Verbale Assemblea Straordinaria Com.It.Es del 9 settembre 2018
Ordine del Giorno :
1)

INCOPATIBILITA tra incarico di Consigliere Comites e Corrispondente Consolare

2)

Elezione Cooptato

3)

Avanzamento dei progetti

4)

Referenziare tutti i materiali in possessione del Comites e nominare un Responsabile del sudetto materiale.

5)

Varie

6)

Deposizione Placca SALA TIZIANA ZALLA

Apertura dei lavori alle ore 15:40
Sono presenti 11 consiglieri: Bartuccio Teodoro, Bisson Patrizia, Bodini Benedetta (via Skype), Castellani Giulana,
Cioce Michele, Cirillo Vincenzo (Presidente) , D'Aprile Nicola (Segretario), Donnini Claudia, Falcone Salvatore
(Tesoriere), Iaquaniello Massimo (via Skype), Lombardi Franco.
E’ presente la Console Generale, Emilia Gatto.
Il Presidente, dopo una breve introduzione di benvenuto, dato l’elevato numero di consiglieri assenti, ritiene
opportuno riinviare i punti 1, 2 e 4 dell’ ODG ad una prossima assemblea. Chiede la parola la Console Generale
Emilia Gatto che propone di iniziare la presente riunione con l’inaugurazione della targa di dedica della sede del
Comites alla memoria di Tiziana Zalla, che e’ stata acquistata e affissa dal Consigliere Bartuccio. L’assemblea
ringrazia il consigliere Bartuccio per la lodevole iniziativa.

2.

Avanzamento dei progetti in corso e a venire

La Console informa l’assemblea che il Ministero ha approvato il progetto Giornata Immigrazione stanziando 17.000
Euro sui 20.000 Euro richiesti. Il Ministero ha manifestato soddisfazione per la ripresa dei lavori del Comites. Al
Ministero sono entusiasti dell’avanzamento del progetto Paire Lachaise il cui referente e’ il consigliere Bartuccio. Il
progetto sara sostenuto dalla Farnesina che ha autorizzato l’uso del suo logo. Coglie l’occasione per ringraziare i
Consiglieri Bartuccio e Bisson per il loro serio impegno a sostegno del progetto. L’8 settembre scadeva la
presentazione delle domande e dunque si e’ gia’ nella fase di esame di cui si occupera’ il Comites con l’aiuto di una
nuova collaboratrice, vincitrice di borsa di studio. Propone che la collaboratrice possa lavorare almeno 2 giorni su 5
nella sede del Comites. In tal modo il Comites potra’ assicurarsi una presenza fisica nella sua sede. Ci sara’ un altro
bando per una risorsa dedicata alla realizzazione del sito web. Questa persona sara’ presente nella sede del

1

Comites e potra’ anche svolgere funzioni di segreteria. La Console ribadisce la sua idea che ogni consigliere del
Comites deve avere la responsabilita’ di almeno un progetto. Il responsabile di progetto non si accolla tutto il lavoro
che il progetto richiede, ma ne e’ il referente e il coordinatore principale.
La Console passa a presentare il progetto sulla Nuova Mobilita’ che in parte era stato introdotto durante la scorsa
assemblea. Esso consiste nel creare un coordinamento tra tutte le associazioni legate alla nuova mobilita’. Il
caposaldo di tale progetto, perche’ collega vecchia e nuova migrazione, e’ quello che si pone come obiettivo quello
di creare una mappatura degli italiani o italo/francesi eletti nelle Mairies locali di tutta la circoscrizione consolare.
Ce ne sono tantissimi e sono persone a contatto con l’associazionismo. Questa mappatura e’ di grande interesse sia
per vecchia che per la nuova mobilita’. E’ un progetto importante perche’ garantirebbe un futuro di maggiore
rilevanza alla comunita’ italiana presente nel territorio. Questo coordinamento si propone altri obiettivi, come per
esempio la promozione del sistema scolastico italiano su cui la consigliera Claudia Donnini e’ gia’ al lavoro. La
Console sostiene che la partecipazione e il sostegno del Comites a tale progetto garantirebbe che venga
rappresentata anche la vecchia migrazione. L’iniziativa ha i seguenti obiettivi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incoraggiamento del networking fra le associazioni, la promozione di scambio e di sostegno reciproco fra
esponenti della vecchia e della nuova migrazione.
Recensione dell’importanza dell’apporto degli Italiani della nuova mobilita’ e dell’imigrazione tradizionale in
settori chiave in Francia: la ricerca, la moda, l’enogastronomia. Abbiamo una quantita’ enorme di Italiani
che portemmo federare.
L’offerta di attivita’ di mentoring e di placement, cioe’ aiutare le persone che cercano lavoro nel loro
ambito.
Creazione di contatti con le istituzioni italiane e francesi.
Valorizzazione dell’Italia con la messa in luce del proprio sistema accademico.
La semplificazione della mobilita’ dei cosiddetti cervelli tra Francia e Italia.
Promozione della comunita’ dei professionisti italiani in Francia.
Diffusione dei contenuti propositivi di pensiero alle istituzioni italiane in campo scientifico, economico e
culturale. La comunita’ italiana di Parigi e’ molto importante anche rispetto alle altre comunita’ italiane nel
resto del mondo e i suoi contributi verrebbero tenuti in conto.

