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Messaggio del Console 

Cari connazionali, cari Amici dell’Italia, 

 

Per facilitare il Vostro ruolo all’interno dell’apprezzata 

comunità italiana in Danimarca, ho pensato che potesse 

essere utile presentarVi questa nuova guida interattiva, 

dedicata ai Comitati degli Italiani all’Estero 

(Com.It.Es.).  

Si tratta di uno strumento di facile ed immediata 

consultazione, che si aggiunge agli altri strumenti 

informativi del nostro Consolato, come, ad esempio, la 

Guida per ottenere la CIE/SPID, la Guida al portale 

Prenot@mi ed il Vademecum per i trasferimenti in 

Danimarca ed i rientri in Italia. 

 

 

Perchè questa guida ora? Come molti di voi sapranno, il 

giorno 3 dicembre 2021 si terranno le elezioni per il 

rinnovo del Com.It.Es. in Danimarca e nel resto del 

mondo. A questo proposito, qui troverere tutte le 

informazioni utili relative a questo importante organismo 

di rappresentanza della collettività italiana in 

Danimarca, che ha da poco superato 12.000 iscritti 

all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. 

Troverete dunque elementi utili per capire le funzioni e le 

attività del Com.it.es e, proprio in vista delle prossime 

elezioni, le modalità per candidarsi e/o votare per il loro 

rinnovo. 

 

Ça va sans dire che la Vostra partecipazione a questo importante appuntamento elettorale è 

particolarmente importante per poter riaffermare il principio di partecipazione popolare ai processi 

decisionali che da sempre ispira la nostra Costituzione. 

 

Auguro a tutti Voi una buona consultazione e un buon voto.  

 

Infine, Vi porgo, anche a nome di tutto il nostro Consolato,          i miei più Cordiali Saluti. 

 

 
 

Copenaghen, 21.07.2021 

 

Il Console d’Italia  

 

  Stefano Salmaso 
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Che cosa sono i Com.It.Es   
 

I Com.It.Es (Comitati degli Italiani all’Estero), 

sono gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero 

che hanno il compito di mantenere i rapporti con le 

rappresentanze diplomatico-consolari. Hanno come finalità 

principale quella di promuovere l’integrazione degli 

italiani residenti nelle circoscrizioni consolari. 

 

 

Come nascono? 

Sono stati istituiti nel 1985 tramite la Legge Elettorale 8 maggio 1985 n. 205 e sono oggi 

regolamentati dalla Legge 23 ottobre 2003 n. 286 che ne definisce la struttura, le finalità ed i compiti. 

Le modalità di elezione dei Com.It.Es. sono definite dalla legge del 23 luglio 2012, n. 118, il decreto- 

legge del 30 maggio 2012, n. 67 e il decreto-legge del 1° agosto 2014, n. 109 (Convertito in legge 

con la legge 1° ottobre 2014, n. 141). 
 

 

 

Riferimenti normativi: 

clicca qui 
 

 

 

 

Dove troviamo i 

Com.It.Es? 

I Com.It.Es vengono eletti 

nelle circoscrizioni 

consolari con almeno 

tremila cittadini italiani 

residenti. Nel caso di 

circoscrizione con meno di 

100.000 connazionali 

iscritti, il Com.It.Es sarà 

formato da 12 membri 

eletti. Nel caso di 

circoscrizione con più di 

100.000 connazionali 

residenti, il Comitato sarà 

formato da 18 membri 

eletti. In circoscrizioni dove 

risiedono meno di tremila cittadini italiani, i Comitati possono essere nominati dall’Autorità 

diplomatico-consolare. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/organismirappresentativi/comites.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa_consolare/comitescgie
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cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti del Comitato 

eletto (4 o 6 membri). 

 

A seguito delle ultime elezioni dell’aprile 2015, operano oggi 108 Com.It.Es nel mondo. I Comitati 

sono così diffusi: 50 si trovano in Europa, 44 nelle Americhe, 7 in Asia e Oceania, 4 nell’area 

medio-orientale e 3 in Africa sub-sahariana. 

 

Le funzioni dei Com.It.Es.  

