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Verbale 
 

Commissione Lingua Cultura Associazionismo 
Riunione del 26 ottobre 2015 - 18h - 20h 

SEDE COMITES, 4 rue Valence, 75005 PARIGI 

 
CALENDARIO DI AZIONI POSSIBILI 
7 novembre – riunione della FNAI. E' utile partecipare per 
presentare il Comites? 

1° dicembre: conferenza di Mario Morellato alla Maison d'Italie 

2a quindicina di Gennaio 2016: 1° incontro del Comites con le 
Associazioni (non solo lingua e cultura) per gli auguri di buon anno. 
Sarà l'occasione per il Comites per presentarsi e per condividere le 
azioni già definite chiedendo la collaborazione 

Primavera : incontro sulla Costituzione 

Da giugno: creare delle sinergie di lavoro sulla settimana della 
lingua italiana nel mondo 

 
PARTECIPANTI: Marina Arnesano (coordinatrice della commissione), Giuliana Castellina, Italo Stellon, 
Mario Vaudano (via skype).  
INVITATA: Patrizia Molteni 
 

Nella commissione confluiscono tre tematiche tra loro intimamente legate. 
In effetti, sarebbe restrittivo parlare della lingua italiana, senza parlare della cultura italiana e senza 
metter tutto ciò in relazione con le diverse realtà/comunità che operano in questo senso sui territori 
geografici facenti capo al Comites di Parigi. 
È partendo da questo presupposto che la commissine “Lingua Cultura Associazionismo” intende 
operare e interagire. Inoltre delle passerelle si renderanno sicuramente necessarie sia con la 
commissione “Scuola e lavoro” che con la commissione “Nuova immigrazione”. Quest’ultima potrà 
in effetti fornire valide informazioni per conoscere le proposte culturali attuali, se qui per cultura si 
intende il campo allargato delle attività, conoscenze e proposte. 
 

La commissione riunitasi analizza le tre tematiche  
 

I - PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA 

 
PANORAMA DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA AI VARI LIVELLI 
 

SCUOLA ELEMENTARE  
Intervento degli insegnanti MAE e dell'ente gestore PLI nelle scuole elementari ed in alcuni casi 
anche in 6e. Questi dipendono dall'Ispezione pedagogica del Consolato, Ufficio scolastico 
(Professoressa De Gennaro). 
 

SCUOLA MEDIA / LICEI  
Corsi gestiti da professori dell'Education Nationale (tra i quali molti italiani), dipendenti da un 
Ispettore regionale. Per la circoscrizione consolare di Parigi gli ispettori di riferimento fanno capo alle 
Académie (provveditorati) di: 
 

Paris – Versailles – Creteil – Amiens – Lille – Rouen – Caen – Rennes 

Nantes – Orléans-Tour - Poitiers – Dijon – Besançon 
 

Per un totale di 7 ispettori (IPR), ognuno copre più provveditorati. 



2/3 

 

 

Ogni provveditorato ha una sua "API" (Association des Professeurs d'Italien): a parte Parigi che 
raggruppa Parigi, Versailles e Creteil, ci sono quindi 11 API di riferimento. Tutte le API confluiscono 
nella FNAI (Féderation Nationale Associations Italianistes), attualmente impegnata in una protesta 
congiunta con i professori di tedesco per il mantenimento delle classi bilingue e internazionali. 
 

Da segnalare la scuola italiana Leonardo da Vinci e le 2 sezioni italiane del Liceo di Saint Germain en 
Laye e del Liceo Honoré de Balzac di Parigi (tutti facenti capo al Consolato Generale di Parigi). 
 

