
 SISTEMA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE comunità italiane Bruxelles     sintesi del 11.09.2010

 Stiamo realizzando una 
sperimentazione per capire quali forze 
e quali opportunità abbiamo per 
gestire la comunicazione. La riteniamo 
strategica e irrinunciabile per un 
servizio alle persone. E’ opportuno 
parlare di “sistema comunicazione e 
informazione” perché interrelazione, 

complementarietà, diversità di mezzi e condivisione delle 
riflessioni e delle scelte sono gli elementi di fondo. 
L’intento è quello di far crescere l’informazione e la 
formazione nelle comunità italiane di Bruxelles: suscitare 
domande e rivolgere al futuro.

Riferimenti base:
- comunicare come relazione
- creare “pensiero”
- valorizzare i comunicatori
- quadro con al centro la persona 
“migrante”- mobilità umana
- contesto territoriale 
multiculturale
- cultura e lingua italiana con la sua significativa storia nel 
mondo
- respiro europeo

Come Pastorale italiana Bruxelles  abbiamo cominciato a sperimentare 
su 8 fronti.

1. Il Blog www.pastoraleitalianabruxelles.com  

Registrazione dominio www.pastoraleitalianabruxelles.com     venerdì 10 luglio 2009

Un po’ una vetrina per essere reperiti velocemente e 
sapere quanto serve per muoversi nell’ambito della 
pastorale italiana alias servizio religioso. Un elemento di 
comunicazione immediata da tenere aggiornato sulla vita 
della comunità. Il grande contenitore dove mettere tutto: 
foto, appuntamenti del calendario, documenti, storia e 
quant’altro resta il sito web internazionale 
www.lemissioni.net
Utile farlo evolvere con link da aggiungere e visualizzando 
foto di documentazione di alcune iniziative intraprese e 
concluse. Mettere riferimenti a realtà pastorali con cui si 
lavora: Unità pastorali, Decanati, Vicariato.
Rimandare a link istituzionali in loco ( Ambasciata, Centro Cultura Italiana ecc.
Ci opera d. Domenico, per il momento, con l’aiuto tecnico dello Web master del sito internazionale 
www.lemissioni.net. 

2. La radio RCF 107.6 FM programma  “Spazio italia – te voglio bene assai” 30’ 
preregistrati

Una trasmissione settimanale in lingua italiana al martedi alle 19.30 e ritrasmessa in replica la domenica. Sono 
preregistrate. La scaletta prevede sigla. 5’ di italiani nel mondo e pastorale 2 canzoni, 5’ per cultura e costume, 
info e appuntamenti. Si è iniziato con l’aiuto e la guida di Vitantonio Laraspata con 14 anni di esperienza 
radiofonica su Radio Alma interculturale. Attualmente coordina il servizio Liliane Cantella e Josephine Merluzzi. 
1a trasmissione del  19 gennaio 2010 
É uno spazio previsto dalla programmazione di RCF 107.6 Radio Chretienne Francophone che è ospitata nei locali 
del Vicariato di Bruxelles e sostenuta dagli ascoltatori, dalla struttura della chiesa di Bruxelles e dalle parrocchie. 
RCF Belgio fa parte del reseau di RCF, radio nata in Francia negli anni ’40 e che continua il suo ottimo servizio alla 
chiesa cattolica di espressione francofona. 
Lo spazio che occupiamo è frutto dell’attenzione che 
RCF assicura alla vita delle comunità di origine 
straniera presenti a Bruxelles. Seguiamo l’esempio e 
l’iniziativa delle comunità Ispanofoniche che, da 
alcuni mesi prima di noi, comunicano dalla stessa 
radio con “voces peregrinas” 
http://vocesperegrinas.blogspot.com/ 
 “Te voglio bene assai- settimanale di vita e cultura italiana in Belgio”, è il titolo della trasmissione che nello 
“Spazio Italiano” assicurerà due brani musicali, un argomento riferito alla vita degli italiani nel mondo, uno spazio 
attento alla cultura e costume, per finire con alcune comunicazioni e informazioni di interesse generale per gli 
italiani di Bruxelles: 

http://vocesperegrinas.blogspot.com/
http://www.lemissioni.net/
http://www.lemissioni.net/
http://www.pastoraleitalianabruxelles.com/


3. RADIO ALMA 101.9 programma II  COLORI DELL’ANIMA 60’ in direttaCOLORI DELL’ANIMA 60’ in diretta ogni lunedi sera 
21h00 – 22h00 

