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AUGURI
DELLA CONSOLE GENERALE
Care amiche,
cari amici,
si chiude un anno a dir poco complesso, che ci ha posto di fronte a sfide
completamente nuove - seppur al tempo stesso molto antiche - e nel farlo ha
messo alla prova noi e il modo stesso in cui la nostra società è organizzata e come
ci relazioniamo gli uni agli altri. Ci sono voluti – e ci vorranno ancora - tanto
coraggio e determinazione, ma nel nuovo anno portiamo con noi anche le lezioni
che abbiamo imparato, il valore che abbiamo riscoperto di tante cose, anche
molto semplici, e che oggi sappiamo ancora di più non essere scontate.
Il Consolato Generale d'Italia a Parigi ha affrontato la sfida facendo del proprio
meglio per riuscire a rispondere ai bisogni della nostra collettività, sia nei momenti
di emergenza che nell'erogazione quotidiana dei servizi, tutelando al tempo stesso
la sicurezza sanitaria di utenti e personale. Sono molto felice che in corso d'anno
siamo stati comunque in grado di continuare a promuovere tanti eventi
interessanti grazie all'aiuto del digitale. Trovate a seguire, in questa newsletter,
qualche notizia su alcuni di quelli svoltisi negli ultimi mesi.
Molto è in cantiere per il 2021, a cominciare dall'appuntamento più importante di
tutti, quello con il settimo centenario della scomparsa di Dante, che verrà celebrato
da tutta la rete delle istituzioni italiane in Francia con tantissime iniziative.
Seguiteci sulle nostre pagine Twitter e Instagram per sapere tutto ciò che verrà
mano man lanciato in corso d'anno, oltre che per avere costanti aggiornamenti
sulle novità consolari. Ma sarà soprattutto l'impegno ad essere sempre al meglio
al vostro servizio a guidarci nell'anno che comincia e che spero porterà a tutti
tante cose belle: un anno che, per dirla con le parole del Sommo Poeta, ci porti
finalmente a ‘’riveder le stelle’’.
Con i nostri più grandi auguri,
Irene Castagnoli e tutto il Consolato d'Italia a Parigi

SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA IN FRANCIA
23-29 novembre 2020
Promossa dall'Ambasciata d'Italia, dalla rete consolare italiana in Francia e dagli altri rappresentanti del
Sistema Paese, si è svolta dal 23 al 29 novembre scorsi la quinta edizione della "Semaine de la cuisine
Italienne dans le Monde", per quest'anno in formato digitale. L'iniziativa, che ha avuto grande seguito, si
è articolata in numerosi eventi che hanno visto il coinvolgimento di attori pubblici e privati locali,
dell'Accademia della Cucina italiana, di filiere produttive e del mondo accademico-scientifico, con
l'obiettivo di promuovere l'approccio italiano alla nutrizione e all'educazione alimentare, valorizzare la
dieta mediterranea quale stile di vita sano, le tradizioni eno-gastronomiche delle regioni e dei territori
italiani e la sostenibilità alimentare. Il filo conduttore della rassegna, “Saperi e Sapori delle terre italiane, a
200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi”, ha marcato la ricorrenza, nel 2020, del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana Pellegrino Artusi.

A Parigi si sono svolte numerose iniziative organizzate congiuntamente dall'Ambasciata, dal Consolato
Generale, dall'Istituto Italiano di Cultura e dagli Uffici ICE ed Enit. Trovate l'elenco completo qui, con tutti
i protagonisti che hanno reso possibile la realizzazione delle diverse iniziative. Un programma ricco che ha
spaziato dalle conferenze (come quella "Charcuteries italiennes: histoire, territoire, goût à 200 ans de la
naissance de Pellegrino Artusi", la tavola rotonda "L'Action internationale des villes pour l'alimentation
durable", il seminario "Un viaggio in Italia attraverso il pane: tra storia, cultura e tradizione"), alla
proiezione di film. Il programma prevedeva inoltre: l'iniziativa social "Les classiques italiens réinterprétés
par la foodosphere française", evento ideato e realizzato congiuntamente da ICE e ENIT, le serie video
"Re-Story-It", dedicate alle storie di ristoratori italiani attivi a Parigi e al legame della cucina con il mondo
della cultura e della musica, e la serie video "Dans les épiceries italiennes à Paris, à la recherche d'Artusi",
che, all'insegna della valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane, ad ogni puntata propone la
realizzazione di una portata del cenone di Capodanno seguendo le ricette di Pellegrino Artusi e che ci
accompagnerà fino all'appuntamento di fine anno. Tutti i contributi sono disponibili alla pagina facebook
espressamente dedicata alla settimana della cucina italiana in Francia.

