(07/12)
Informazione per i membri II
Dall’ultima Informazione Per i Membri l’Istituto Europeo dell’Ombudsman ha tenuto due sedute del
Consiglio Amministrativo. La prima si è svolta il 23/09/2011 a Novi Sad/Serbia insieme con
l’Assemblea Generale, la seconda si è svolta il 13/04/2012 a Firenze/Italia.
I nuovi membri del Consiglio Amministrativo, eletti nell’ultima Assemblea Generale, sono elencati nella
pagina web dell’IEO www.eoi.at.
Quest’estate i nuovi membri riceveranno dall’IEO la nuova letteratura Ombudsman:
Nel frattempo la Presidente, Dott. essa Burgi Volgger, rieletta a Novi Sad, ha preparato il suo
discorso “Il ruolo dell’Ombudsman Regionale in Europa”, contributo al dibattito nella Camera delle
Regioni, nel Congresso dei Municipi e delle Regioni del Consiglio Europeo, 20° Convegno, Strasburgo
23/03/2011). Riguardo al tema dell’Ombudsman Regionale uscirà un nuovo articolo “VARIA” in
inglese, tedesco ed italiano nella collana di pubblicazione dell’IEO e sarà inviato ai membri dell’IEO.
Un altro “VARIA” fissa l’attenzione aldilà dell’Europa sul circolo culturale del Giappone - meno
familiare a molti membri. Sará analizzata la domanda centrale come si percepisce la figura
dell’Ombudsman in quello stato insulare in comparazione all’Europa. Il contributo redatto dal Prof.
Tsuyohshi Hiramatsu (Università di Daito-Bunka) trasmetterà nuove conoscenze e ancora a luglio
2012 sarà mandato ai membri in lingua inglese.
Il primo giugno 2012 la Dott. essa Burgi Volgger ha partecipato alla Conferenza Internazionale a
Innsbruck. Il titolo della Conferenza era “Le regioni nel Consiglio Europeo e nell’Unione Europea”.
Come Presidente dell’IEO ha riferito sul lavoro degli Ombudsman Regionali in Europa. Lei ha
accennato che gli argomenti più importanti a favore dell’Ombudsman Regionale sarebbero la
vicinanza verso i cittadini ed il trattamento efficace ed immediato delle richieste dei cittadini “sul
posto“. Per evitare la costituzione d’istituzioni fittizie dovrebbe essere stabilito uno standard europeo di
competenze per l’Ombudsman Regionale.
Il 11 giugno 2012 la Presidente Dott. essa Burgi Volgger ed il Segretario Generale Dott. Josef Siegele
hanno visitato l’Università di Padua affinchè l’Istituto Europeo dell’Ombudsman e l’Istituto per i Diritti
Umani firmino un accordo per fomentare la collaborazione scientifica. Tra i compiti, che vanno
realizzati, rientra l’edizione di un libro collettivo l’anno prossimo. Nel libro saranno riassunti anche i
risultati del Convegno Lavorativo a Novi Sad (“Il lavoro quotidiano dell’Ombudsman”).
La prossima seduta del Consiglio Amministrativo sará il 28 settembre 2012 a San Pietroburgo.
Ormai la data per la prossima Assemblea Generale (con Convegno Lavorativo e cerimonia per
festeggiare i 25 anni di attività dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman a Innsbruck/Tirolo/Austria gite
incluse a Bolzano/Sudtirolo/Italia) è stata concretizzata. Gli eventi si svolgeranno dal 19 al 21
settembre 2013.
Le Membercard 2012 sono state inviate a quei membri che hanno già pagato la loro quota sociale.
Quelle persone e istituzioni che non l’hanno ancora pagata, riceveranno la loro Membercard
immediatamente dopo aver versato la quota sociale 2012 all’IEO.
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