PROGRAMMA LISTA COMITES
ITALIANI IN SINGAPORE
1. Coordinamento con l’Autorità Consolare per un miglioramento, ove necessario, dei servizi
consolari, attraverso la creazione di un portale, all’interno del sito Comites, di un servizio che
dia la possibilità ai connazionali residenti di inviare feedback (positivi o negativi), e trarre
vantaggio da un sistema di comunicazioni più strutturato ed efficiente.
2. Promozione all’interno della comunità italiana degli strumenti informatici esistenti che
possono facilitare i rapporti con servizi dell’amministrazione pubblica: dall’utilizzo del portale
per i servizi consolari online FAST.IT, all’uso di SPID per identità digitale, all’utilizzo di altre
piattaforme telematiche come Fisconline (servizi telematici Agenzia delle Entrate), o il servizio
ANPR del Ministero dell’Interno dove è possibile visualizzare la propria scheda anagrafica.
3. Proposte per il miglioramento dei servizi consolari online, anche nell’ottica di promuovere
l’utilizzo del voto elettronico, per qualsiasi elezione, ed utilizzare i benefici legati all’utilizzo di
una identità digitale per altre applicazioni, come ad esempio la sottoscrizione delle firme per
elezioni.
4. Trasparenza nella gestione del Comites, con la pubblicazione online dei verbali assemblee,
documentazione finanziaria, e rendicontazione delle spese. Trasparenza e rigore nell`esprime
parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di
contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali
e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle
province autonome.
5. Coordinamento con l’Autorità Consolare per la creazione degli strumenti necessari per
accogliere i nuovi connazionali e poterli aiutare e guidare nel nuovo Paese.
6. Raggiungimento di un accordo con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione affinché
vengano concesse delle sedi in forma gratuita presso gli edifici consolari, in modo da poter
utilizzare i limitati fondi Comites in attività per la comunità italiana residente.
7. Promozione della Lingua e Cultura Italiana creando un rapporto di fiducia con associazioni,
centri di cultura e comunità locali al fine di soddisfare le esigenze della collettività, realizzare
eventi e svolgere attività di promozione
8. Università e Ricerca, Coordinamento con l’Autorità Consolare per la promozione di iniziative
volte alla collaborazione tra Università e centri di ricerca locali e italiani. Le attività possono
includere la facilitazione di periodi di scambio di studenti e ricercatori italiani, applicazioni a
grant condivisi, e ogni altra azione avente come scopo il rafforzamento dei legami ItaliaSingapore a livello accademico, incluse possibili applicazioni in ambito industriale di risultati
di ricerca particolarmente promettenti e rilevanti.
9. Turismo ed Eno-gastronomico il Singapore Comites si fara’ portavoce di quello che e’ uno
dei piu’ rilevanti settori del paese. Anche a Singapore il 25% degli italiano sono impiegati nel
setttore. Il Comites vuole sviluppare e supportare in maniera strutturata questo importante
settore rappresentativo del nostro paese.

PROGRAMMA LISTA COMITES
ITALIANI IN SINGAPORE
1. Coordinating with the Consular Authority for an improvement, where necessary, of the
consular services, through the creation of a portal, within the Comites website, of a service
that gives the possibility to resident compatriots to send feedback (positive or negative ), and
take advantage of a more structured and efficient communications system.
2. Promotion within the Italian community of existing IT tools that can facilitate relations with
public administration services: from the use of the portal for online consular services FAST.IT,
to the use of SPID for digital identity, to use of other telematic platforms such as Fisconline
(Revenue Agency telematic services), or the ANPR service of the Ministry of the Interior where
you can view your personal data sheet.
3. Proposals for the improvement of online consular services, also with a view to promoting the
use of electronic voting, for any election, and to use the benefits linked to the use of a digital
identity for other applications, such as the subscription of signatures for elections.
4. Transparency in the management of the Comites, with the online publication of the minutes
of the meetings, financial documentation, and reporting of expenses. Transparency and rigor
in the mandatory opinion, within thirty days of the request, on the documented requests for
contributions that associations and bodies, which carry out social, welfare, cultural and
recreational activities in favor of the Italian community, address to the Government, the
regions and the autonomous provinces.
5. Coordination with the Consular Authority for the creation of the necessary tools to welcome
the new compatriots and be able to help and guide them in the new country.
6. Reaching of an agreement with the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation for the
granting of free offices at the consular buildings, in order to be able to use the limited Comites
funds in activity for the resident Italian community.
7. Promotion of the Italian Language and Culture by creating a relationship of trust with
associations, culture centers and local communities in order to meet the needs of the
community, organize events and carry out promotional activities
8. Universities and Research, Coordination with the Consular Authority for the promotion of
initiatives aimed at collaboration between universities and local and Italian research centers.
Activities may include the facilitation of exchange periods for Italian students and researchers,
applications to shared grants, and any other action aimed at strengthening Italy-Singapore
ties at the academic level, including possible industrial applications of research results
particularly promising and relevant.
9. Tourism and Eno-gastronomic The Singapore Comites will be the spokesperson for what is one
of the most important sectors in the country. Also in Singapore 25% of Italians are employed
in the sector. Comites wants to develop and support this important representative sector of
our country in a structured way.