SETTIMANA DELLE ECCELLENZE UNIVERSITARIE
ITALIANE
1-4 dicembre 2020

Giunta alla sua terza edizione, questa importante iniziativa ha raggiunto un livello di
coinvolgimento e adesioni senza precedenti. Con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia e del
Consolato Generale d'Italia a Parigi, insieme all'intera rete consolare italiana in Francia, il CAPParis (Coordinamento delle Associazioni dei Professionisti italiani a Parigi), il Comites di Parigi,
Apesi (Association Parents d'Elèves Section Italienne) e CSI (Cité Scolaire Internationale) di
Lione hanno organizzato dall'1 al 4 dicembre quattro serate di conferenze online alle quali
hanno partecipato centinaia di studenti dei Licei Esabac ed Internazionali di Francia, delle
Sezioni Italiane e della scuola italiana Leonardo Da Vinci, per un totale di oltre 50 licei.
Ben 15 università italiane hanno presentato nell'occasione ai ragazzi le rispettive offerte
formative, illustrando il panorama di eccellenze che l'Italia ha da offrire anche a livello di
formazione universitaria, e risposto in diretta ai quesiti degli studenti.
Erano in particolare presenti Politecnico di Milano ; Università la Sapienza, Roma; Università di
Tor Vergata, Roma; Scuola Normale Superiore, Pisa; Università Bocconi, Milano; Alma
Mater Studiorum Università di Bologna ; Università degli Studi di Trento; Università Luiss Guido Carli, Roma; Università IULM, Milano; Università degli Studi La Statale di Milano;
Università di Firenze ; Politecnico di Torino; Università degli Studi di Padova; Università di
Torino; Università Ca’ Foscari, Venezia. Trovate ulteriori informazioni e potrete rivedere i vari
incontri alla pagina del sito internet del CAP.

BENVENUTI IN FRANCIA
14 ottobre 2020

Il 14 ottobre si è tenuta l'edizione 2020, per quest'anno in formato digitale, dell'incontro "Benvenuti in Francia",
organizzato dalla Rete dei Ricercatori Italiani in Francia (RéCIF) e dal Comites di Parigi, con il sostegno del
CAP Paris - Coordinamento delle Associazioni di Professionisti Italiani - e il supporto delle istituzioni italiane a
Parigi. L’evento, che ha riscosso grande successo, è destinato ai giovani italiani arrivati da poco in Francia per
studio o lavoro, che possono così incontrare esponenti della comunità italiana in Francia e meglio conoscere,
attraverso di essa e le sue molteplici espressioni associative, la realta' della vita socio-lavorativa nel Paese.
L'incontro si è aperto con i saluti
istituzionali
del
Rappresentante
Permanente
d'Italia
presso
le
Organizzazioni Internazionali a Parigi
Antonio Bernardini, del Primo Consigliere
dell’Ambasciata d’Italia Ugo Ciarlatani,
della Console Generale Irene Castagnoli,
della Consigliera del CGIE (Consiglio
Generale degli Italiani all’Estero) Maria
Chiara Prodi e dell'allora Presidente del
Comites di Parigi Vincenzo Cirillo e si è
poi articolato in quattro tavoli tematici
con le associazioni italo-francesi:

- Vita pratica e Diritti sociali: con la partecipazione di INCA Francia (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza)
ACLI Paris (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), il Comites Parigi, la Fondation Maison de l’Italie e la
Maison de l’Ile-de-France.
-Inserimento professionale: con il CAP Paris, AMIP (Associazione Medici Italiani a Parigi) e APSI (Associazione
Psicologi Italiani in Francia), DIRE (Donne Italiane Rete Estera) e rappresentanti dell’OCSE.
-Studio: con le associazioni Alumni PoliTo Paris (Associazione Alumni Politecnico di Torino) Alumni PoliMi Parigi
(Associazione Alumni Politecnico di Milano), Alumni UniMi Paris (Associazione Alumni Università di Milano), ALL
(Associazione Laureati Luiss) e SciencePo Alumni (Circolo Franco-Italiano Science Po).
-Ricerca, Insegnamento, Cultura: con RéCIF (Rete dei Ricercatori Italiani in Francia) l’APIRP (Association
Professeurs d’Italien de la Région Parisienne), FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e l’associazione studentesca Italie
Nouvelle degli studenti del Master Industries Culturelles France-Italie de l’Università Sorbonne Nouvelle.

