Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DGIT UFFICIO 1°
(tramite il Consolato di Parigi)
A norma dell’art. 3 della Legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dell’art. 4 del D.P.R. 29 dicembre
2003 n. 395, questo COMITES
CHIEDE
al Ministero degli Affari Esteri che gli venga concesso per l’anno 2019 un finanziamento di
Euro 30523,19 a valere sul Capitolo 3103, per le spese relative al proprio funzionamento, e
Euro 891,81 a valere sul Capitolo 3106, per le spese di viaggio per la partecipazione del
proprio rappresentante alle riunioni del Comitato dei Presidenti.
La sottoscritta, rappresentante legale del suddetto COMITES, dichiara di essere a conoscenza
delle norme che regolano l’utilizzazione dei fondi assegnati dal Ministero degli Affari Esteri a
titolo di finanziamento al COMITES e accetta integralmente l’impegno di:
1. non destinare il finanziamento concesso dal Ministero degli Affari Esteri a fini diversi
da quelli espressamente previsti dalla normativa vigente;
2. presentare rendiconto consuntivo delle spese effettuate entro 45 giorni dalla fine della
gestione annuale;
3. consentire i controlli e/o le visite ispettive da parte degli organi consolari e/o
ministeriali ogni qual volta ciò venga richiesto al fine di accertare la regolarità della
gestione dei finanziamenti pubblici al Comitato.
A Parigi, 30 Settembre 2018

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DEL COMITES

Vincenzo CIRILLO
ALLEGATI:
1) Bilancio preventivo anno 2018;
2) Descrizione analitica delle spese per attività;
3) Estratto del verbale della riunione di approvazione del bilancio preventivo cui fanno riferimento tali spese.

VISTO
IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE
Comitato Italiani all’Estero - Circoscrizione Consolare Parigi - 4, Rue de Valence - 75005 Parigi
Telefono: 09 83 98 74 76 Email: parigi.comites@gmail.comhttps://sites.google.com/site/comitesparigi/
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Allegato n. 1
CAPITOLO 3103
Item
1
2
1
2

BILANCIO PREVENTIVO 2019
ENTRATE
Saldo attivo M.A.E previsto al 31/12/2017
Finanziamento Ministeriale richiesto
TOTALE ENTRATE M.A.E.
Saldo attivo proventi locali previsto
Proventi locali previsti
TOTALE ENTRATE PROV. LOC.
TOTALE ENTRATE PREVISTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

USCITE
Saldo Passivo M.A.E. previsto
Affitto Locali e spese condominiali
Aquisto mobili funzionali Sede
Assicurazione sede e RC Membri
Illuminazione e riscaldamento
Pulizia locali
Macchine d'uff., manutenzione
Cancelleria e spese minute d'ufficio
Posta e telefono/Internet
Spese tenuta c/c bancario
Viaggi
Informazione/attività

13

Spese di normativa locale

EURO
3776,81
30523,19
34300,00
0,00
0,00
0,00
34300,00

13200,00
3500,00
500,00
400,00
1200,00
1900,00
1000,00
1300,00
200,00
5000,00
10100,00
1500,00

TOTALE USCITE M.A.E.

34300,00

Saldo passivo proventi locali previsto
Spese su proventi locali
TOTALE USCITE PROVENTI LOCALI

0,00
0,00
0,00

TOTALE USCITE PREVISTE
Parigi, 30 Settembre 2018

34300,00
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES

VINCENZO CIRILLO
VISTO
IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE
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CAPITOLO 3106
BILANCIO PREVENTIVO 2019
ENTRATE
Saldo attivo Cap. 3106 previsto
Finanziamento Ministeriale richiesto
TOTALE ENTRATE PREVISTE
USCITE