Il Com.It.Es collabora con il Consolato, le Autonomie locali, gli enti e le associazioni e, attraverso 

studi e ricerche, contribuisce ad individuare i problemi e le esigenze di sviluppo sociale, culturale 

e civile della propria comunità. In particolare: 

 
1. Coopera con l’autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani 

residenti nella circoscrizione consolare; 

 

2. Segnala all’autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di 

norme dell’ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, 

eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative 

nei confronti delle parti sociali; 

 

3. Esprime pareri sulle iniziative che l’autorità consolare intende intraprendere nelle materie del 

primo punto, e formula proposte proprie; 

 

4. 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. 
 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/12/elenco20comites202015.pdf
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Come si compongono i Com.It.Es.  

I Com.It.Es sono composti da 12 

membri o da 18 membri, a 

seconda che vengano eletti in 

circoscrizioni consolari con un 

numero inferiore o superiore a 

100.00 connazionali residenti. 

Oltre ai membri eletti di 

cittadinanza italiana, possono far 

parte del Comitato cittadini 

stranieri di origine italiana, in 

misura non eccedente a un terzo dei 

componenti eletti. 

 

Ogni Comitato  elegge un 

Presidente ed un  Esecutivo 

composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. 
 

Per le sue funzioni, il Comitato istituisce commissioni di lavoro, nelle quali possono essere chiamati 

a far parte anche esperti esterni. 

 
 

Come si svolgono le sedute dei Com.It.Es.? 

Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione 

dei resoconti sull’Albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali. Alle sedute del 

Comitato, oltre ai membri eletti, possono partecipare il capo dell’Ufficio consolare e i membri del 

Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), senza diritto di voto e, a titolo consultivo in 

relazione agli argomenti in esame, esperti esterni. 

 

Come è composto il Com.It.Es. di Copenaghen? 
 

Il Com.It.Es di Copenaghen è attualmente composto da 9 membri   che organizzano periodicamente 

eventi per la comunità italiana in materie quali: 

Diritti civili e sicurezza sociale (nuove emigrazioni, pari opportunità ed anziani); 

Promozione, informazione e associazioni; 

Formazione scolastica e professionale; 

Politiche giovanili;  

Commercio, turismo e sport. 

 

Sito Comites 

 

 

https://www.comites.dk/
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Elezioni dei Com.It.Es. 

I Comitati rimangono in carica per cinque 

anni e vengono eletti direttamente dai 

connazionali residenti all’estero. I membri 

dei Com.It.Es. sono volontari e non 

percepiscono remunerazione per le loro 

attività, e sono eletti per un massimo di due 

mandati. 

 

Gli attuali Com.It.Es. sono in carica dal 

2015, mentre la data delle prossime elezioni 

dei Com.It.Es è stata fissata per il 3 

dicembre 2021. 

 

Chi può essere eletto? 
 

I membri sono eletti sulla base di liste di 

candidati sottoscritte dai cittadini 

italiani residenti nella circoscrizione 

consolare. I connazionali possono 

organizzarsi per formare liste di 

candidati composte da persone che 

godono della loro fiducia, tra le quali 

verranno poi eletti i membri dei 

Comitati. Ogni lista, per essere 

ammissibile, dovrà essere sottoscritta da 

un certo numero di elettori, con firma 

autenticata. 
 

In particolare, ogni lista dovrà recare 

almeno cento firme autenticate per le circoscrizioni consolari con meno di 50.000 iscritte all’AIRE, 

e almeno duecento firme autenticate per le circoscrizioni con più di 50.000 iscritti all’AIRE. Le liste 

dovranno essere consegnate in Consolato dai promotori di lista, necessariamente tra il ventestimo e 

il trentesimo giorno dalla data di indizione delle elezioni. 

 

Per sottoscrivere una lista è necessario non essere uno dei suoi candidati, ed essere in possesso dei 

requisiti per essere un elettore. Le firme che compaiono in più liste sono considerate nulle. 

 

Ai sensi dell’art. 5 L. 286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione 

consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco degli elettori ed in 

possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura 

è ammessa solo in una circoscrizione consolare e per una sola lista. 

 

Le liste dei candidati sono presentate, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio elettorale del Consolato dal 

ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione delle elezioni. Le liste sono formate da un 

numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e comunque 

non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri e non superiore a 22 per i Com.It.Es. 

composti da 18 membri. 
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Chi può votare? 

