
Verbale riunione del 2 luglio 2016 - 10h - 12h

Commissione Lingua Cultura Associazionismo
SEDE COMITES, 4 rue Valence, 75005 PARIGI

CALENDARIO DI AZIONI POSSIBILI

Settembre/Ottobre  –  incontro  con  il  preside  dei  Licei  Leonardo  da  Vinci  e

Honoré de Balzac

Ottobre  – incontro con i responsabili del Forum della Mairie del 12o e della

settimana italiana del 13o a Parigi

17-23 ottobre 3016: “XVI settimana della lingua italiana nel mondo” - L'italiano

e la creatività: marchi e costumi, moda e design

Prima del referendum : incontro sulla costituzione

21-27 novembre 2016: “1a settimana della cucina italiana nel mondo”

Da marzo 2017: “Mostra sull'Emigrazione italiana” al Musée de l'Emigration a

Parigi

Da definire : incontro IPR sullo stato della lingua italiana

PARTECIPANTI: Marina Arnesano (coordinatrice della commissione), Giuliana 

CastellaniI, Salvatore Falcone. 

INVITATA: Patrizia Molteni

La commissione propone di riagganciarsi alle diverse manifestazioni previste dal MAE per la diffusione e

promozione dell'Italia e dell'italiano all'estero. Se ne citano due : 

A - 17-23 ottobre 2016: “XVI settimana della lingua italiana nel mondo” 

dedicata a : ”L'italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design”

B - 21-27 novembre 2016: “La prima settimana della cucina italiana nel mondo”

Manifestazione A : siamo alla ricerca di un'idea semplice e di facile realizzazione da proporre

Manifestazione B :  la commissionne propone una cena o un pranzo italiano sia a Parigi intra-muros sia

extra-muros (cittadine della periferia parigina) per lavorare con le associazioni del territorio. 

In un caso come nell'altro, sarebbe opportuno lavorare con un un/a giovane  cuoco/a italiano/a da

poco arrivato/a in Francia. Att. : pare non esista a Parigi una scuola alberghiera italiana a cui rivolgersi per

avere dei nominativi di studeti o ex-studenti.

A Parigi, il tesoriere Salvatore Falcone, fa presente che la sede dell'associazione dei “Garidaldini” dispone

di un'ampia sala per una sessantina di  persone e di una cucina. La sede già usata per pranzi  ed altro,

sarebbe messa a disposizione del Comites gratuitamente. 

Fuori Parigi, i  consiglieri che fanno parte di altre associazioni a Vitry o Drancy o altrove, potrebbero in

questo contesto essere di valido aiuto per reperire un locale adatto per quest'iniziativa da portare extra-

muros.

Inoltre, la tragedia del terremoto in Italia di pochi giorni fa mi porta a proporre oggi fuori dal contesto della
riunione di luglio scorso, un menù a base di piatti e prodotti delle zone terremotate : la pasta all'amatriciana ad
esempio.  È  infatti  partita  dall'Italia  un'iniziativa  di  ristoratori  nella  quale  sono confluiti  più  di  700  ristoranti
italiani, europei e internazionali. Per ogni piatto di pasta all'amatriciana, 2€ saranno devoluti per la ricostruzione.I
proventi  quindi  del  comites per  queste cene o pranzi  potrebbero anch'essi  essere devoluti  ad un progetto di
ricostruzione dopo-terremoto.

Sempre  collegata  alla  settimana  della  gastronomia,  l'Istituto  italiano di  cultura  di  Parigi  invita  Alberto

Capatti,  professore universitario milanese,  esperto della  cucina italiana come per una conferenza sulla

gastronomia italiana. Marina ha i contatti di Alberto Capatti con cui ha già lavorato 4 anni fa a Nantes. 

Si rende inoltre necessario contattare l'IIC di Parigi e il suo nuovo direttore.
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Prossimo referendum: questa commissione aveva già proposto un incontro sulla Costituzione italiana con

Zabrelewski, Alessandro Giacone e Stefano Rodotà, considerato anche l'avvicinarsi del referendum sulle

riforme costituzionali in corso (proposta di Mario Vaudano). Si potrebbe oggi riparlarne?

Tra gli eventi che si terranno a Parigi nel 2017 : In Marzo

– Mostra  sull'immigrazione  Italiana  al  Museo  nazionale  dell'immigrazione  del  Palais  de  la  porte

Dorée a Parigi (www.histoire-immigration.fr). Pare che la mostra si fermi agli anni '60, che la scelta

della lettura fatta non sia felicissima.

Informazione:  in  occasione  del  Forum  delle  associazioni  la  responsabile  dei  partenariati  del  museo  in

questione è venuta a trovarci sullo stand del Comites chiedendo se si poteva sponsorizzare un piccolo evento

(cocktail o altro). 

– Proposte :

- contattare il museo dopo aver verificato in sede di Assemblea la fattibilità della richiesta. - organizzare in

sede  di  mostra  ed  eventi  connessi,  un  incontro-dibattito  con  giovani  italiani,  recentementi  arrivati  in

Francia allargando così il discorso sulla mobilità e la migrazione attuale (sarebbe molto più interessante per

il Comites).

Marina si propone di contattare il direttore e la responsabile dei partenariati del Museo se il Comites
accetta di procedere con questo progetto.

II- PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA

Per quanto riguarda l'aspetto più strettamente collegato alla lingua italiana, restano valide le proposte fatte

dalla commissione in seguito alla 1a riunione: 

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)  per  sostenere  le  loro  battaglie  per  la  difesa

dell'insegnamento dell'italiano, per 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.Mappatura delle associazioni  che operano senza aver mai contattato le strutture consolari  per capirne la

provenienza (regioni, città) il grado di diffusione e di aumento delle formazioni e le caratteristiche specifiche di

ognuna.. 

Altre proposte :  organizzazione di  un incontro pubblico con almeno uno degli  IPR e/o con una IPR in

pensione sullo stato dell'apprendimento e del perfezionanto della lingua italiana. 

Marina ha il contatto dell'attuale IPR di Versailles e dell'ex IPR del provveditorato di Parigi, Crétéil etc.

III - ASSOCIAZIONISMO

Proposte:

- Appuntamento  in  ottobre 2016 con gli  organizzatori  del  Forum delle associazioni  italiane della

Mairie del 12e (Italia in Rete e FocusIn). 

Obiettivo : concertazione (con largo anticipo) sulla partecipazione del Comites-Parigi al Forum di

giugno 2017 ;  suo intervento nell'organizzazione a livello logistico e pratico ;  e proposta concreta di

un evento Comites in questo contesto: dibattito, film, o altro.

- Richiedere le date della Settimana italiana della Mairie du 13e 

Obiettivo : assicurarzare la presenza del Comites anche per quest'evento (purtroppo in giugno 2016

il Comites è stato assente o almeno non visibile).

- “Veille” e Mappatura  di Forum, settimane o altri  momenti dedicati all'Italia a Parigi e periferia.

(Giuliana si propone di cominciare questa ricerca).

Obiettivo : molti gli appuntamenti di varia natura dedicati all'Italia e all'italiano ai quali il Comites

potrebbe partecipare o essere presente tramite volantino o brevissimo filmato di presentazione.
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http://www.histoire-immigration.fr/