148,19
891,81
1040,00

Saldo passivo Cap. 3106 previsto

00,00

Spese di viaggio per la partecipazione al Comitato dei Presidenti:
Previste 2 riunioni
Spese di viaggio per la partecipazione alla riunione indetta
dall'Ambasciatore: Parigi (1 riunione) IL Presidente di Parigi
viene da Dijon
diarie: 3 riunioni (2 diarie di 220 euro ciascuna per 3 giorni per
riunione TOTALE 1320 EURO e 1 diaria da 100 euro per 3
Giorni TOTALE 300 EURO
TOTALE USCITE Cap. 3106

500,00
130.,00

1620,00
2250,00

Parigi, 30 Settembre 2018
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES

Vincenzo Cirillo

VISTO
IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE
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Allegato n. 2
RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO DI
PREVISIONE
ANNO 2018 Capitolo 3103
Per l’anno in questione si prevede di dover sostenere le seguenti spese:
1) Saldo passivo MAE previsto= 0,00.
2) affitto locali e spese condominiali Euro 13200,00 per affitto (come da contratto/preventivo
esibito all’Ufficio Consolare)
3) manutenzione sede e traslochi Euro 500,00, anche per ripulitura sede e sistemazione
locale tecnico
4) assicurazione RC dei membri del Comitato Euro 500,00 per responsabilità civile (come da
polizza/preventivo esibito all’Ufficio consolare).
5) illuminazione, riscaldamento Euro 400,00
6) pulizia locali Euro 1200,00
7) arredamento, macchine d’ufficio e relativa manutenzione Euro 1600,00. Acquisto di un
computer portatile (500 €), di un sistema di amplificazione (microfono, amplificatore e
altoparlanti) (1000€) e una memoria esterna (100 €).
8) cancelleria e spese minute d’ufficio Euro 1000,00; per acquisto carta e materiali ordinari
di cancelleria.
9) spese postali, telefoniche e internet Euro 1100,00 per canoni telefono, internet e spese
postali.
10) spese tenuta conto bancario Euro 200,00
11) spese di viaggio COMITES (Cap. 3103) Euro 4000 di cui 1000 euro per rimborso spese
membri Comites (come da dichiarazione di un’agenzia di viaggi sul mezzo di trasporto
più economico, esibita all’Ufficio consolare) considerando che si prevede di effettuare n°
8 riunioni compresi i lavori delle Commissioni e che i partecipanti residenti fuori sede
sono n. 3.
I rimanenti 3000 Euro rappresentano le spese prevedibili di viaggio per coprire l’attività
progettuale con presenze nel vasto territorio consolare. Anche in questo caso sarà di volta
in volta valutato l’uso del mezzo più economico e, nel caso di presenze multiple, anche
l’utilizzo della macchina se il costo risultasse più conveniente.
12) spese per informazione/attività Euro 10100,00 per 5 progetti informativi e di supporto alla
collettività e alla diffusione della cultura italiana come da schema allegato.
13) spese obbligatorie ai sensi della normativa locale (imposte, contributi, ecc.) Euro 500 per
tassa rifiuti urbani.
Il totale delle spese previste ammonta quindi ad un totale di 34300,00 Euro.
1

Saldo attivo M.A.E previsto al 31/12/2017

Euro 3776,81
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Tale saldo attivo eventuale non è il risultato di una sopravalutazione del fabbisogno ma
volutamente determinato dalla necessità di garantire le spese generali (affitto della sede e
spese di viaggio dei consiglieri) non rinviabili almeno per i primi tre mesi dell’esercizio 2018
considerati i tempi di messa a disposizione del contributo ministeriale. Anche per questa
ragione il Comites intende valutare la possibilità di chiedere, sulla base della attuale
normativa, un anticipo al contributo che verrà erogato e, nella eventualità, s’impegna a
presentare la richiesta documentata entro i tempi previsti.
Parigi, 15 gennaio 2018
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES

TIZIANA ZALLA

VISTO
IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE
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RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO DI
PREVISIONE ANNO 2018 Capitolo 3106
1

Spese di viaggio ex art. 6, commi 1 e 2, L. 286/2003 (Cap. 3106): Euro 500 per n° 2
viaggi da tenersi a Lione e Lilla per il Comitato dei Presidenti

2

Spese di diaria per 3 riunioni per il Comitato dei Presidenti/Intercomites/consolari: 2
diarie di 220 euro ciascuna per 1 giorno x 2 riunioni (Lione e Lilla) 1 diaria di 100 euro
per una riunione (Parigi), per un totale di Euro 540,00.