    E’  l’ultimo impegno di sperimentazione a cui abbiamo messo mano. I primi approcci data no  del 18 
novembre 2009. Abbiamo 
presentato un progetto il 28 
aprile 2010. E’ stato accolto 
dal consiglio di 
amministrazione della 
programmazione in lingua 
italiana. Abbiamo 
incontrato il responsabile editoriale roberto.antonicelli@gmail.com condividendo linee e propositi e 
prendendo nota delle condizioni e dell’impostazione della radio. L’estate 2010  è stato il tempo per 
coinvolgere volontari sia redazionali che tecnici e conduttori di trasmissione e per chiarirci il tipo di 
trasmissione, per trovare il titolo alla nostra trasmissione: è stata scelto “I COLORI DELL’ANIMA”. A 
settembre 2010 ci si impegna per una sigla, si registra la trasmissione “00” e la numero”01”. Ci viene 
chiesto anche una autonomia tecnica nell’uso degli impianti tecnici. L’uso 
della struttura è completamente gratuito. Sentiamo l’esigenza di una 
formazione circa i contenuti, le modalità nel “far radio” e creare sinergie 
con gli altri momenti di sperimentazione ( cartaceo, web e con il gruppo 
della radio RCF 107.6). La prima trasmissione di “I COLORI DELL’ANIMA”  è 
stata lunedì 4 ottobre 2010 festa di S. Francesco patrono d’Italia. “I 
COLORI DELL’ANIMA” va oltre la frenetica quotidianità e parla di quello che ci 
fa riflettere… sulla nostra vita, i rapporti con chi ci sta vicino oppure più 
lontano, il mondo in cui viviamo. “I COLORI DELL’ANIMA”  parla di quello che 
ci scoraggia, ma anche di quello che ci fa gioire. Parla di ingiustizia e di 
solidarietà. Parla di ostacoli, ma soprattutto di come poterli superare 
insieme, percorrendo la scala dei colori da puntata a puntata, da quello più scuro a quello più chiaro. 

Referente:  Roeland    roelandese@gmail.com    
Coordinamento: Rosanna   rosdama@yahoo.it
Colori.anima@gmail.com   www.pastoraleitalianabruxelles.com 

4. VITA NOSTRA bollettino trimestrale della Comunità italiane di Bruxelles 

 Le missioni di Bruxelles dopo un passato glorioso con il mensile “Comunità e missione”, “Sole d’Italia” delle Acli, 
NOE (Nuovi orizzonti Europa”, non hanno altro che il trimestrale “VITA NOSTRA” un fotocopiato di 16 pagine 
che appariva ogni trimestre  dal 1972. Il cerchio di 
distribuzione era molto limitato e non superava le 300 
famiglie. Alla fine del 2009 la comunità di St. Gilles ha 
aggiunto alcune pagine all’edizione preparata da Ixelles.. 
Oggi, la composizione è fatta da poche persone e c’è spazio 
per i volontari. Si sono aggiunte pagine e informazioni dalle 
comunità di st. Gilles-Forest e Schaerbeek. C’è un calendario 
delle attività pastorali ed è prezioso, Qualcuno ha scritto 
alcuni articoli. 

Dal 2010 l’edizione è praticamente unica con 6 fogli A4 stampati bianca/volta, per un totale di 24 pagine A5. Molte 
più foto ed una impostazione un poco diversa. Si comincia a spedirlo via e-mail in formato PDF. Questa 
sperimentazione ha richiesto un gran lavoro per compilare le liste dei campanelli dove lasciare il bollettino. E’ stata 
una prima storica: mai fatto prima. Ha preso il via anche un grande lavoro di repertorio e di organizzazione dei 
distributori. Dobbiamo affrontare il problema della copertura finanziaria  della stampa. Da Giugno 2010 si 
stampano 5.000 copie che sono distribuite coinvolgendo circa 40 persone per la distribuzione ai campanelli italiani 
(cassetta della posta). 

E’ da inventare un sistema di sponsoring efficace che coinvolga attività italiane  e non, per far entrare i fondi 
necessari.
Il prezzo migliore per ora, è offerto da All Printing Services Mister Copy Avenue Milcamp 44 1030 bxl 0,32 a copia 
a.gilis@allps.be
0.28 x 5000 = €16400,00 ogni edizione

http://www.pastoraleitalianabruxelles.com/
mailto:Colori.anima@gmail.com
mailto:roelandese@gmail.com


