OGGETTO:

“Progetto Nuova Mobilità” COMITES: CAP – 2020-2021
Richiesta
di
finanziamento
per
il
CAP
Paris
(Coordinamento
Professionisti
italiani
del
COMITES
circoscrizione di Parigi finanziamento)



OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Nell’ambito del progetto COMITES “Coordinamento Nuova Mobilità”, nato in
collaborazione con COMITES ed il Consolato Generale e il Coordinamento delle
Associazioni dei Professionisti italiani a Parigi (CAP PARIS), si mira a recensire gli
italiani che si sono trasferiti in Francia per motivi professionali e accrescerne la
visibilità in ambito professionale, scientifico e culturale.
In particolare, il progetto CAP Paris ha l’obiettivo, tra gli altri, di creare sinergie
tra nuova mobilità e gli esponenti dell’emigrazione tradizionale, organizzando e
favorendo nuove occasioni di scambio e collaborazione.
Il progetto iniziale ha permesso la costituzione del Coordinamento delle
Associazioni dei Professionisti Italiani a Parigi (CAP PARIS) e l’organizzazione di
vari eventi che hanno promosso una prima collaborazione e networking tra il
COMITES e professionisti italiani, in vari campi lavorativi.
Membri del CAP Paris
Il CAP Paris raggruppa attualmente dieci Associazioni espressione della nuova
mobilità italiana, rappresentative di oltre duemila professionisti residenti nella
regione parigina.
I membri fondatori del CAP Paris sono:
 COMITES PARIGI
 ADIEF (Association des Dirigeants Italiens en France)
 Alumni Bocconi Parigi
 Alumni Luiss Parigi
 Alumni Polimi Parigi (Politecnico di Milano)
 Alumni Polito Parigi (Politecnico di Torino)
 Alumni Sciences Po – Circolo Italiano
 Alumni Leonardo da Vinci Parigi (ALDV)
 DIRE (Donne Italiane Rete Estera)
 IEP (Italian Executives in Paris)
 Récif (Réseau des Chercheurs Italiens en France)
Il COMITES è membro fondatore onorario.
A breve farà parte del CAP Paris anche Alumni Paris dell'Università Statale
di Milano (Unimi).

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Attività e iniziative del Coordinamento
Il principale obiettivo del Coordinamento è l’attività di networking, allo scopo di
coinvolgere il più ampio numero di beneficiari. A tale proposito, le prime iniziative
che il CAP Paris ha realizzato e sono:


Eventi di networking interno tra i membri delle Associazioni del
Coordinamento. L’evento di presentazione del 9 dicembre 2019 organizzato
presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi risponde proprio a questo obiettivo;



Networking esterno con interlocutori di interesse tra cui privati,
associazioni, imprese e istituzioni italiane e francesi. Al riguardo, ogni
Associazione membro del CAP Paris è incoraggiata a sviluppare iniziative in
partenariato con i propri omologhi francesi;



Creazione di un’agenda degli eventi condivisa tra le varie
Associazioni di professionisti italiani della Circoscrizione consolare, al
fine di rendere le iniziative che ruotano attorno all’Italia più visibili, evitare
duplicazioni, incoraggiare eventuali sinergie tra eventi simili e facilitare
l’organizzazione degli stessi.Nel corso del 2019, il Comites-CAP Paris ha
recensito circa 70 eventi organizzati dalle proprie Associazioni o dalle
istituzioni italiane a Parigi, permettendo ampie sinergie di conoscenze e
professionalità;



Organizzazione di giornate di presentazione delle Università italiane
per gli studenti - italiani o francesi - della rete scolastica italiana della
Circoscrizione consolare. A fine settembre 2019, il Comites-CAP Paris ha
realizzato la “Giornata delle Eccellenze Universitarie Italiane” presso il
Consolato Italiano a Parigi, a cui hanno partecipato 8 università (Bocconi,
Luiss, Politecnico Milano, Politecnico Torino, Cà Foscari Venezia, Università di
Firenze, Università di Padova e IULM Milano) con oltre 250 persone iscritte,
tra studenti dei licei ESABAC, genitori e professori;



Creazione di Associazioni di Settore: il Coordinamento intende
incoraggiare la creazione di associazioni, consorzi o think tanks che
raggruppino professionisti di settore. Alcune associazioni di professionisti
italiani residenti in Francia (quali, ad esempio, avvocati, medici, psicologi e
architetti) hanno già manifestato l’interesse ad entrare a far parte del
Comites-CAP Paris;



Attività di promozione dei talenti, con l’obiettivo di mettere a disposizione
i contatti di potenziali candidati di eccellenza italiani per ricoprire cariche in
istituzioni, aziende e organizzazioni locali.