Parigi, 15 gennaio 2018
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL
COMITES

TIZIANA ZALLA

VISTO
IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE
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Allegato n.2bis (Voce n°12 del bilancio preventivo)

Progetto N° 1 - Commissione Comunicazione e Informazione
Sviluppo del sito internet ufficiale www.comitesparigi.fr e del sito in coproprietà del
Comites www.viverelavorainfrancia.org
Integrazione e modifica dei siti in forma dialogante e interagente con le pagine Facebook e
Twitter, e con i vari siti dei Comites in territorio francese e in prospettiva dell’Unione
Europea.
Spese previste :
Realizzazione di un supporto informatico corrispondente,
realizzato con veste grafica attrattiva:

3000 €

TOTALE COSTI:

3000 €
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Progetto N° 2 - Commissione Scuole, Lavoro, Ricerca
Riedizione 2018 del Progetto "NETWORKING PROFESSIONALE TRA VECCHIA E
NUOVA EMIGRAZIONE"
Il progetto, che ha riscontrato un grande successo nella sua prima edizione nell’anno in corso, si
propone di creare un ponte tra nuova e vecchia immigrazione, che fornisca alla prima spunti di
incoraggiamento a intraprendere il percorso di integrazione sociale e professionale, e alla seconda la
possibilità di conoscere la realtà dei nuovi flussi migratori, di sentirsi parte attiva nel processo di
inserimento e di valorizzazione delle potenzialità dei nostri connazionali.
Attraverso questa nuova edizione il Comites intende includere settori lavorativi nuovi che non sono
stati oggetto della scorsa edizione.
Gli obiettivi sono principalmente quelli di facilitare l’inserimento professionale dei giovani in mobilità
che arrivano in Francia dando loro la possibilità di incontrare esperti e professionisti con un percorso
migratorio simile e allo stesso tempo di far conoscere ai nuovi arrivanti il patrimonio di percorsi
professionali e di creatività imprenditoriale che ha contribuito allo sviluppo economico della Francia,
ma anche le istituzioni e gli enti che l'hanno accompagnato (Consolato, Ambasciata, Camera di
commercio, associazioni, Enti e Patronati, la Missione cattolica, il Comites)
Il progetto consiste nell’organizzazione di due incontri a Parigi della durata di 4 ore strutturati come segue:
a) Riunire attorno a tavoli tematici (4-5) e per categoria professionale (scelti in base ai profili e alle
esigenze dei giovani interessati) un professionista di categoria e un gruppo di giovani (6-8) interessati a
quel mestiere.
b) Presentazione del "professionista" del mestiere e del mercato in Francia per quella categoria.
c) Consigli utili per cercare lavoro.
d) Un giro di "job dating" in cui vengono simulati dei colloqui di lavoro (10-15 minuti), mentre un
mediatore osservano i partecipanti durante il colloquio.
Rispetto alla prima edizione si vogliono effettuare i seguenti cambiamenti per ridurre i costi globali del progetto:
1
2
3

Non utilizzo del coatch: la funzione del coatch potrà essere svolta in parte da membri del Comites. Il
secondo evento della prima edizione ha dimostrato la fattibilità di tale soluzione.
Non utilizzo di sale a pagamento. Si possono usare strutture che non richiederbbero al Comites il pagamento
di un affitto.
Aumentare la durata dell’evento. In base all’esperienza passata si ritiene che 2 ore sono insufficienti e si
preferisce allungare la durata di ogni evento ad una mezza giornata (mattina o pomeriggio). Si possono
aumentare il numero di tavoli per evento e quindi ridurre il numero degli evento da 3 a 2 eventi nell’anno.

