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Care amiche, cari amici,
i primi mesi dell’anno non sono stati facili, ma abbiamo cercato di preservare la nostra normalità.
Il Consolato Generale d’Italia a Parigi non ha mai smesso di lavorare per voi, continuando ad
assicurare i servizi consolari e cercando di soddisfare al meglio le necessità della nostra collettività,
pur nel rispetto delle strette misure sanitarie che abbiamo dovuto continuare ad applicare per la
sicurezza di tutti.
Grazie all’aiuto del digitale, abbiamo anche potuto realizzare eventi interessanti a distanza, che
hanno visto la partecipazione di un ampio pubblico, ricordati in questa newsletter insieme ad
alcune informazioni utili.
Nel frattempo, la primavera è iniziata, i fiori stanno sbocciando e il sole irradia le nostre giornate
dopo il freddo e lungo inverno. Con la speranza che questo periodo di rigenerazione possa portarci
vitalità e prosperità, vi invio i nostri più cordiali auguri per le prossime feste.
Irene Castagnoli e tutto il Consolato d'Italia a Parigi

ULTIME NOVITA’ E INIZIATIVE
25 MARZO: DANTEDÌ
In occasione del Dantedì, lo scorso 25 marzo, tante diverse iniziative
sono state organizzate dalla rete delle Istituzioni italiane in Francia per
celebrare la figura e l’opera di Dante Alighieri. Tali eventi hanno
marcato un importante momento nel più generale quadro della fitta
serie di attività promosse nel corso del 2021 per ricordare il Sommo
Poeta, nell’anno in cui ricorre il settimo centenario dalla sua
scomparsa. Tutti gli eventi sono rintracciabili alla pagina Facebook
espressamente
dedicata
alle
celebrazioni
https://www.facebook.com/Danteseptcents
In questo quadro il Consolato Generale d’Italia a Parigi ha realizzato con l'Associazione dei Professori
di Italiano della Regione Parigina-APIRP la Lectura Dantis del Canto I del Purgatorio, in italiano e in
francese, nella versione di Jacqueline Risset. Professori e assistenti di italiano delle Académies di
Parigi, Créteil e Versailles hanno letto per tutti noi, presso il Consolato Generale, un canto intriso di
speranza e desiderio di rigenerazione. Il video dell’evento è disponibile al seguente
https://www.facebook.com/132265415373100/videos/281389183366063
L’Ambasciata d’Italia ha a sua volta promosso, per marcare la giornata,
la lettura da parte degli attori Fosco Perinti e Caterina Barone di alcuni
brani tratti da "La Vita Nuova" di Dante in italiano e nella traduzione in
francese di René de Ceccatty, studioso e traduttore di Dante che ha
partecipato egli stesso all’iniziativa. L’evento, trasmesso in diretta
streaming dal Teatro Siciliano dell’Ambasciata sulla pagina Facebook
Dante Sept Cents, è visualizzabile al link:
https://www.facebook.com/132265415373100/videos/281389183366063
Anche la Scuola “Leonardo da Vinci” ha promosso diverse iniziative per la
giornata, tra le quali la realizzazione, in collaborazione con la sezione parigina
della Società Dante Alighieri, di una tavola rotonda online dal titolo: “Insegnare
Dante oggi: come? perché?” che ha visto un’ampia partecipazione di docenti e
studenti anche di licei francesi con indirizzo EsaBac. Tra le altre iniziative della Scuola, segnaliamo
inoltre il bellissimo video realizzato dai bambini della Seconda Elementare, guidati dal maestro Luca
Papini. In esso gli allevi interpretano un passo de La Vita Nuova di Dante Alighieri: “2021: in una Parigi
in piena pandemia, una classe seconda elementare interpreta un sonetto di Dante Alighieri, del libro
XXVI della Vita Nova”. Ecco il link per vederlo: https://www.youtube.com/watch?v=PuvmW_KMJXQ.
Anche gli studenti dalle classi III e IV del Liceo hanno ideato e prodotto dei bei video di ispirazione
dantesca.

CONCORSO DANTEDI’
Sempre in tema di celebrazioni dantesche segnaliamo che il 22 marzo
si sono chiuse le iscrizioni al Concorso “Dantedì” Paris, promosso dal
Consolato Generale d'Italia a Parigi, in collaborazione con l'Istituto
Italiano di Cultura e organizzato dalla Dante Alighieri Comitato di Parigi,
per studenti italianisti delle Académies di Parigi, Créteil, Amiens, Lille,
Orléans-Tours, Normandie sul tema “Stelle e pianeti in Dante”.
Ringraziamo per l'ampia partecipazione gli insegnanti e gli studenti dei
Licei EsaBac, delle Sezioni internazionali italiane, della Scuola Statale Da
Vinci, dei Collèges e delle Scuole Primarie che hanno presentato le proprie candidature al Concorso.
La scadenza per l'invio degli elaborati sarà il 20 maggio e i premi saranno consegnati nel corso di una
cerimonia presso il Consolato Generale d'Italia a Parigi nella seconda metà di giugno 2021. Il premio
conferito ai primi classificati è un viaggio a Ravenna, dove Dante ha passato i suoi ultimi anni di vita
e dove è sepolto. I vincitori parteciperanno come lettori all’iniziativa “L’ora che volge il disio”: lettura
perpetua della Divina Commedia davanti alla Tomba di Dante in collaborazione con il Comune di
Ravenna.