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com



AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO E SCOPI

Si richiede un finanziamento di 48.000 (quarantottomila euro) da utilizzare per
le attività e gli eventi nell’ambito del progetto « Coordinamento iniziative per la
Nuova Mobilità » gestito dal COMITES Paris, per il periodo dal 1° ottobre
2020 al 31 dicembre 2021, per realizzare le seguenti attività :


Attività di Coordinamento e promozione delle attività del COMITES-CAP
Paris e dei suoi associati



Organizzazione di 6 progetti per il periodo 2020-2021, da realizzare
d’intesa con il COMITES, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza
COVID 19



Realizzazione e aggiornamento del database degli associati COMITES-CAP
Paris



Diffusione del questionario realizzato per censire la nuova mobilità e i
professionisti italiani in Francia

Tabella di sintesi: importo del finanziamento
Borsa di
ricerca

Borsa di ricerca per coordinamento progetto di nuova mobilità

22.500 EUR

dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021

Progetto 1

Giornata delle eccellenze universitarie 2020

4.000 EUR

Progetto 2

Tavola rotonda sui vantaggi fiscali del rientro dei cervelli in Italia

4.800 EUR

Progetto 3

Gli appalti delle istituzioni internazionali (OCSE, UNESCO,…) a
Parigi, un’opportunità per le aziende italiane?

4.000 EUR

Progetto 4

Italian Job Fair

6.000 EUR

Progetto 5
Progetto 6

Evento networking COMITES – CAP PARIS 1

3.000 Eur

Giornata delle eccellenze universitarie 2021

4.000 EUR

TOTALE

48.000
EUR

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Progetto 1

Terza Edizione della Giornata delle Eccellenze Universitarie Italiane
Parigi, 3 Ottobre 2020
A seguito del successo riportato dal progetto pilota realizzato a Settembre 2018 e
del crescente e grande successo dell’edizione 2019, il COMITES-CAP Paris
propone la realizzazione della terza edizione della Giornata delle Eccellenze
Universitarie Italiane.
L’edizione 2019 ha visto la partecipazione di 8 tra le migliori Università Italiane
(Bocconi, Luiss, Politecnico Milano, Politecnico Torino, Cà Foscari Venezia,
Università di Firenze, Università di Padova e IULM Milano) e la presenza di 160
studenti delle classi di Premiere (penultimo anno) dei licei di Parigi e regione
limitrofa dotati del programma di maturità EsaBac, maturità riconosciuta anche in
Italia.



OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa, realizzata dal COMITES-CAP ed il patrocinio del Consolato Generale
d’Italia a Parigi, ha come obiettivo la promozione dell’eccellenza universitaria
italiana presso gli studenti dei licei EsaBac ed internazionali di Parigi.
Per l’edizione 2020, forti del successo dell’edizione 2019 e dei ringraziamenti e
commenti ricevuti successivamente all’evento, i principali obiettivi possono
essere riassunti come segue:
1. Allargamento dell’invito ad un numero decisamente superiore di università
italiane che offrono programmi di studio internazionali

2. Invito agli studenti di Premiere e Terminale (due ultime classi) della
totalità dei licei internazionali, quindi nonsolo EsaBac, di Paris e Regione

3. L’obiettivo è di aumentare di almeno il 25% sia la rappresentatività delle
Università Italiane (almeno 10), sia la partecipazione degli studenti (tra
200 e 250)

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com



DESCRIZIONE DELL’EVENTO

L’evento ricalcherà, con qualche modifica, la struttura 2019 e si svolgerà nell’arco
dell’intera giornata del 3 Ottobre 2020. Questa data è stata già concordata con il
Consolato Generale d’Italia a Paris che ospiterà l’iniziativa, come per le edizioni
precedenti.
Al di là della predisposizione al mattino degli spazi espositivi a cura delle
Università partecipanti, l’evento si articolerà nel pomeriggio prevedendo:


Uno “slide show” proiettato in continuo all’ingresso per presentare
l’iniziativa e le università agli studenti



Stands arredati con rappresentanti di ciascuna università ed Alumni
residenti a Parigi, che ricevono e dialogano con studenti ed
accompagnatori