Spese previste per i due incontri:
Comunicazione e stampa flyer

300,00 €

Spese viaggio consiglieri Comites  partecipanti

300,00 €

Spese per girati video e montaggio

2 400,00 €

TOTALE COSTI

3 000,00 €
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Progetto N°3 - Commissione Cultura e Lingua Italiana
" ARTISTI ITALIANI INDIPENDENTI"
Esposizione plastica di fotografie, grafica, pitture, fumetti, video

Ogni anno e per tutto il mese di Giugno (o di un altro periodo disponibile), il Comites si fa
promotore dei talenti emergenti sulla scena artistica italiana attuale invitando artisti
provenienti da tutta Italia ad esporre le loro opere a Parigi e a farle conoscere ai nostri
concittadini residenti in Francia e al pubblico francese che potranno cosi apprezzare il
fermento artistico della nuova scena italiana indipendente.
Una serie di esposizioni saranno realizzate in diversi luoghi ( Istituto cultura italiano, Maison
de l'Italie, Consolato Generale d'Italia).

Spese previste :
Spedizione/ rispedizione opere :

880 €

Installazione, esposizione/ disinstallazione :

400 €

Stampa flayers (2500) A5 Mat 2 Pagine :

80 €

Stampa locandine: (250) Affiche A3 :

40 €

Creazione Grafica Contemporanea :

100 €

TOTALE COSTI:

1500 €
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Progetto N°4 - Commissione Scuole, Lavoro, Ricerca
Due eventi "Benvenuti in Francia 2018"
Gli italiani sono presenti in Francia da diverse generazioni, ma la loro presenza e importanza
sono notevolmente cresciute negli ultimi anni con l'arrivo di nuove forme di emigrazione.
Forte del successo riscontrato con i due precedenti eventi "Benvenuti in Francia" del 5 ottobre
2016 e del 16 ottobre 2017, il Comites di Parigi si propone di promuovere due eventi dello
stesso tipo nel 2018. L'evento è organizzato in collaborazione con le numerose associazioni
italo-francesi, patronati italiani (Inca France e Acli France) e patrocinato dall'Ambasciata
d'Italia e dal Consolato Generale d'Italia a Parigi.
Lo scopo principale del progetto è quello di conoscere, informare, orientare e aiutare gli
italiani già presenti o recentemente arrivati ad integrarsi in Francia e a realizzare il proprio
percorso personale e professionale.
Un primo evento, previsto nella primavera del 2018 sarà rivolto ad un pubblico ampio di
italiani che vivono stabilmente o che si sono trasferiti di recente in Francia per ragioni
professionali.
Un secondo evento, da svolgersi nell'ottobre 2018, simile a quelli già organizzati nel 2016 e
2017, vedrà diverse associazioni italo-francesi riunirsi intorno a quattro tavoli tematici Inserimento professionale, Studio e ricerca, Arte e cultura, Vita pratica e diritti sociali – per
offrire un momento di scambio e di confronto con i giovani italiani che sono giunti in Francia
per studio o per lavorare nei settori della ricerca e, più in generale, della cultura.

Spese previste (due incontri):
Comunicazione

400,00 €

 creazione flyer
 stampa flyer
 diffusione
Spese trasporto
 consiglieri Comites

600,00 €

Spese per girati video e montaggio
 2x3 ore di girato 
6x2 ore di esportazione, rendering e montaggio
(con contributo delle associazioni)