CORSI PER ADULTI E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
Oltre alle strutture francesi e alle istituzioni italiane (Istituto Italiano di Cultura, Dante Alighieri), 
operano sul territorio le associazioni, quantificabili in una ventina nella regione di Parigi e più di una 
cinquantina (almeno) in tutta la circoscrizione consolare. L'elenco presentato dal sito del consolato 
non è esauriente. Molte associazioni infatti operano senza aver mai contattato le strutture consolari.  
Una mappatura di queste realtà sarebbe utile per capire la provenienza (regioni, città) il grado di 
diffusione e di aumento delle formazioni e le caratteristiche specifiche di ognuna. 
 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA  
Il Comites potrebbe essere promotore di un tavolo di discussione che riunirebbe i diversi organismi  
che si occupano dell'insegnamento della lingua italiana. 
 

Tenuto conto che il Comites può e deve essere utile al proprio livello (che esula dalle politiche 
interministeriali, diplomatiche e bilaterali), le azioni che la Commissione Lingua e Cultura si propone 
di fare sono le seguenti: 
1. Mappatura delle associazioni che si occupano della promozione e della diffusione della lingua 

2. Avvicinarsi alle API e agli IPR soprattutto nelle Académie dove risiede un membro del Comites 
(Arnesano per Nantes-Rennes, Vaudano per Orleans-Tour, per esempio) al fine di: 
- sostenere le loro battaglie per la difesa dell'insegnamento dell'italiano 

- affiancarli nella promozione della lingua, in particolare nelle giornate porte aperte nei licei che si 
svolgono in maggio, ma anche con azioni mirate ad accrescere la domanda al di fuori del sistema 
scolastico tradizionale. 
3. Lavorare fin d'ora per creare un evento da inserire in ottobre 2016 durante la XVI settimana della 
Lingua italiana nel mondo in collaborazione con il Consolato Generale di Parigi. Questo 
permetterebbe di far riconoscere e valorizzare il lavoro delle associazioni nella diffusione della 
cultura italiana, troppo spesso prerogativa degli Istituti di Cultura e di istituzioni più prestigiose. 
Inoltre il mese di ottobre è particolarmente propizio sia per le associazioni che entrano nel vivo del 
lavoro sia per scuole medie e licei che hanno ripreso già da un mese l’anno scolastico. 
 
TRA LE IDEE PER UN EVENTO DI QUESTO TIPO: 
 

Partecipazione a “La settimana della lingua italiana” nel mondo che si tiene in ottobre di ogni anno. 
Ormai troppo tardi per il 2015, si dovrà attendere di conoscere il periodo esatto e la tematica 
prescelta per il 2016 dal Ministero.  
 

II - CULTURA 
Partendo dal presupposto che lingua e cultura sono indissociabili, si propongono due argomenti che 
possono creare interesse non solo nella comunità italiana in quanto tale ma anche tra chi studia 
l'italiano: 
 

1. Il patrocinio del Comites ad una conferenza organizzata dalla Maison d'Italie sul libro "Pétrole et 
corruption" di Mario Morellato (sui rapporti tra Italia e Libia negli anni 80 e l'evoluzione della figura 
di Gheddafi (proposta di Mario Vaudano). 
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2. L'organizzazione di un incontro sulla Costituzione italiana con Zabrelewski, Alessandro Giacone e 
magari Stefano Rodotà, considerato anche l'avvicinarsi del referendum sulle riforme costituzionali in 
corso (proposta di Mario Vaudano). 
 

III - ASSOCIAZIONISMO 
 

Si propone: 
- Un incontro da organizzare nella seconda metà di gennaio 2016 per cominciare ad instaurare 

un rapporto di collaborazione con le associazioni. 
- La partecipazione all’organizzazione del “Forum delle associazioni italiane” che si tiene ogni 

anno in giugno. L’iniziativa resta del Forum è e sarà quella degli ideatori e cioè: Focus in  - 
Italia in rete. 

Si potrebbe pensare ad un evento Comites in questo contesto,  ma sono da escludere convegni, 
tavole rotonde, conferenze… data la strutturazione del Forum. 
 

Il Comites comunque parteciperà anche alla settimana italiana del 13° arrondissement. 
 
 
 