Hanno diritto di voto i cittadini italiani maggiorenni iscritti all’A.I.R.E. che siano residenti da 

almeno sei mesi nella circoscrizione consolare. Tuttavia, a differenza di quanto non avviene per le 

elezioni politiche, per poter essere ammessi al voto è necessario manifestare la propria volontà 

all’Ufficio consolare. 
 

Il decreto-legge n. 67 del 2012 ha introdotto, al comma 1, la modalità del voto informatico per questa 

tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. 

Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 109/2014, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 141 del 2014 nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico, non 

ancora in vigore, ha consentito la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste 

dalla legge 286 del 2003: saranno tuttavia ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire 

le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'Ufficio consolare di riferimento almeno trenta 

giorni prima della data stabilita per le elezioni. 

 

La partecipazione al voto per corrispondenza è consentita quindi solamente agli elettori che abbiano 

fatto pervenire esplicita richiesta di iscrizione nell’elenco degli elettori al competente Ufficio consolare, 

mediante una apposita applicazione del portale dei servizi consolari Fast-It, selezionando la funzione 

dedicata alle elezioni: “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es.”. 
La procedura sul portale Fast It è interamente guidata e digitale, per garantire la massima rapidità e 

sicurezza. 
 

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco
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Attenzione! per poter partecipare al voto è quindi necessario che l’elettore sia 

In alternativa, nell’impossibilità di utilizzare il portale Fast It, il cittadino potrà far pervenire il 

modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es., disponibile sul sito 

della Sede consolare, in uno dei seguenti modi: 

 consegnandolo di persona (previo appuntamento, ove richiesto - presentarsi muniti di un 

documento di identità); 

 inviandolo per posta cartacea insieme a fotocopia di un documento di identità comprensivo 

della firma del titolare; 

 inviandolo per posta elettronica ordinaria (e-mail) oppure certificata (PEC), insieme a copia 

del documento d’identità, comprensivo della firma del titolare. 

 

 

 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE PRESSO 

L’UFFICIO CONSOLARE ENTRO IL 30° GIORNO 

PRIMA DELLA DATA DELLE ELEZIONI:    

  3 NOVEMBRE 2021 
 

 

iscritto all’A.I.R.E. e che abbia fatto pervenire l’apposita domanda ENTRO la data 
suindicata e secondo le modalità previste, pena l’inammissibilità al voto. 

 

 Per tutti i dubbi riguardo l’A.I.R.E. e su come iscriversi, cliccare qui.  

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/aire_0.html
https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it/ambasciata/passaporti-estate-2018.html
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Come si vota? 

Il voto si svolge 

unicamente tramite 

corrispondenza (cioè, 

inviando per posta le 

schede votate al proprio 

Consolato) con la 

seguente procedura: 

a) l’Ufficio 

Consolare invia, entro 

venti giorni dalla data 

del voto, al domicilio di 

ciascun elettore che 

abbia presentato la 

domanda di ammissione 

al voto nei termini 

previsti un plico postale 

contenente: 
 il certificato elettorale (cioè il documento che certifica il diritto di voto); 

 una scheda di votazione, nella quale sono indicate tutte le liste elettorali presentate con i 

nominativi dei candidati; 

 due buste di formato diverso; 

 il testo della legge 23 ottobre 2003 n. 286 sui Com.It.Es.; 

 il foglio informativo; 

 

b) L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista 

prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene, utilizzando ESCLUSIVAMENTE 

una penna che scriva con colore nero o blu. Tra i candidati della lista votata, l'elettore 

può esprimere un numero di preferenze non superiore a 4, mediante un segno tracciato 

a fianco del cognome e nome del candidato prescelto. 

c) La scheda votata va inserita nella busta più piccola completamente bianca che dovrà 

essere chiusa e sigillata. Questa busta sigillata contenente la sola scheda votata deve 

essere inserita nella busta più grande preaffrancata, sulla quale compare l'indirizzo 

dell'Ufficio consolare, e nella quale l'elettore dovrà introdurre anche il tagliando del 

certificato elettorale, dopo averlo staccato dal certificato stesso utilizzando l’apposita linea 

tratteggiata. 