Il Consigliere Bartuccio sostiene che questo processo dovrebbe essere sostenuto dalle associazioni. La Console e’
d’accordo e rilancia sul ruolo fondamentale del Comites che rappresenta tutta la comunita’ e quindi tutto il mondo
associativo. La consigliera Bisson sostiene che il Comites sia poco conosciuto dalle associazioni. La Console esorta
ad insitere in una campagna di promozione delle attivita’ e del ruolo del Comites. Donnini sostiene che solo
attraverso i progetti e gli eventi il Comites puo’ farsi conoscere. La Console sottolinea quanto sia importante che il
Comites partecipi e sponsorizzi il progetto, perche’ altrimenti la rete delle nuova migrazione lo fara da sola. Il
consigliere Cioce prende la parola e’ dichiara che il Comites non e’ conosciuto nella regione di sua provenienza in
Bretagna, che bisogna fare molta attivita’ di promozione, che il lavoro dei consiglieri consolari lascia molto a
desiderare. La Console risponde dicendo che va riformata tutta la rete dei consoli onorari e dei corrispondenti
consolari.
Si passa al voto sulla partecipazione del Comites al progetto sulla Nuova Mobilita’. L’assemblea approva
all’unanimita’.
Prende la parola la consigliera Donnini che sottopone all’assemblea l’approvazione della partecipazione del Comites
all’evento Erasmus day previsto in consolato tra il 12 e il 13 ottobre. L’Erasmus Day e’ un’iniziativa che si svolge da
qualche anno in tutto Europa ed e’ volta alla promozione del progetto Erasmus. L’idea e’ di fare un evento in
Consolato ed invitare tutti gli ex. Erasmus che sono ormai inseriti nel tessuto economico e sociale di Parigi allo
scopo di crearne una rete.
Il progetto Erasmus Day e’ votato all’unanimita’.
Il consigliere Bartuccio lascia l’assemblea e prima di farlo chiede al Presidente di convocare al piu’ presto un
esecutivo.
>>>>>> Viene a cadere il numero legale. <<<<<<<
La riunione prosegue per una discussione operativa sui progetti in essere.
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Donnini informa che gli organizzatori dell’evento Benvenuti in Francia, programmato per il 15 ottobre, hanno
chiesto un contributo economico da parte del Comites. Si ritiene che cio’ verra’ fatto nel limite del possibile , nel
rispetto delle normative e delle raccomandazioni ministeriali riguardanti le finalita’ dei contributi stessi. Il Comites
potrebbe dare un contributo di adesione come associazione, di valore maggiore di quello delle altre associazioni. Il
Tesoriere dichiara che sia importante ricevere una fattura a fronte di tale contributo. Il Presidente sostiene che
bisogna farla risultare un dono. Il Tesoriere presenta dei dubbi sulla fattibilita’ e si riserva di chiedere delucidazioni
agli uffici consolari.
Settimana sulla cucina italiana [19-25 Novembre]. La Console chiede che venga nominato un referente unico per il
Comites. Massimo Iaquaniello sara’ refernte cooadiuvato da Giuliana Castellani e Patrizia Bisson.
Evento “Un Giorno per Tiziana” [22 Novembre]. Il Presidente comunica che la preparazione dell’evento e’ ad uno
stadio finale, fa una breve esposizione del programma. Ritiene che sia un evento molto importante per il Comites,
poiche’, qualora abbia successo, il Comites avrebbe l’opportunita’ di richiedere, in futuro, finanziamenti anche dagli
enti locali, come la Mairie di Parigi. Si ritiene che i 1500 E richiesti per il progetto saranno piu’ che sufficienti per
per coprire le spese del materiale pubblicitario e la grafica. Le spese per i sistemi di sicurezza potrebbero essere a
carico della Mairie de XIV. Gli artisti che si esibiranno saranno tanti, c’e’ una compagnia di teatro, e tanti gruppi. Si
procede poi a definire in che modo il Comites possa aiutare gli artisti, a cui non verra elargito alcun compenso, in
termini di vitto e alloggio. Si discute sulla possibilita’ di offrire loro quello che verra preparato per la degustazione
durante l’evento stesso. Per quanto rigruarda l’offerta libera di un alloggio da parte dei consiglieri, Bodini si offre
per ospitare una persona, Iaquaniello per ospitarne due, Castellani per ospitarne due.
La seduta si chiude alle 16:45
Il Segretario del Comites Parigi
Nicola D’Aprile
Il Presidente del Comites Parigi
Vincenzo Cirillo
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