1 200,00 €

TOTALE COSTI

2 200,00 €
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Progetto N°5 – Commissione Cultura e Lingua Italiana
Conferenza di Giuseppe Mariuz « La meglio gioventù di Pasolini »
Venerdì 9 febbraio 2018 Maison d’Italie
La conferenza avrà per scopo di mostrare, tramite la presentazione del libro di Giuseppe
Mariuz “La Meglio Gioventù” come il periodo friulano sia stato importante per Pasolini,
sempre preoccupato a far sì che i ragazzi dei ceti sociali più bassi possano innalzarsi grazie a
quello che sanno, e farne un qualcosa di più nella loro vita insegnando loro la cultura a dei
ragazzi figli di contadini friulani, tramite la letteratura, il teatro, la poesía.
Nel libro compaiono storie di vita e aspirazioni di persone, rimaste colpite dalla figura di
Pasolini e entrate nelle sue opere letterarie che ricompongono un quadro di memorie storiche
e lasciano intendere quanto Pasolini stesso avesse inciso in quella realtà e quanto ne fosse
stato influenzato e persino incantato
L’evento sarà completato con un video e si rivolge a tutti quelli che vogliono saperne di più su
questa figura emblemática, e dei primi passi in letteratura e poesía fatti in una regione dove
c’era tanta emigrazione e povertà. Sarà anche l’occasione di conoscere una regione a statuto
autonomo, con la sua lingua, che Pasolini ha saputo ammaestrare con la poesía.
Sarà l’associazione France-Frioul all’iniziativa della manifestazione.

SPESE PREVISTE
VIAGGIO AEREO:

110 €

ALLOGGIO RELATORE:

110 €

VITTO

60 €

INVIO DEPLIANT

70 €

SPESE DI SEGRETERIA

50 €

TOTALE COSTI:

400 €
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Allegato n. 3
Estratto del Verbale Assemblea Comites del 20 novembre 2017
Ordine del Giorno :
1.

Approvazione del bilancio preventivo 2018 (comprensivo dei progetti/attività proposte
dalle commissioni e esaminate in sede di esecutivo)

2.

Approvazione del verbale dell'assemblea del 17/10/2017

3.

Approvazione responsabili e composizione delle commissioni

4.

Varie ed eventuali

Apertura dei lavori alle ore 19:20
Sono presenti 12 consiglieri: Bartuccio Teodoro, Bodini Benedetta, Bracciaferri Micaela,
Bisson Patrizia, Cioce Michele, Cirillo Vincenzo, Corelli Pasquale, D'Aprile Nicola
(Segretario), Donnini Claudia, Falcone Salvatore (Tesoriere), Lombardi Franco, Zalla
Tiziana (Presidente).
Sono assenti giustificati con comunicazione preventiva: Iafrate Lidia, Caridi Pasqualina,
Notarianni Giovanni, Porpiglia Mariano, Apruzzese Amerigo, Castellani Giuliana, Tabacchi
Guy.

Punto 1: Approvazione del bilancio preventivo 2018
La Presidente Zalla inizia i lavori con la presentazione del bilancio preventivo 2018 che è
stato preparato insieme al Tesoriere ed al Segretario. Il bilancio preventivo avrebbe dovuto
essere presentato secondo la normativa entro il 30 settembre. Il Comites per motivi vari ha
potuto completarlo solo per la metà di novembre. Per consentire a tutti all’assemblea di
approvarlo in data odierna, la Presidente ha ritenuto mettere questo come primo punto
dell’ODG. Invita così il Tesoriere a procedere alla descrizione del Bilancio stesso.
Il Tesoriere Falcone presenta il progetto di bilancio iniziando dal capitolo 3103.
Saldo attivo M.A.E previsto al 31/12/2017 = 3776,81
Tale saldo attivo è volutamente determinato dalla necessità di garantire le spese generali non
rinviabili almeno per i primi mesi dell’esercizio 2017 considerati i tempi di messa a
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disposizione del contributo ministeriale.
Il Tesoriere passa alla descrizione dei vari capitoli di spesa, che vengono qui di seguito
elencati:













