato con diritto di parola alla
Commissione Federale Messicana per i Diritti Umani
e alla Commissione per i Diritti Umani dell’ONU.

3. CLARA CALEO GREEN
Nata a Fosdinovo (MS) nel 1939, laureatasi a Pisa
nel 1964 sposa avvocato londinese lo stesso anno.
Abita a Londra da 50 anni. Insegnante in Adult
Education per 25 anni, si occupa di promozione del
cinema italiano da un ventennio.

11. LAURA de BONFILS
Femminista, Romana, Europea ed Europeista. Si
occupa di comunicazione e ricerca in progetti
europei e combatte per i diritti LGBTI.

4. MARCO BERANZONI
A Londra da 15 anni, si occupa di procedure
bancarie per contrastare lo scambio di capitali
correlati ad attività illecite. Dal 2012 partecipa alle
attività del PD Londra, con l’obiettivo di mantenere
vivo l’interesse politico e l’affluenza al voto da
parte degli italiani all'estero.
5. LUIGI JACOPO BORRELLO
Laureato in scienze diplomatiche, insegna materie
giudico-economiche in Italia dal 2001 al 2009. Vive
a Londra dal 2009 dove insegna Economics e
Marketing.
6. FEDERICA BENASSI
Nata a Bologna trent'anni fa, vive a Londra da tre
anni. Dopo un'esperienza a Bruxelles si è trasferita a
Londra, dove lavora come analista nel settore
sanitario e farmaceutico.
7. TECLA CASTELLA
Consulente ambientale per le agenzie governative
di UK e UE, specializzata nel campo della
sostenibilità nel settore agroalimentare.
Appassionata di diritti civili e giustizia sociale.
8. SIMONE DOUANI
Attore, cantante, regista cofondatore del NIAL
(Native Italian Actors in London). Docente di
recitazione e canto. Impegnato in ambito teatrale e
cinematografico da oltre quindici anni.

12. ANDREA PISAURO
Ricercatore, coordinatore di SEL-UK, a Londra est
dal 2010. A 30 anni, con un PhD in Neuroscienze
nella rinomata UCL, inizia finalmente a sentirsi
giovane.
13. ILENIA PAMPALONI
Primario di psichiatria in un servizio londinese e
attiva nella ricerca. Ha a cuore l'inserimento degli
italiani in Inghilterra, principalmente nell'area della
salute.
14. DIMITRI SCARLATO
Musicista e didatta, dal 2004 vive a Londra
dove lavora nel mondo del cinema e della
musica contemporanea come compositore, direttore
ed arrangiatore.
15. ALLEGRA SALVADORI
Giornalista e madre da 6 anni, a Londra da 3,
Delegata in Assemblea Nazionale PD per l’Estero, si
occupa di politica, di donne, e algoritmi digitali.
16. GIAMMARCO RINALDI
Sardo, 34 anni, residente nel Regno Unito dal 2006.
Sommelier di professione, laico e progressista,
crede nell'autodeterminazione dei popoli. Tesserato
di ProgReS (Progetu Republica de Sardigna) e
membro del "Giudicato Sardo di Londra.
17. MASSIMO UNGARO
27 anni, romano di nascita, Londinese per adozione.
Arriva a Londra nel 2005 per studiare, poi
s'innamora e dal 2009 si occupa di mercati
emergenti per una banca d'investimenti.