5. DIMANCHE EXPRESS  SETTIMANALE DELLA Diocesi Malines-Bruxelles
Dimanche Express, il settimanale delle parrocchie della Diocesi di Malines-Bruxelles.
12 pagine con articoli e informazioni di grande qualità che 
sono di vero sostegno al nostro vivere da Cristiani.
Si è sognato, voluto, cercato, lottato e ottenuto uno spazio 
per comunicare insieme alle parrocchie.  
Dal 5 ottobre 2010 la Pastorale Italiana è PRESENTE ogni 
settimana. Siamo ospitati nello spazio dell’Unità Pastorale 
“les Coteaux” nel Decanato Nord-Est. Da ottobre 2011 ci ospita anche l’Unità pastorale di saint-Gilles del 
Decanato Sud. Quindi inviamo 2 pezzi ogni settimana. Ogni pezzo è contenuto in 10 righe di testo!
Comunichiamo iniziative e appuntamenti “pastorali” e sociali della vita comunitaria degli italiani. Siamo 
un po’ i primi a farlo su un mezzo di comunicazione diocesano.
Noi però comunichiamo In Francese perché è più ammissibile e rispettoso nei confronti di chi ci ospita e 
anche perché così raggiungiamo un più gran numero di lettori.
Però appena possibile,  una frase o anche solo una espressione ITALIANA non ce la facciamo mancare.

Il servizio di redazione, qualità ed invio è curato da Rosalba Nascimbeni, d. Domenico e si 
stanno affacciando altre 2 persone: Silvana Scandella e Tiziana Giovanna Emilia Coletti

6. Il “CORRIERE DEGLI ITALIANI” & AGENZIE STAMPA 
IL corriere” è stampato ed edito a Zurigo. E’ Un giornale settimanale delle Missioni cattoliche italiane della 
Svizzera. E’ l’unico settimanale che rimane in Europa e si vuol contribuire 
perché resti in vita. Abbiamo assicurato una pagina per almeno 3 settimane 
ogni mese. Sono 10.000 battute complessivamente. Due articoli di 4.000 
con 2 foto ed una colonna con info ed appuntamenti. Qui si potrebbe 
lavorare bene. Finora vi hanno scritto 10 persone.  La proprietà è affidata 
ad una associazione di diritto privato. Ha circa 3.000 abbonati e insieme 
alla pubblicità raccolta fa fronte con queste entrate al suo bilancio. Il giornale è redatto e composto in parte a 
Zurigo ed in parte da un giornalista  che lavora al quotidiano 
“Giornale del popolo”  di Lugano, di proprietà della Diocesi di 
Lugano.

L’ESPERIMENTO ora è fermo e si sta aprendo ad altre 
collaborazioni: le AGENZIA STAMPA specializzate 
MIGRANTESONLINE, INFORM, AISE, MIGRANTIPRESS, SERVIZIOMIGRANTI.

7. Sito web internazionale www.lemissioni.net
Presentazione : un portale per le MCLI nato sperimentalmente nel dicembre 1998

Questo sito si propone come un portale per dare voce alle Missioni Cattoliche di lingua italiana nel mondo. 

Oggi 2011  sono presenti 529 operatori (laici/laiche consacrati e non, sacerdoti diocesani e religiosi, suore,  
sacerdoti in pensione) in 375 Missioni Catttoliche di Lingua Italiana distribuite su 43 nazioni nei 5 continenti.
Offre spazio, servizi, visibilità e organicità, nel mare magnum di Internet. Strumento di comunione e di lavoro per 
rendere più facile la comunicazione tra le Missioni tra loro e con la Chiesa locale. Fondamentale è il motivato pool 
di collaboratori che si occupa delle diverse aree. Le tecniche usate sono tra le più avanzate: si tratta di un sito di 
categoria "dinamico" dove possono interagire più iscritti contemporaneamente e da qualsiasi nazione del mondo: 
gli operatori pastorali lo possano usare in modo autonomo, in qualsiasi orario e luogo e da qualsiasi postazione. I 
webmasters ne garantiscono la coordinazione, grazie ai collaboratori presenti in diverse nazioni (Belgio, Italia e 
Svizzera ... ), dei diversi servizi che il sito offre. 
questo sito produce costantemente
– la base dei dati degli Operatori Pastorali delle MCLI nel mondo e le informazioni relative alle stesse MCLI 
– l'area per la formazione permanente con contributi audio, video e testuali
– le fotografie (attualmente oltre 8.000) giunte da diverse MCLI
– offre spazio e visibilità ai giornali, al calendario delle MCLI
– le statistiche fornite dalle Coordinazioni e Delegazioni
Cosa offre?



La possibilità di inserire e vedere le Foto di attività di ogni tipo, il Giornale, il Calendario degli appuntamenti. 
A chi si rivolge? Come fare per “usarlo?”
Ovviamente a tutti! Operatori pastorali delle MCLI, laici, preti, suore, catechisti, assistenti, famiglie, giovani, anziani 
e chiunque vuole conoscere o informarsi su questa stupenda realtà.