Non bisogna apporre né sulla scheda né sulla busta bianca sigillata né sul tagliando alcun segno di 

riconoscimento. Sia la busta sigillata che la 

scheda DEVONO essere integre. Sulla busta 

preaffrancata da restituire chiusa all’Ufficio 

consolare non va riportato il mittente. La 

busta preaffrancata deve essere restituita per 

posta all’Ufficio consolare al più presto 

possibile in modo che giunga a destinazione 

entro e non oltre le ore 24 del giorno stabilito 

per le votazioni. Le buste pervenute oltre il 

termine, così come quelle che dovessero recare 

segni di riconoscimento, non saranno 

conteggiate. 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ambasciata d’Italia a 

Copenaghen e nella pagina dedicata del Com.It.Es. di Copenaghen. 

https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it/ambasciata/elezioni-comites-danimarca-3-dicembre.html
https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it/ambasciata/elezioni-comites-danimarca-3-dicembre.html
https://www.comites.dk/uncategorized/elezioni-per-il-rinnovo-del-comites-danimarca/
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Istruzioni per il voto e per la restituzione della scheda 
 

 
All’interno del plico, tra le altre cose, 

troverete: 

Plico Elettorale 
 

 

 1 Scheda elettorale 

 1 Certificato elettorale con il 

Tagliando elettorale da staccare 

 2 Buste postali diverse: 

 una completamente bianca 

  una più grande preaffrancata e 

con l’indirizzo dell’Ufficio 

Consolare. 

Il voto si esprime tracciando un segno sul 
contrassegno (o simbolo) corrispondente alla 
lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo 
contiene. 
Nell’ambito dei candidati della lista 
votata, l’elettore può esprimere 4 preferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver votato, utilizzando una penna di 

colore nero o blu, inserire la Scheda 

elettorale nella Busta bianca e 

chiudere la busta 

 

 

 

Inserire la Busta bianca ed il 

Tagliando elettorale nella Busta 

preaffrancata con l’indirizzo 

dell'Ufficio Consolare 

- NON AGGIUNGERE IL MITTENTE 

-  NON UTILIZZARE UNA BUSTA 

DIVERSA DA QUELLA 

PREAFFRANCATA 

 

 

 
Chiudere la Busta preaffrancata e 

restituirla per corrispondenza all’Ufficio 

Consolare 
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Origine 

Il Consiglio Generale degli 

Italiani all’Estero (C.G.I.E.) trae 

la sua origine dal documento 

finale della II Conferenza 

Nazionale dell’Emigrazione, 

svoltasi a Roma nel dicembre 

1988, nella quale l’Assemblea 

di oltre duemila delegati 

provenienti da tutto il mondo 

raccomandava al Governo di 

istituire un organismo che 

assicurasse la partecipazione delle comunità italiane residenti all’estero alle scelte della società 
italiana, in particolare a quelle concernenti il settore dell’emigrazione. 

 

Risultato di queste istanze fu l’istituzione del C.G.I.E. (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero). 

 

Normativa 

Il C.G.I.E. fu istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, che gli ha dato il compito, da un lato, di 

mantenere e sviluppare i rapporti con le istituzioni della madrepatria che si occupano di 

emigrazione, e dall’altro di favorire l’integrazione delle comunità italiane nei nuovi Paesi di 

residenza. 

 

La legge istitutiva del C.G.I.E. è stata poi modificata dalla successiva legge 18 giugno 1998, n. 198, 

a seguito della quale è stato emanato, con il D.P.R. n. 329/1998, il nuovo regolamento recante norme 

sull’organizzazione del C.G.I.E. Il 23 giugno 2014 con la L. n.89 è entrato in vigore l’art.19 bis che 

ha previsto la modifica della composizione del C.G.I.E. 

 

Funzioni 

Il Consiglio Generale degli 

Italiani all’Estero è un 

organismo di consulenza del 

Governo e del Parlamento sui 

grandi temi che interessano le 

comunità all’estero. 

 

Deriva la sua legittimità 

rappresentativa dall’elezione 

diretta da parte dei 

componenti dei Com.It.Es. nel 

mondo e rappresenta un 

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero 

(C.G.I.E) 

https://www.sitocgie.com/
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importante passo nel processo di sviluppo della “partecipazione” attiva alla vita politica del Paese da 

parte delle collettività italiane nel mondo e allo stesso tempo costituisce l’organismo essenziale per il 

loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero provvede a: 

 

1. Esaminare i problemi delle comunità all’estero, in particolare per quanto attiene alle 

condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla 

formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre 

esigenze di coloro che decidono di rimpatriare; 

2. Formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, pareri e, 

di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o 

amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative 

comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero; 

3. Promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine 
italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi; 

4. Verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture 

sociali ed economico- 

produttive del Paese 
ospitante e di 
valorizzazione 

dell’identità nazionale 

delle comunità italiane 

all’estero. 