Affitto Locali e spese condominiali
Manutenzione sede e traslochi
Assicurazione sede e RC Membri
Illuminazione e riscaldamento
Pulizia locali
Macchine d'uff., manutenzione
Cancelleria e spese minute d'ufficio
Posta e telefono/Internet
Spese tenuta c/c bancario
Viaggi
Informazione/attività
Spese di normativa locale

13200,00
500,00
500,00
400,00
1200,00
1600,00
1000,00
1100,00
200,00
4000,00
10100,00
500,00

Lo schema e i valori restano gli stessi del bilancio dell’anno scorso ad eccessione dei seguenti
capitoli di spesa:
Pulizia locali: si prevede di aumentare le spese per la pulizia locale a 1200 €.
Macchine d’ufficio e manutenzione: si prevede di comprare un computer portatile per
utilizzarlo durante le riunioni del comites per le connessioni via Skype (500 €). Si prevede
anche l’acquisto di un sistema di amplificazione (microfono, amplificatore e altoparlanti) per
gli eventi Comites (1000 €) e una memoria esterna per stockare i documenti del comites in
formato elettronico (100 €).
Posta e telefono: 1100 €
Informazione/attività: 10100 €
Si ritiene che la spesa per i viaggi non verrà modificata rispetto all’anno 2017, nonostante
l’attuale Presidente risieda a Parigi, poiché il numero dei residenti fuori dell’Ile de France sale
da 2 a 3 e uno di essi, Vincenzo Cirillo, è parte dell’esecutivo.

Si passa poi alla valutazione del capitolo 3106, nel quale si prevede un totale di spese di
viaggio di 500 € per n° 2 viaggi da tenersi a Lione e Lilla per il Comitato dei Presidenti, e
540 € di spese di diaria per 3 riunioni Intercomites previsti nel corso del 2018. 2 diarie di 220
Comitato Italiani all’Estero - Circoscrizione Consolare Parigi - 4, Rue de Valence - 75005 Parigi
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€ ciascuna per 1 giorno x 2 riunioni (Lione e Lilla), una diaria da 100 € per una riunione
(Parigi), per un totale di 1040 €.

La consigliera Bisson chiede quale sia l’assicurazione. Il Tesoriere risponde che si tratta della
MAAF.
Non ci sono osservazioni o domande e si passa alla presentazione dei progetti.
Il Presidente della Commissione Lavoro Scuola e Ricerca passa, su invito della Presidente
Zalla, alla descrizione del primo progetto che è un progetto già presentato nel Bilancio
preventivo 2016 da parte della commissione comunicazione.

Progetto n.1: Commissione Comunicazione e Informazione
Sviluppo del sito internet ufficiale www.comitesparigi.fr e del sito in coproprietà del Comites
www.viverelavorainfrancia.org
Integrazione e modifica dei siti in forma dialogante e interagente con le pagine Facebook e
Twitter, e con i vari siti dei Comites in territorio francese e in prospettiva dell’Unione
Europea.
Spese previste : 3000 Euro
La consigliera Claudia Donnini, su invito della Presidente Zalla, passa alla presentazione del
progetto n. 2.
Progetto N° 2 - Commissione Scuole, Lavoro, Ricerca
Riedizione 2018 del Progetto "Networking Professionale fra vecchi e nuova migrazione"
Dopo il successo riscontrato nei primi due eventi del progetto straordinario Networking
Professionale tra Vecchia e nuova Migrazione messo in campo dal Comites nei primi mesi del
2017, la commissione Lavoro-Scuola-Ricerca propone una nuova edizione del progetto
Networking da svolgersi in soli due incontri annuali della durata di 4 ore.
Attraverso una nuova edizione del progetto si intende coprire settori lavorativi che restano
non coinvolti dall’iniziativa dell’anno in corso.

