
Parigi, 2 novembre 2022 

All’attenzione del Pres. Oleg SiSi e degli altri membri del Com.It.Es di Parigi 

 
Prot. 46367: parere richiesta di contributo dell'Ente PLI di Parigi 
 

Contesto e obiettivi:  

Ai sensi dell’art. 2 comma 4 lettera G della legge 286 del 23 ottobre 2003, il Consolato chiede al 
Comites un parere obbligatorio ma non vincolante in merito alla richiesta di contributo per il 
progetto “Promuovere la lingua e la cultura italiana” presentata dall’ente gestore/promotore PLI 
Parigi per l’anno scolastico 2023- 2024.  

 

Qualche elemento necessario per contestualizzare questo progetto e la richiesta: (tratti 
dall’approfondimento congiunto del testo del progetto et del documento “Piano Triennale Offerta 
Formativa 2021/2024. Italia e italiano nella Circoscrizione consolare di Parigi”, dell’Ufficio Scolastico 
Consolare, redatto dal collegio di docenti del MAECI et del PLI).  

Il PLI (Promotion Langue Italienne) Paris è un’associazione non a scopo di lucro, regolata dalla legge 
francese 1901. L’Ente si è costituito nel 2005 su richiesta del MAECI a seguito della L.153/71 e 
raccoglie il testimone  del CO.ASC.IT (Comitato assistenza scolastica italiano). L’operato dell’Ente è 
regolato dalla Circolare 4, marzo 2022, che ha per oggetto “Corsi di lingua e cultura italiana e altre 
iniziative scolastiche all’estero a cura degli enti gestori”.  
Nella stessa Circolare viene specificato come l’ente, al fine di poter richiedere un contributo, debba 
essere iscritto all’Albo Consolare e sempre la stessa definisce la qualifica di ente gestore: “Enti 
gestori di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo 64/2017, ovvero soggetti di diritto locale senza 
scopo di lucro, dotati di personalità giuridica e promotori delle iniziative a favore della lingua e 
della cultura italiana di cui all’articolo 10 dello stesso Decreto;  essere dotati di uno Statuto 
conforme al diritto locale, che ne delinei le caratteristiche, i compiti, gli obiettivi, i mezzi finanziari e 
l’ambito di intervento e che includa, tra le proprie finalità, la promozione della lingua e della cultura 
italiana”. Il PLI Paris lavora storicamente, da 18 anni, a supporto dell’Ufficio scolastico consolare e 
collabora costantemente con le istituzioni scolastiche francesi. Il risultato di questa collaborazione è 
l’elaborazione congiunta della Carte Scolaire (che permette la destinazione degli alunni italiani alle 
scuole più vicine al luogo di residenza) delle Académie presenti nella Circoscrizione consolare di 
Parigi. L’intervento dell’Ente è finalizzato alla promozione della lingua e della cultura italiana 
soprattutto tramite l’istituzione, presso le scuole elementari, medie straniere, di corsi di lingua 
italiana curricolari: corsi integrati e corsi EILE (Enseignement International Langue Étrangère definiti 
da un accordo bilaterale tra l’ Italia e Francia). 
 
Quello del PLI è un servizio fondamentale nella strategia generale di diffusione dell'italiano e 
dell’Italia nella circoscrizione consolare di Parigi. L’Ente collabora con gli attori della formazione 
d’italiano del mondo ed è infatti sia ente certificatore CILS (Certificazione Italiano lingua straniera) sia 
ente certificatore DITALS (diploma specifico di specializzazione dell’insegnamento dell’italiano lingua 
straniera) per conto dell’Università per Stranieri di Siena.  
 
 
 
 
 



Descrittivo progetto:  il progetto presentato è un passaggio obbligato per il PLI per adempiere alle 
sue funzioni di sostegno e implementazione dell’offerta formativa di insegnamento dell’italiano per 
la circoscrizione consolare di Parigi.  
 
A partire dai documenti pervenuti, possiamo distinguere due parti:  
 
1) domanda di sovvenzionamento di 238 corsi curriculari, con un numero totale 6895 ore di 
insegnamento nelle scuola materna, elementare e media, rivolti a 3802 destinatari per un montante 
di 379.807 euro. Questa cifra permette l’intervento da parte di 17 insegnanti in 82 scuole localizzate 
nella città di Parigi, nella regione Ile de France e nelle città di Digione e Nantes  
 
2) domanda di sovvenzione per attività culturali e ricreative da realizzarsi in concomitanza di 
rassegne promosse dal MAECI (Settimana della lingua e della cucina) per un montante di 3500 euro 
(con una partecipazione delle famiglie e dalle scuole coinvolte). Trattasi di attività di carattere 
artistico, ludico e ricreativo al fine di incrementare e favorire l’apprendimento della lingua attraverso 
aspetti culturali, destinato sempre alle scuole primarie, che implicano artisti e associazioni italiane 
(Laboratori in lingua italiana, Laboratori gastronomici - Mani in pasta).  