L’evento riceverà la dovuta copertura mediatica dalle riviste legate alle rete
consolare così come da parte di selezionati media francesi anche al fine di
sensibilizzare tutta la comunità italiana della Nuova Mobilità, nel quadro degli
obiettivi generali del CAP Paris che mira, tra l’altro, ad aggregare le due grandi
anime della collettività italiana locale.
Il programma di massima dell’evento è riportato nella seguente tabella:
Orario

Attività

10.00 -12.00

Allestimento spazi espositivi da parte delle Università partecipanti
coordinate da rappresentanti del CAP e dal personale del Consolato

13.00 -18.00

Apertura del Consolato, con i doverosi controlli di sicurezza,
accoglienza di studenti ed accompagnati ed accesso agli stand
universitari

16.00 -18.00

Ricevimento per studenti ed accompagnatori

18.00

Chiusura dell’evento

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com



AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Si richiede un finanziamento di 4.000 EURO (Quattromila euro) da ripartirsi
secondo le seguenti voci di spesa.

Preparazione materiale promozionale e relativi invii inclusa gestione dei contatti e
necessario supporto

700 EUR

Responsabile del progetto (Paolo Codazzi) e personale del Consolato Generale
d’Italia a Parigi

0 EUR

Hostess e assistenza suono

1300 EUR

Materiale tecnico e logistico, Personale

1000 EUR

Supporto e materiale tecnico agli espositori durante la giornata

1000 EUR

TOTALE

4.000 EUR

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Progetto 2

Tavola rotonda sui vantaggi fiscali del rientro dei cervelli in Italia
Il Decreto Legge 34 del 30 aprile 2019, denominato anche Decreto Crescita 2019
ed entrato in vigore dal 1°maggio 2019, ha ridisegnato la normativa relativa al
rientro dei cervelli in Italia, potenziando il regime di favore degli impatriati,
previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015, e dei
docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del DL numero 78 del 2010, applicando
tali novità a coloro che avessero trasferito la residenza in Italia a partire dal
2020.



OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

L’obiettivo di questo evento é quello di spiegare e discutere in dettaglio il decreto
in questione, in modo da dare alla platea degli ascoltatori una visione d’insieme,
ma al contempo particolareggiata di tale opportunità.



DESCRIZIONE DELL’EVENTO







Luogo: Ambasciata o Consolato
Numero invitati: indicativamente 100-150 persone
Data: da definire, durante la seconda parte dell’anno 2020
Struttura dell’evento: tavola rotonda, in cui gli speakers devono coprire
almeno i seguenti profili:
o Un Fiscalista che possa spiegare i vantaggi del Decreto
o Un HR Manager esperto del mercato del lavoro italiano
o Un sociologo
o Un avvocato specializzato in diritto del lavoro
o Un economista che illustri lo stato dell’economia italiana
Comunicazione: l’evento riceverà la dovuta copertura mediatica tramite i
canali ufficiali di comunicazione dell’Ambasciata e/o del Consolato, nonché
delle diverse associazioni facenti parte del CAP.

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Programma di massima dell’evento:



Orario

Attività

18h00-18h30

Ricezione degli invitati

18h30-19h30

Tavola rotonda

19h30-20h00

Domande del pubblico

20h00-21h30

Networking

FINANZIAMENTO

Si richiede un finanziamento di 4.800 EURO (Quattromilaottocento euro) da
ripartirsi secondo le seguenti voci di spesa.
Preparazione materiale promozionale e relativi invii inclusa gestione dei contatti e
necessario supporto

500 EUR

Spese logistiche degli speakers

1000 EUR

Responsabile del progetto (Paolo Giuliano) e personale del Consolato Generale d’Italia a
Parigi

0 EUR

Hostess e assistenza suono

1300 EUR

Fornitura di materiale logistico per la conferenza

2000 EUR

TOTALE

4.800
EUR

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Progetto 3

Tavola rotonda per sensibilizzare imprese, università e
professionisti italiani sulle gare d’appalto dell’OCSE (e degli altri
organismi internazionali)
L’OCSE indice regolarmente gare d’appalto per l’acquisto di beni e servizi, aperte
a persone fisiche e giuridiche di ogni nazionalità. Ogni due anni viene approvato
un budget complessivo, che negli ultimi bienni si è situato tra i 150 e i 200
milioni di euro. Il prossimo budget, salvo sorprese, verrà approvato in autunno
2020 e si riferirà al biennio 2021-2022. Tra i vari Paesi che contribuiscono
all’OCSE, l’Italia è uno di quelli le cui aziende e i cui cittadini partecipano meno
alle gare di appalto. I funzionari di quest’organismo, nonché la Rappresentanza
Permanente dell’Italia presso l’OCSE, si sono interrogati sulle ragioni di tale
assenza, che sono probabilmente in gran parte legate ad una scarsa conoscenza
dell’OCSE e dei suoi meccanismi da parte degli Italiani. Altre ragioni possono
essere la diffidenza riguardo ad un sistema giuridico svincolato dai diritti
nazionali oppure la difficoltà di reperire le informazioni necessarie alla
presentazione delle offerte.



OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

L’obiettivo di questo evento è quello di illustrare ad aziende, università e
professionisti italiani il funzionamento delle gare d’appalto dell’OCSE, offrendo un
primo vademecum utile alla preparazione delle offerte. Si ipotizza anche il
coinvolgimento di altri organismi internazionali che operano in regimi giuridici
analoghi e che hanno sede a Parigi (ESA, UNESCO, ecc…). Naturalmente, anche
l’ICE (Italian Trade Agency) potrà partecipare all’evento ed essere chiamato a
svolgere un ruolo di “facilitatore” rispetto alle aziende.



DESCRIZIONE DELL’EVENTO


Luogo: Ambasciata, Consolato o Auditorium dell’OCSE



Numero invitati: indicativamente 100-150 persone



Data: da definire, durante la seconda parte dell’anno 2020 o il primo
trimestre 2021



Struttura dell’evento: tavola rotonda, animata dal CAP Paris, alla quale
parteciperanno:
o

Uno o più funzionari OCSE

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com



o

Un funzionario della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso
l’OCSE

o

Uno o più funzionari di altri organismi internazionali

o

Uno o più italiani (aziende o persone fisiche) che hanno già
partecipato a gare d’appalto OCSE e se le sono aggiudicate



Comunicazione: l’evento riceverà la dovuta copertura mediatica tramite i
canali ufficiali di comunicazione dell’Ambasciata e/o del Consolato, nonché
delle diverse associazioni facenti parte del CAP.



Programma di massima dell’evento:
Orario

Attività

18h00-18h30

Ricezione degli invitati

18h30-19h30

Tavola rotonda

19h30-20h00

Domande del pubblico

20h00-21h30

Networking

FINANZIAMENTO

Si richiede un finanziamento di 3.000 EURO (tremila euro) da ripartirsi secondo
le seguenti voci di spesa:
Preparazione materiale promozionale e relativi invii inclusa
gestione dei contatti e necessario supporto

500 EUR

Spese logistiche degli speakers

500 EUR

Responsabile del progetto (Gaspare Dori) e personale del
Consolato Generale d’Italia a Parigi

0 EUR

Hostess e assistenza suono

1200 EUR

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Fornitura materiale logistico per la conferenza

1800 EUR

TOTALE

4.000 EUR

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Progetto 4

Workshop: Carriere in prospettiva
Italian Job Fair: “Italy meets Italians”
Paris, Dicembre 2020 (oppure primo semestre 2021)



OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Nell’ambito del progetto di Nuova Mobilità gestito dal COMITES, il CAP Paris
propone la realizzazione di un evento di grande rilievo sul lavoro e le prospettive
di carriera dei giovani italiani in Francia, da tenersi presso l’Ambasciata d’Italia a
Parigi verso la fine dell’anno in corso (oppure nel primo semestre 2021).
L’iniziativa, da realizzare in collaborazione con il COMITES e con il patrocinio del
Consolato Generale d’Italia a Paris, ha come obiettivo la messa in rete di
eventuali opportunità di lavoro offerte dalle aziende italiane o francesi a favore
degli italiani residenti in Ile de France.
Si stima di poter invitare all’evento circa 500-600 professionisti, attualmente
attivi in Ile de France.



DESCRIZIONE DELL’EVENTO

L’incontro potrebbe svolgersi in due tempi:
1. Tavola rotonda con inspirational leaders sulle prospettive di carriera
sull’asse Francia-Italia















Guerra – Eataly
Albini – Saipem
Modena – Ferrari
Saraceni – Impregilo
XYZ - Luxottica/Essilor
Vitrano - Calzedonia
Daniela della Valle - Presidente IEP
Filippo Monteleone - ADIEF ed il suo gruppo medico-farma
Tarditi - GE Renewable
Bellettini – YSL
Bonatti – Lancel
Supino - Galerie Lafayette
Di Meo – Renault
Top head hunter (es. Sonia Florenzo)