VISITA DELLA CONSOLE GENERALE A DIGIONE
19 ottobre 2020
Il 19 ottobre la Console Generale si è recata in visita a Digione. Dopo Parigi e Lilla, la città,
capoluogo della Borgogna-Franche Comté, rappresenta uno dei principali poli di aggregazione nella
circoscrizione del Consolato Generale di Parigi, ed è legata da un gemellaggio alla città italiana di
Reggio Emilia. Vi sorgerà presto la Cité Internationale de la Gastronomie, i cui lavori sono
attualmente in via di finalizzazione, e che con alberghi, ristoranti, centri conferenze e formazione,
spazi espositivi, negozi, una scuola alberghiera/sommelier, diventerà un importante polo dedicato
all'agroalimentare e all'enogastronomia, settori trainanti dell'economia dell'area.

Dopo un incontro con l'Assessore alle Relazioni Internazionali ed Europee del Comune di Digione,
Sladana Zivkovic, la Console ha partecipato con il Presidente del Comites di Parigi e l'Assessore
stessa ad un evento di presentazione del volume ''L'Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des
Italiens de France et des Français d'Italie'', svoltosi nella splendida Sala des Gardes presso l'Hôtel de
Vogüé. Il volume, realizzato dal Comites di Parigi in collaborazione con il Consolato Generale e
l'Ambasciata d'Italia e con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le
Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, valorizza,
tramite la penna di 123 autori italiani e francesi, la memoria di 61 personaggi illustri, italiani o francesi
di origine italiana, sepolti presso il Cimitero Monumentale del Père-Lachaise di Parigi, e gli
indissolubili legami fra l'Italia e la Francia.

CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE AL CIMITERO MILITARE
ITALIANO DI SOUPIR
17 novembre 2020

Nel quadro delle celebrazioni della festa dell'Unità
Nazionale e delle Forze Armate, svoltesi quest'anno
in modalità ristretta a causa della situazione
sanitaria, la Console Generale si è recata lo scorso
17 novembre al cimitero militare italiano di Soupir
insieme all'Addetto per la Difesa dell'Ambasciata
d'Italia.
Alla
semplice,
ma
sentita
cerimonia
in
commemorazione dei 592 soldati italiani le cui
spoglie riposano nel cimitero, hanno presenziato
anche la Sindaca di Soupir Evelyne Libregs e i
rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche
e d'Arma.
Nel corso degli interventi, la Sindaca e la Console hanno potuto rendere omaggio al supremo sacrificio dei
tanti italiani caduti nel corso della Prima Guerra mondiale in questa parte di Francia, ricordando come Soupir,
località che ha purtroppo conosciuto la furia devastatrice della guerra, rappresenti oggi un luogo emblematico
per i valori della pace e della fraternità tra i nostri Paesi.

CERTIFICAZIONI DI ITALIANO CILS 2020-PLI PARIS
1-2 dicembre 2020

L'1 e il 2 dicembre 2020 si sono svolte, in varie sedi
scolastiche e presso la sede del PLI Paris, le prove di
certificazione linguistica italiana CILS per i livelli A1 e
A2 bambini, A1, A2, B1 adolescenti e B2, per un totale
di 213 candidati. Il progetto è stato organizzato dal PLI
Paris (ente certificatore autorizzato dall’Università per
Stranieri di Siena) con il contributo del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in
collaborazione con le Académies di Amiens, Créteil,
Lille, Paris, Rouen e Versailles.
L’iniziativa, alla sua seconda edizione, mira a promuovere la lingua italiana nella Circoscrizione Consolare di
Parigi. Grazie al coordinamento di Anna d’Angelo, in accordo con l’Ufficio Scuole del Consolato, il progetto è
stato realizzato con successo riscuotendo l’interesse dei docenti, degli studenti e delle loro famiglie, stimolando
l’apprendimento dell’italiano e consentendo agli studenti di conseguire una certificazione riconosciuta a livello
europeo.