La maggior parte dei corsi sono concentrati nel ciclo di studi della scuola primaria poiché nelle sezioni 
internazionali d’italiano troviamo la figura del docente di ruolo MAECI e negli ordini scolastici 
successivi dal collegio al lycée troviamo la figura dell’insegnante ministeriale francese.  

 
Punti di forza di questo progetto che motivano il parere favorevole che diamo:  

• Trattasi di un servizio imprescindibile per la nostra comunità italiana qui alla circoscrizione 
consolare di Parigi, che sempre più ha bisogno di più corsi di italiano per i nostri ragazzi e di 
insegnanti preparati in questo senso.  

• Prezioso contributo alla promozione della lingua italiana per stranieri a partire della più 
giovane età in seno à l’Education Nationale Francaise 

• Tutto ciò contribuisce, attraverso un fine lavoro pedagogico e interculturale, a tenere vivi i 
legami con la cultura di origine e al contempo all’incremento delle buone relazioni fra i nostri 
due paesi attraverso la mediazione linguistica.  

• Il lavoro di qualità del PLI, che si desume dal PTOF (Piano Triennale di Offerta Formativa, in 
allegato), fa di questo ente gestore un attore di primo piano nel potenziamento e 
l’implementazione dell’offerta formativa in questo senso.  

• Il fatto di intervenire maggiormente nelle scuole primarie, settore ancora largamente sotto-
investito dal sistema delle sezioni internazionali, permette di creare le condizioni per una 
continuità nell’offerta nel collège e nel liceo (e quindi in prospettiva, speriamo, aumentare il 
numero dei posti nelle sezioni internazionali). Il PLI è un attore di prossimità che 
individua/recensisce i bisogni delle famiglie,  in sinergia con l’ufficio scolastico: l’ente gestore 
collabora nel reperire i bisogni, nell’offrire una risposta immediata e flessibile in termini di 
risorse umane, per rispondere alle necessità delle famiglie e di quelle espresse da altri attori 
interessati all’apprendimento dell’italiano, e crea le condizioni favorevoli perché le istituzioni 
possano dare continuità e inquadramento: come avvenuto per esempio per la sezione 
internazionale d’italiano presente presso il Liceo Montebello di Lille nella quale in questi anni 
l’Ente PLI Paris è intervenuto, in collaborazione con l’Education Nationale, con un suo 
insegnante e a partire dall’anno scolastico 2022/2023 è stato inserito in contingente un 
nuovo insegnante MAECI.  

• Benché la parte budget non ci riguardi direttamente qui, possiamo rimarcare che essa è, dal 
punto di vista dell’inquadramento e della remunerazione degli insegnanti, conforme alla 
normativa e ai livelli del Ministero de l’Education Nationale.  



• Il livello degli insegnanti è garantito da una selezione tramite CV e colloquio in presenza del 
dirigente Vallebona oltre alla richiesta di diplomi specifici quali DITALS. In seguito, gli 
insegnanti sono inquadrati dall’Ufficio scolastico, in una logica di collegialità insieme agli altri 
colleghi nominati dal MAECI. A questo si aggiunga che gli insegnanti gestiti dall’ente sono 
sottoposti periodicamente all’ispezione da parte dei funzionari dell’Education Nationale. Il 
partenariato concreto con le Académies permette di assicurare la coerenza fra 
l’insegnamento dell’italiano e il resto delle materie curriculari. 

• Collegialità quindi come punto di forza, insieme, a nostro avviso, all’approccio pedagogico 
esplicitato nel progetto, che fa molta attenzione agli aspetti umanistico-affettivi, ludici, 
comunicativi e cooperativi nell’insegnamento della lingua soprattutto verso un pubblico 
giovane e in formazione. Quest'ultimo aspetto, a nostro avviso, rappresenta la migliore 
tradizione pedagogica italiana (Montessori docet) che non puo’ che rappresentare un “valore 
aggiunto” della nostra specificità culturale rispetto al metodo francese.  

 
La sottoscritta propone al Com.it.ES di dare un parere favorevole alla richiesta. 
 
Dott.ssa Egle BONAN  
Consigliere membro  Commissione 2 – Scuola e Lingua Italiana 
Com.It.Es Parigi - Comité des Italiens à l’Étranger 
Circoscrizione Consolare di Parigi 
4, rue de Valence - 75005 Paris 
www.comitesparigi.fr 
 