APERTURA DI UNA SEZIONE ITALIANA
AL COLLÈGE CAMILLE SÉE DI PARIGI
Il Consolato Generale d’Italia a Parigi è lieto di annunciare
l’apertura di una nuova Sezione Italiana presso il Collège
«Camille Sée» nel XVème Arrondissement di Parigi.
Grazie alla partecipazione del Ministère de l’Education Nationale, del Rectorat di Parigi, del Consolato
Generale e dell’Ambasciata d’Italia in Francia, è stato possibile ampliare la capacità di risposta alle
crescenti richieste di un percorso formativo di qualità in lingua e cultura italiana nella capitale
francese.
La Sezione sarà inaugurata nell’anno scolastico 2021/2022 con una classe di Sixième (prima media)
che sarà seguita da un docente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
per le materie di Lingua, Letteratura, Storia e Geografia in italiano.
Il Collège “Camille Sée” fa parte della Cité scolaire che comprende anche l’omonimo
Liceo. Nel suo insieme il “Camille Sée” costituisce una prestigiosa e riconosciuta
istituzione formativa, presente da più di ottant’anni a Parigi e avente sede in un edificio
riconosciuto come monumento storico.

GIORNATA DELLA MEMORIA
MONOLOGO “AFFITTASI MONOLOCALE ZONA GHETTO"
A fine febbraio si è conclusa la presentazione sulla piattaforma Vimeo dell’opera teatrale "Affittasi
monolocale zona Ghetto", del regista, attore e sceneggiatore Eugenio Itzhak de Giorgi.
L’evento è stato organizzato dal Consolato Generale, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
di Parigi, per marcare la Giornata della Memoria.
Girato a porte chiuse, nel rispetto delle norme di sicurezza, in una
versione riadattata per il Consolato, il video dello spettacolo è stato
pubblicato on-line il 27 gennaio, giorno in cui ricorre la Giornata, ed è
rimasto disponibile fino a fine febbraio, raggiungendo così un’ampia
platea di pubblico.
Il monologo affronta i temi complessi e sempre attuali della
segregazione e della persecuzione, con un approccio coinvolgente e creativo, ripercorrendo, alla
maniera dei comici dell'arte, le avventure di alcuni personaggi del Ghetto di Venezia dalle sue origini
fino agli anni ’30 del secolo.

IV EDIZIONE DEL CONCORSO SOTTODICIOTTO
L’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di Parigi e
l’Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai (AIACE), promuove la IV Edizione del Concorso Sotto
Diciotto sul tema “Ridere nonostante…”. Il Concorso prevede la realizzazione di cortometraggi in
lingua italiana ed è aperto a tutti gli studenti d’italiano delle écoles, dei collèges e dei lycée delle
Accademie di Parigi, Varsailles e Crétiel.
Le classi che desiderano partecipare al concorso devono
produrre un cortometraggio, in lingua italiana, la cui durata
massima è di 4 minuti. Per poter partecipare, è necessario
pubblicare il cortometraggio su YouTube, compilare la scheda
d’iscrizione e inviarla entro il 18 ottobre 2021 all’indirizzo
corsi.parigi@esteri.it. I cortometraggi iscritti al concorso saranno valutati e selezionati da due giurie.
In una prima fase, la giuria ne selezionerà 10, premiando la qualità tecniche e l’originalità. Nel mese
di ottobre una seconda giuria selezionerà i vincitori per ogni categoria tra i 10 cortometraggi
precedentemente selezionati. Le categorie che partecipano al concorso sono écoliers, collégiens e
lycéens. I cortometraggi selezionati saranno proiettati durante il Festival del Film che si terrà a
dicembre 2021 a Torino. In tale occasione, sarà conferito ai vincitori un attestato di merito. Gli
studenti e gli accompagnatori che parteciperanno al Festival a Torino potranno visitare gratuitamente
il Museo del Cinema. Il primo classificato in una delle categorie collégiens e lycéens riceverà un
premio dall’Istituto Italiano di Cultura. I cortometraggi selezionati dalle giurie saranno proiettati in
occasione di una serata organizzata presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi.