8.  Rapporto italiani nel Mondo
Sostegno e diffusione del RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO edito dalla 
Fondazione Migrantes.
Un libro di oltre 500 pagine, suddiviso in più di 50 capitoli scritto da oltre 50 redattori, 
per  lo  più  ricercatori  e  docenti  sia  in  Italia  che  all’estero  coordinati  da  un  team 
scientifico che da  diversi anni assicura strumenti  statistici e di approfondimento sulle 
questioni della mobilità e delle migrazioni. 
E’ nato nel 2006 quando ci  si rendeva conto che gli italiani  nel mondo erano una 
realtà  comunque  significativa.   La  decisione  si  concretizzò  a  partire  dalle  elezioni 
politiche del 2006, quando entrò in vigore l'istituzione della circoscrizione Estero e i 
cittadini italiani all’estero potevano esprimere alle elezioni 18 parlamentari (12 deputati 
e 6 senatori).   Ci  si  accorse che da almeno 15 anni non uscivano più le statistiche 
ragionale  dal  ministero  degli  esteri  e  nasceva  una  certa  confusione  con  la  nuova 
Anagrafe degli italiani residenti all’estero: l’AIRE. Così il gruppo di ricercatori e studiosi che già curavano da ormai 
12  anni  l’edizione  del  DOSSIER  IMMIGRAZIONE  CARITAS-MIGRANTES  mise  mano  alla  realizzazione  del  primo 
RAPPORTO DEGL ITALIANI NEL MONDO. 
Destinatari del Rapporto: Istituzioni civili, politiche e culturali, ecclesiali, europee e mondiali che si occupano di 
mobilità umana e che hanno attinenza con gli italiani nel mondo. Le consulte regionali dell’emigrazione. I musei e  
le associazioni provinciali e regionali con sede in Italia.  I patronati e le organizzazioni di assistenza agli Italiani 
all’estero. Gli Istituti culturali italiani che operano nel mondo e le Camere di commercio italiane sparse nel mondo. 
La Conferenza Nazionale dell’Emigrazione, le numerose associazioni regionali, provinciali, cittadine e religiose  di 
italiani nel mondo presenti  ed attive in ogni parte del globo. Le testate,  le agenzia stampa ed i media italiani 
all’estero.  Operatori pastorali, consacrati e non, che lavorano nelle chiese locali con un mandato pastorale per la 
componente di lingua e cultura italiana. Gli stessi Italiani nel mondo, perché crescano in consapevolezza

RADIO
RCF 107.6

ALMA 101.9

Alfé Manuela manuela.alfe@gmail.com 

Esposito Tony sirio33@skynet.be 0475292116

Cantella Liliane liliane.cantella@scarlet.be 0475292864 

Laraspata Vito bottega2002@hotmail.com 0475265921 

Merluzzi Josephine jojomrl@msn.com 0477249110 

Biarese Valentina scrivimifermopost@libero.it 0488401485

Scholtalbers Roeland roelandese@gmail.com 0477068384 

Di Vozzo Donatella donatella.divozzo@gmail.com 0477068372 

D’Amario Rosanna rosdama@yahoo.it 0476673950 

Fasan Monica monifas@hotmail.it 04983242 

Santomauro Cristina cristinasantomauro@hotmail.it 0488415249 

CORRIERE
DEGLI

ITALIANI

Migrantipress
migrantesonline

Aiello Gregorio amicogreg@tiscali.it 0474 713285 

Bettoni Battista Dmci@voo.be 0475480433 

Nastri Giuseppe ggnastri@telenet.be 023430646 

Rota Mauro m.rota@skynet.be 0472705914 
Panizieri Sergio sergio.panizieri@omega-pharma.be 0478882062 

Comini GianLuigi glcomini@skynet.be 0472671059 

VITA
NOSTRA

Capobianco Michelangelo michelangelo.capobianco@skynet.be 025475357 

Godding Robert godding@bollandistes.be 0495 533532 
Martino Elena elena.martino@belgacom-ics.com 0474 807161 

Nastri Christiane cnastri@telenet.be 0474805362 

DIMANCHE EXPRESS

Nascimbeni Rosalba rosnas22@skynet.be 0477 253 016 

Scandella RotaSilvana s.scandella@skynet.be 0472705914

ColettiTiziana tiziana_coletti@hotmail.com 0479954065

VareseEnrica enricacypris@hotmail.com

BLOG E ALTRO 

Rocca Comini Pina glcomini@skynet.be 027707376 

Locatelli Domenico locatelli@skynet.be 025027007 

Ronconi Guido guaido@gmx.net 0498540412 
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