Verbale Riunione Congiunta
Commissione “Scuola, Lavoro e Ricerca”
Commissione “Cultura, Lingua Italiana e Associazionismo”
Parigi, 5 Aprile 2017

Presenti:
Arnesano Marina, D’Aprile Nicola, Donnini Claudia, Falcone Salvatore
La riunione si é tenuta nei locali del Comites di Parigi, 4 rue Valence ed é iniziata alle 19:15.
Durante la riunione si é dato via ai lavori di preparazione del progetto “Networking
Professionale tra Vecchia e Nuova Emigrazione”, presentato agli uffici consolari il 23 settembre
2016 a fronte di un finanziamento integrativo messo a disposizione dal MAE a supporto di
attivita’ finalizzate all’integrazione delle due realta’ migratorie distinte presenti nel territorio.
A fronte di un preventivo di spesa di 5.100 E il Comites ha ricevuto nel dicembre 2016 un
finanziamento di 4.400 E.

Ad o b e Acro b at
D o cu men t

Eventi:
Il progetto prevede tre eventi, di cui due da tenere a Parigi ed il terzo in una citta’ della
circoscrizione consolare di Parigi nella quale si e’ registrato un incremento importante del
numero di nuovi arrivati negli anni piu’ recenti, come la citta’ di Nantes. Si e’ ritenuto di
procedere come previsto dal progetto, nei limiti dei finanziamenti a disposizione.
Date e luoghi:
Si e’ ritenuto di accogliere l’invito dell’associazione “Italia In Rete” a partecipare all’annuale
appuntamento del Forum delle Associazioni che quest’anno si terra’ il 24 giugno presso il
Musee de l’immigration, che ospita una mostra in onore dell’immigrazione italiana in Francia
che s’intitola “Ciao Italia”. In tale occasione si potrebbe dare luogo al primo dei tre eventi.
Il secondo evento dovrebbe tenersi dopo la pausa estiva, verso la fine di settembre
(orientativamente sabato 30 settembre) presso la Maison d’Italie.
Il terzo evento la seconda o la terza settimana di ottobre a Nantes.

Entro la fine del 2017 verranno preparati i tutorial e inseriti nei siti web del Comites e
VivereLavorareinFrancia.org e comunicati i risultati alla comunita’ Italiana.
Tavoli Tematici:
Il punto cruciale del progetto e’ il reclutamento dei professionisti che saranno tenuti a
presiedere i tavoli tematici. Si e’ fatta una lista dei settori lavorativi che potrebbero essere
assegnati ai vari tavoli.
- Ristorazione
- Turismo
- Cultura/Musei/Eventi
- Universita/Ricerca
- Insegnamento
- Imprenditoria
- Architettura
- Ingegneria
- Medicina
- Arte
- Legge
Modalita’ di reclutamento dei professionisti:
Per il primo evento si e’ ritenuto di puntare su 4 settori: Ristorazione, Turismo, Cultura, Ricerca.
Si partira’ subito con il sondare la disponibilita’ di professionisti gia’ inseriti in questi ambiti di
lavoro e che fanno parte della rete di conoscenze dei membri del Comites.
Nel caso di mancanza di disponibilita’ in uno o piu’ dei quattro settori sopra indicati si
provvedera’ alla scelta di un altro settore.
Si e’ discusso anche sulla rappresentativita’ del tessuto sociale della vecchia migrazione che
potrebbe in taluni casi non corrispondere alle esigenza di conoscenza dell’attuale mondo del
lavoro in cui i nuovi arrivati intendono inserirsi. Si ritiene che bisogna comunque dare priorita’ a
chi fa parte della cosiddetta vecchia migrazione, e magari optare, se possibile, per la presenza
di due professionisti di eta’ e fasi migratorie diverse che possano insieme presenti al tavolo
tematico fornendo dei contributi complementari.
Non sono stati definiti i settori lavorativi per i due eventi successivi, in quanto la scelta sara’
determinata dalla disponibilita’ riscontrata tra i professionisti dopo un fase preliminare di
sondaggio.
Selezione dei nuovi arrivati
La campagna pubblicitaria utilizzera’ canali multimediali come siti internet (Comites,
vivierelavorareinfrancia, Consolato) e social (gruppi Facebook) e anche flyers da mettere a
disposizione nei punti chiave della vita dei giovani nuovi arrivati a Parigi e Nantes. Tale
campagna potra’ iniziare non appena date e luoghi degli eventi saranno definiti e convalidati.
Le candidature dovranno essere vagliate da un gruppo ristretto di esaminatori.

Societa’ fronitrici dei servizi di coacthing e di produzione di flyers, di video:
Il budget previsto dal progetto e’ stato elaborato sulla base dei preventivi pervenuti al Comites.
Il criterio utilizzato nella fase di preparazione del progetto e che si intende perseguire nella sua
fase di realizzazione e’ la massima riduzione dei costi. Tale criterio assume una maggiore
rilevanza in considerazione del fatto che il finanziamento ottenuto e’ inferiore di quello
richiesto di 700 E.
Si sono pertanto scelti i seguenti preventivi:
- Les Jardin Numerique : 2.400 E per la realizzazione dei video
- Christine Robin: 2.100 E per il coaching
- Revel Art : 150 E per la crazione del Flyer
- Exaprint: 50 E per la stampa dei Flyers
Il costo del coaching sarebbe superiore di quello previsto nel budget di una differenza pari a
600 E. Si dovra’ fare in modo di rientrare nei costi previsti.

La riunione e’ terminata alle ore 21:45.
Nicola D’Aprile
Presidente Commissione “Scuola, Lavoro e Ricerca”