LANCIO PORTALE ITALIANA
Lo scorso 4 marzo è stato presentato il nuovo portale del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale italiana.
lingua
cultura
creatività
nel
mondo (https://italiana.esteri.it). Italiana è un progetto della
Farnesina dedicato alla promozione della lingua, della cultura e
della creatività italiana nel mondo, che vede il Ministero
impegnato sia nel ruolo di promotore che di produttore e
sostenitore diretto di iniziative culturali attraverso la piattaforma online, il canale audiovisivo Vimeo,
la Newsletter e i canali social della Farnesina. Un nuovo strumento per raccontare un Paese creativo,
dinamico e plurale come il nostro.
Il nuovo portale sarà la piattaforma di promozione e valorizzazione della rete culturale della
Farnesina, il luogo virtuale dove scoprire e rimanere aggiornati sulle attività degli 82 Istituti Italiani di
Cultura all'estero, delle scuole di lingua italiana, dei lettorati, delle missioni archeologiche e
delle iniziative legate all'Unesco e ai siti italiani che rientrano nelle liste del Patrimonio dell'Umanità.

MASTERCLASS “UN BRUNCH PRIMAVERA” E PROSSIMO EVENTO
SU OPPORTUNITÀ DI BUSINESS IN NORMANDIA
Lo scorso 15 marzo si è svolta, in diretta digitale, la masterclass “Un brunch
primavera”, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di
Marsiglia e con la partecipazione della Console Generale Irene Castagnoli.
L’evento si inserisce nel quadro dell’iniziativa “The Extraordinary Italian Taste”,
promossa dalle Istituzioni italiane. Durante la mastesclass lo Chef Giuliano Sperandio ha realizzato
alcune ricette con prodotti DOP e IGP italiani per un pubblico selezionato di influencer, food blogger
e esperti culinari.
La Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, in collaborazione con l’Agenzia per lo
Sviluppo Territoriale della Normandia e il Consolato Generale d’Italia a Parigi, organizza inoltre
giovedì 15 aprile 2021 alle ore 10.30 un webinar dal tema “Scegli la Normandia e Sviluppa il tuo
business nel nord-ovest dell’Europa!” dedicato alle opportunità di business nell’area per le imprese
italiane nei settori: attrezzature industriali, soluzioni logistiche, energia (rinnovabili, offshore,
idrogeno), elettronica, digitale”. Per maggiori informazioni:
http://ambparigi.esteri.it/Ambasciata_Parigi/resource/doc/2021/03/bat_-_invitationnormandie_ccifm.pdf

ATTIVATI A NANTES CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Da gennaio 2021 sono attivi i corsi EILE (Insegnamento Internazionale Lingua Straniera) di italiano
nelle scuole primarie dei comuni di Nantes e Rezé (Pays de la Loire), tenuti dell'ente promotore PLI
Paris. L’insegnamento della lingua e cultura italiana, in orario extracurricolare, ha ottenuto l’adesione
di tre scuole elementari: Ecole élémentaire du Chêne Creux (Rezé), Ecole élémentaire La Mutualité
(Nantes), Ecole élémentaire Roger Salengro (Rezé). La metodologia utilizzata è ispirata all’approccio
ludico-comunicativo e a un utilizzo funzionale della lingua che permettono di sviluppare
progressivamente l'interesse e l'apertura nei confronti della disciplina.

INFORMAZIONI UTILI
SPID: CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il Decreto c.d. Milleproroghe del 25 febbraio 2021 ha sancito una
nuova proroga di 15 mesi del termine per il rilascio esclusivo delle
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE
(Carta Identità Elettronica) ai fini dell’identificazione e
dell’accesso dei cittadini ai servizi in rete. Pertanto il 1° gennaio 2023 è la data a partire dalla quale
le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali e la carta di
identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini all'estero che accedono ai propri servizi in
rete. Da tale data le Pubbliche Amministrazioni non potranno rilasciare altre credenziali e gli utenti
già in possesso di credenziali per l'accesso ai portali informatici, diverse da SPID e CIE, potranno
utilizzarle fino al 31 marzo 2023. La proroga permetterà quindi a tutti gli utenti di continuare ad
accedere al Portale Fast It con credenziali proprie, secondo le consuete modalità e senza necessità di
usare lo SPID. Fast It continuerà quindi a essere utilizzato come canale preferenziale di trasmissione
delle richieste di iscrizione all’AIRE. Si invita ad adottare le credenziali SPID entro il 31 dicembre 2022.

FAST IT: FARNESINA SERVIZI TELEMATICI PER ITALIANI ALL’ESTERO
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 possibilità̀ di votare
per corrispondenza a elezioni politiche e referendum e di ottenere
il rilascio o il rinnovo di documenti di identità̀ 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.

FOCUS: CORONA VIRUS
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 Oumaima Lamzouri