Rispetto alla prima edizione si vogliono effettuare i seguenti cambiamenti per ridurre i costi
globali del progetto:
1. Non utilizzo del coatch: la funzione del coatch potrà essere svolta in parte da membri del
Comites. Il secondo evento della prima edizione ha dimostrato la fattibilità di tale soluzione.
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2. Non utilizzo di sale a pagamento. Si possono usare strutture che non richiederebbero al
Comites il pagamento di un affitto.
3. Aumentare la durata dell’evento. In base all’esperienza passata si ritiene che 2 ore sono
insufficienti e si preferisce allungare la durata di ogni evento ad una mezza giornata (mattina
o pomeriggio). Si possono aumentare il numero di tavoli per evento e quindi ridurre il
numero degli evento da 3 a 2 eventi nell’anno.
Totale spesa prevista: 3000 €

Il Presidente della Commissione Cultura e Lingua Italiana, Vincenzo Cirillo, passa alla
descrizione del progetto n. 3.
Progetto N°3 - Commissione Cultura e Lingua Italiana
"ARTISTI ITALIANI INDIPENDENTI"
Esposizione plastica di fotografie, grafica, pitture, fumetti, video
Ogni anno e per tutto il mese di Giugno (o di un altro periodo disponibile), il Comites si fa
promotore dei talenti emergenti sulla scena artistica italiana attuale invitando artisti
provenienti da tutta Italia ad esporre le loro opere a Parigi e a farle conoscere ai nostri
concittadini residenti in Francia e al pubblico francese che potranno cosi apprezzare il
fermento artistico della nuova scena italiana indipendente.
Una serie di esposizioni saranno realizzate in diversi luoghi ( Istituto cultura italiano,
Maison de l'Italie, Consolato Generale d'Italia).
Totale spesa prevista: 1500 €
La consigliera Donnini ritiene sia più appropriato promuovere gli artisti Italiani presenti sul
territorio francese piuttosto che gli artisti residenti in Italia. Bodini, Bartuccio e Lombardi si
dichiarano d’accordo con Donnini, che in seguito trova d’accordo l’intera assemblea. Viene
proposto di sostituire nella descrizione del progetto l’espressione “artisti provenienti
dall’Italia” con “artisti italiani”. Vincenzo Cirillo accetta la proposta.
Il consigliere Lombardi chiede chiarimenti in merito all’assicurazione sulle opere d’arte
esposte. Il consigliere Cirillo informa che saranno gli stessi artisti a provvedere
all’assicurazione.

Il consigliere Lombardi chiede se la sala destinata all’esposizione sia stata già identificata e il
consigliere Cirillo ne da conferma e precisa che la sala è in centro Parigi.
Il consigliere Cirillo precisa che scopo dell’evento è anche quello di far conoscere i Comites
agli italiani e ai francesi. Facendo conoscere i Comites alle istituzioni francesi si renderebbe
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piu’ facile chiedere e ricevere finanziamenti. Bartuccio considera che un ente francese non
elargira’ mai finanziementi per il Comites. Cirillo specifica che in quanto associazione 1901,
il Comites può chiedere finanziamenti anche ad istituzioni locali. Se il Comites vuole andare
avanti deve chiedere finanziamenti privati. La Presidente prende la parola e conferma quanto
detto da Cirillo. Ci sono tanti Comites nel mondo che ricevono finanziamenti privati anche
superiori ai finanziamenti MAE.