5. Elaborare una 

relazione annuale con 

proiezione triennale da 

presentare,   tramite   il   Governo,   al   Parlamento,    nella    quale    si    valutino    gli 

eventi dell’anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo. 

6. Contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul 
mondo dell’emigrazione. 
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Composizione 

Il Consiglio si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 eletti direttamente all’estero e 20 di nomina 

governativa. Il C.G.I.E. elegge nel suo seno il Segretario Generale che convoca l’Assemblea 

Plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte. 

 

I membri del C.G.I.E. rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per 

i membri dei Comitati degli Italiani all’estero. 

 

I membri del C.G.I.E. rappresentanti le comunità italiane all’estero hanno diritto di partecipare alle 

riunioni dei Com.It.Es. costituiti nei Paesi in cui risiedono. 

 

Il C.G.I.E. è presieduto dal 

Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione 

Internazionale e si articola in: 

 

-Assemblea Plenaria, 

convocata dal Segretario 

Generale in via ordinaria una 

volta l’anno; 

può inoltre essere convocata in 

via straordinaria, su motivata 

richiesta dei due terzi dei suoi 

componenti. 

 

-Comitato di Presidenza eletto dal C.G.I.E. e composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario 

Generale, da tre Vice Segretari Generali d’area e da un Vice Segretario Generale eletto tra i 

rappresentanti di nomina governativa, da un membro per ognuna delle tre aree territoriali ed uno di 

nomina governativa. Esso cura la preparazione dei lavori del C.G.I.E., i contatti con gli organismi 

interessati, l’elaborazione della relazione annuale e coordina le attività delle Commissioni. 

 

-3 Commissioni Continentali, Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi Anglofoni 

Extraeuropei (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l’anno 

nelle proprie aree continentali e in occasione dell’Assemblea Plenaria ordinaria e sono presiedute dal 

vice segretario generale eletto per ogni area. 

Hanno il compito di redigere annualmente un 

rapporto sui processi di integrazione delle 

comunità italiane e sui contenziosi bilaterali 

aperti tra l’Italia ed i Paesi dell’area che hanno 

riflessi sulla situazione delle comunità italiane 

ivi residenti. 

 

Sono inoltre presenti: 7 Commissioni Tematiche 

sull’emigrazione, che si riuniscono quando e dove 

necessario e Gruppi di lavoro per specifici 

argomenti che l’Assemblea plenaria costituisce 

laddove ne ravvisi la necessità. 

Sul sito del C.G.I.E. e sulla pagina Facebook del 

Consiglio sono disponibili ulteriori informazioni. 

https://www.sitocgie.com/assemblea-plenaria/
https://www.sitocgie.com/comitato-di-presidenza/
https://www.sitocgie.com/commissioni-continentali/
https://www.sitocgie.com/commissioni-tematiche/
http://www.sitocgie.com/
https://www.facebook.com/CGIE2011
https://www.facebook.com/CGIE2011
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Contatti 
 

Ufficio Consolare:  

+45 39626877 (lun-ven 9:00-14:00) 

 

Email: 

consolato.copenaghen@esteri.it   
 

   

 

@ItalyinDk 
 

 

 

 
 

 

@ItalyInDk 

 

 

      

 

Ambasciata d’Italia a Copenaghen 
 

 

 

Sito ufficiale:  https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it  

 

 

Sito web del Com.It.Es. presente in Danimarca: www.comites.dk/  

 

 

Realizzazione: 

 

Console Stefano Salmaso 

Il team della Cancelleria Consolare 
  

 

 

mailto:consolato.copenaghen@esteri.it
https://www.instagram.com/italyindk/?hl=it
https://twitter.com/italyindk
https://twitter.com/italyindk
https://www.youtube.com/channel/UCgcgxaQO0E2kInNNeB8r4oA
https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it