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

2. Speed dating e networking con i reponsabili risorse umane di primarie
aziende italiane o francesi presenti in Ile de France

Il programma di massima dell’evento è visionabile nella seguente tabella:



Orario

Attività

17.00

Arrivo partecipanti

18.00 – 19.00

Tavola rotonda

19.00 – 22.00

Networking fra responsabili risorse umane delle
aziende italiani e partecipanti all’evento

22.30

Chiusura dell’evento

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Si richiede un finanziamento di 6.000 EURO (Seimilaeuro) da ripartirsi secondo
le seguenti voci di spesa.
Preparazione materiale promozionale e relativi invii inclusa
gestione dei contatti e necessario supporto

1000 EUR

Responsabile del progetto (Paolo Codazzi) e personale
dell’Ambasciata d’Italia a Parigi

0 EUR

Hostess

500 EUR

Pulizie Locali e sicurezza

1000 EUR

Fornitura materiale logistico per la conferenza

3500 EUR

TOTALE

6.000 EUR0

Progetto 5

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Evento networking COMITES-CAP
Parigi, primo semestre 2021 (data da confermarsi)



OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Nell’ambito del progetto di Nuova Mobilità gestito dal COMITES, il CAP Paris
propone la realizzazione di un evento di networking, al quale far partecipare sia i
membri delle 10 associazioni fondatrici, sia gli associati al COMITES.
L’iniziativa, da realizzata COMITES-CAP presso il Consolato Generale d’Italia a
Parigi, ha come obiettivo la messa comune di esperienze e conoscenze degli
appartenenti alla nuova mobilità e all’immigrazione tradizionale.



DESCRIZIONE DELL’EVENTO

Il programma di massima dell’evento è visionabile nella seguente tabella:
Orario

Attività

18.00

Arrivo partecipanti

18.30 – 20.00

Networking fra partecipanti

20.00 -22.00

Merenda con prodotti tipici offerti
da fornitori italiani

22.30

Chiusura dell’evento

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

 AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
Si richiede un finanziamento di 3.000 EURO (Tremila euro) da ripartirsi secondo
le seguenti voci di spesa :

Preparazione materiale promozionale e relativi invii inclusa gestione dei contatti e
necessario supporto

500 EUR

Responsabile del progetto (Cristina Morello) e personale del Consolato Generale
d’Italia a Parigi

0 EUR

Pulizie Locali

200 EUR

Fornitura materiale logistico per la conferenza ,Personale

2300 EUR

TOTALE

3.000 EUR

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

Progetto 6
Quarta Edizione della Giornata delle Eccellenze Universitarie
Italiane
Paris, Ottobre 2021 (data esatta da confermare)
Il COMITES- CAP Paris – Coordinamento Associazioni Professionisti residenti
nell’area Parigina - propone la realizzazione della quarta edizione della Giornata
delle Eccellenze Universitarie Italiane.
Si sta discutendo anche l'eventuale partecipazione della dottoressa Stefania
Giannini, direttrice divisione educazione dell'Unesco.

 OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa, realizzata dal il COMITES-CAP ed il patrocinio del Consolato Generale
d’Italia a Parigi, ha come obiettivo la promozione dell’eccellenza universitaria
italiana presso gli studenti dei licei EsaBac ed internazionali di Paris.

 DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Il programma di massima dell’evento è visionabile nella seguente tabella.

Orario

Attività

10.00-12.00

Allestimento spazi espositivi da parte delle Università partecipanti
coordinate da rappresentanti del CAP e dal personale del Consolato

13.00-18.00

Apertura del Consolato, con i doverosi controlli di sicurezza,
accoglienza di studenti ed accompagnati ed accesso agli stand
universitari

16.00-18.00

Ricevimento per studenti ed accompagnatori

18.00

Chiusura dell’evento

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

 AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
Si richiede un finanziamento di 4.000 EURO (Quattromilaeuro) da ripartirsi
secondo le seguenti voci di spesa.
Preparazione materiale promozionale e relativi invii inclusa gestione dei contatti e
necessario supporto, Comunicazione

1000 EUR

Responsabile CAP del progetto (Paolo Codazzi) e personale del Consolato Generale
d’Italia a Parigi

0 EUR

Hostess e assistenza suono

300 EUR

Materiale tecnico e logistico

1700 EUR

personale tecnico

1000 EUR

TOTALE

4.000 EUR

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris

Tel. 0983987476

E-Mail: parigi.comites@gmail.com