La Presidente passa quindi all’esposizione del progetto n. 4.
Progetto N°4 - Commissione Scuole, Lavoro, Ricerca
Due eventi "Benvenuti in Francia 2018"
Gli italiani sono presenti in Francia da diverse generazioni, ma la loro presenza e
importanza sono notevolmente cresciute negli ultimi anni con l'arrivo di nuove forme di
emigrazione. Forte del successo riscontrato con i due precedenti eventi "Benvenuti in
Francia" del 5 ottobre 2016 e del 16 ottobre 2017, il Comites di Parigi si propone di
promuovere due eventi dello stesso tipo nel 2018. L'evento è organizzato in collaborazione
con le numerose associazioni italo-francesi, patronati italiani (Inca France e Acli France) e
patrocinato dall'Ambasciata d'Italia e dal Consolato Generale d'Italia a Parigi.
Lo scopo principale del progetto è quello di conoscere, informare, orientare e aiutare gli
italiani già presenti o recentemente arrivati ad integrarsi in Francia e a realizzare il proprio
percorso personale e professionale.
Un primo evento, previsto nella primavera del 2018 sarà rivolto ad un pubblico ampio di
italiani che vivono stabilmente o che si sono trasferiti di recente in Francia per ragioni
professionali.
Un secondo evento, da svolgersi nell'ottobre 2018, simile a quelli già organizzati nel 2016 e
2017, vedrà diverse associazioni italo-francesi riunirsi intorno a quattro tavoli tematici Inserimento professionale, Studio e ricerca, Arte e cultura, Vita pratica e diritti sociali – per
offrire un momento di scambio e di confronto con i giovani italiani arrivati che arrivano per
studio o per lavorare in ambito culturale e nella ricerca.
Totale spesa prevista: 2 200,00 €

Nelle spese sono incluse quella per la realizzazione di un video che sara’ pubblicato sul sito
del Comites.
Il Tesoriere conferma che il progetto cosi com’è presentato dovrebbe essere finanziato dal
MAE.
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Progetto N°5 - Commissione Cultura e Lingua Italiana
Conferenza sul libro "La meglio gioventù di Pasolini" di Giuseppe Mariuz
Giuseppe Mariuz presenterà una conferenza dal titolo “Pier Paolo Pasolini e il Friuli”, la
seconda edizione, riveduta e aggiornata, del suo libro "La meglio gioventù" di Pasolini, edito
da Campanotto nel 2015 nella collana “Quaderni” dell’Archivio Pasolini, che raccoglie
molte testimonianze che ripercorrono la stagione friulana dell’intellettuale dal 1943 al 1949.
Scopo dell’evento che verrà organizzato in collaborazione dell’association France-Frioul, è
duplice: far conoscere aspetti importanti ma poco conosciuti della figura di Pasolini,
scrittore molto conosciuto e molto amato all’estero, e anche in Francia, e dall’altro lato
mettere in luce quanto la provincia in questo caso quella friulana, all’epoca povera e con
grossi problemi di disoccupazione, sia stata determinante nella formazione e nella crescita
artistica di Pasolini.
L’evento si concluderà con una proiezione di un film o documentario su Pierpaolo Pasolini.
Totale spesa prevista: 400,00 €
La Presidente chiede che le descrizioni dei progetti abbiano un formato uniforme – la
lunghezza non deve superare una pagina. Il Bilancio non sara’ presentato prima del 1
dicembre data in cui ci sara’ una riunione dell’intercomites e si definiranno i valori delle
diarie per il capitolo 3106.
La consigliera Donnini chiede se ci sono margini per la presentazione di altri progetti.
Propone un altro progetto di carattere culturale: concerto del pianista Nicola Sergio
rievocativo della storia dell’immigrazione. Tale progetto era stato presentato dalla
commissione Lavoro Scuola Cultura in Esecutivo e bocciato in quanto essendo di carattere
culturale si sovrapponeva ai progetti proposti dalla Commissione cultura.
La Presidente ricorda che il Comites oltre ai progetti presentati nel bilancio preventivo, può
comunque realizzare altri progetti per i quali può fare uso di finaziamenti privati.
Segue uno scambio di informazioni tra i consiglieri sulle modalità con cui si possono
richedere finanziamenti privati.
La Presidente informa che il MAE potrebbe mettere a disposizione dei fondi integrativi per
progetti straordinari, ma bisogna considerarla per il momento solo un’ipotesi.
Il Pesidente mette ai voti il bilancio preventivo per il 2018 che viene approvato
all’unanimita’.

OMISSIS
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La seduta si chiude alle 21:30.

Il Segretario del Comites di Parigi
La Presidente del Comites di Parigi
Nicola D’Aprile

Tiziana Zalla
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