PROGETTO SCOLASTICO "LIBRIAMOCI"
16-21 novembre 2020

L’iniziativa “Libriamoci! Settimana di lettura nelle scuole”, alla sua 7° edizione, si è svolta tra il 16 e il 21
novembre in Italia e all’estero ed è stata promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo e dal Ministero dell’Istruzione. Il tema di questa edizione è
stato “Positivi alla lettura”: scopo del progetto è quello di avvicinare i bambini alla lettura e di accrescere
il loro amore per i libri.
Nella circoscrizione consolare di Parigi,
su impulso dei Dirigenti Scolastici
Jeanclaude Arnod, Preside della Scuola
statale Da Vinci, e Luigi Vallebona,
che coordina la rete dei docenti inviati
dal Ministero degli Affari Esteri per
insegnare nei Corsi e nelle Sezioni di
italiano attivi nelle scuole francesi,
sono state realizzate diverse esperienze
e percorsi didattici di lettura, che hanno
coinvolto alunni dalla Scuola Primaria
al Liceo.

In particolare due classi di CM2 della Scuola elementare Eugène Varlin, sotto la guida della docente Cinzia
Intini Cormier hanno lavorato sui testi “I Viaggi di Giovannino Perdigiorno”, in occasione del centenario della
nascita di Gianni Rodari, celebrato quest’anno, e “Il Gatto con gli stivali”. Anche gli alunni della Scuola
primaria di Saint-Germain-en-Laye hanno partecipato all’iniziativa, coordinati dalla docente Anna Pigorini,
con la lettura dei libri "Gambalesta e Cervellofino", "Il viaggio di Gelsomina" e "Bastianello" dello scrittore
Bruno Germano. Inoltre, a ciascun bambino è stato fornito il testo di riferimento, grazie al contributo
dell'APESI (Associazione dei genitori della Sezione italiana) di Saint-Germain-en-Laye, che ha voluto
coinvolgere pienamente nell'iniziativa tutti gli alunni.
Nella Scuola statale Da Vinci, i docenti Angelo Pagliardini, Paola Perego e Paola Visone hanno curato
diverse iniziative, tra le quali: la libera immersione nelle pagine dei libri della biblioteca (Secondaria I Grado);
un percorso sulla narrazione come strumento per cambiare il mondo attraverso il dialogo tra civiltà, con
lettura e analisi di brani da opere di Marco Polo, Italo Calvino, da grafic novel e da pagine Facebook; la
lettura ad alta voce di alcune pagine autobiografiche del libro VI dei “Quesiti et inventioni diverse” di Niccolò
Fontana, detto Tartaglia, per trasmettere agli studenti l'idea che la matematica non è solo “noiosa”
applicazione, ma anche e soprattutto profonda passione per la scoperta e l'invenzione (Secondaria II Grado);
la visione dello spettacolo “Una stanza tutta per sé”, messo in scena da Multiversoteatro e ispirato
all’omonimo saggio di Virginia Woolf, è stato il punto di partenza per una riflessione sul ruolo - spesso celato
- delle donne nella civiltà occidentale (Secondaria II Grado).

INFORMAZIONI UTILI

Fast it è il portale online del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale dedicato ai cittadini italiani
residenti all'estero per effettuare l'iscrizione all'A.I.R.E
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

L'iscrizione all'AIRE è gratuita ed è il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle
Rappresentanze consolari all'estero, tra cui la possibilità di votare per corrispondenza a elezioni politiche e
referendum e la possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e viaggio.
Devono iscriversi all'AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per più di 12 mesi e
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana
a qualsiasi titolo.

La Farnesina si è dotata di un'app,
"mAPPamondo consolare", per ampliare la
conoscenza dei servizi offerti dai Consolati ai
cittadini italiani stabilmente o temporaneamente
residenti all'estero e facilitare l'accesso alle
procedure consolari, come l'iscrizione all'AIRE, il
rilascio di passaporti e di documenti di stato
civile, o l'assistenza in caso di necessità. L'app è
scaricabile gratuitamente attraverso gli appositi
store dei principali sistemi operativi per dispositivi
mobili.

L'Ambasciata d’Italia in Francia e il Consolato Generale
d'Italia a Parigi hanno dedicato una sezione dei rispettivi siti
internet all'emergenza Coronavirus, a cui si accede
direttamente della homepage.
La pagina viene costantemente aggiornata con le
informazioni relative alle disposizioni normative in vigore.
Si raccomanda inoltre di consultare anche
il sito www.viaggiaresicuri.it dell'Unità di crisi della
Farnesina.

Newsletter curata da
Margherita Curti e Martina Vignoli

