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Buonasera a tutti,
Ho molto apprezzato le vostre gentilissime parole, ma i ringraziamenti più cordiali spettano a me
Sono Luigi Apollonio ed è per me un privilegio, ed un onore, essere qui stasera con voi, così
numerosi, per celebrare la prima riunione dei professionisti italiani residenti in Francia.
Desidero innanzitutto ringraziare:
1. S.E. l’Ambasciatrice Teresa Castaldo, per averci supportato in questa nuova iniziativa sin
dall’inizio e per ospitarci oggi in questo luogo straordinario e così pieno di storia;
2. Il Ministro Luigi Maria Vignali, per aver voluto dare al Comites il sostegno della Direzione
Generale per gli Italiani all’Estero per realizzare il CAP e per aver accettato il nostro invito;
3. Il Presidente del Comites Vincenzo Cirillo, che ha sempre creduto nel nostro progetto e
con il quale stiamo realizzando molte altre interessanti iniziative;

RINGRAZIAMENTI

4. Un particolare ringraziamento va, però, senz’altro alla nostra Console Generale Emilia
Gatto, senza la cui tenacia, immaginazione e creatività, il CAP sicuramente non sarebbe
mai nato e noi non staremmo qui stasera, tutti insieme, a parlarne.
Permettetemi, infine, di ringraziare:


tutto lo staff dell’Ambasciata,



gli amici del Comites, Claudia Donnini, Salvo Falcone, Benedetta Bodini e Nicola D’Aprile,



tutti i 30 membri fondatori del CAP e, in particolare,


il Vice‐Presidente Paolo Giuliano,



il Vice‐Presidente Paolo Codazzi,



la Tesoriera Daniela Giacchetti, sempre così attiva e presente,



la Segretaria Carla Maria Biraghi,



l’avvocato Enrico Castaldi, sia per l’impulso che ha dato a questo progetto, sia per averci
fornito tutta l’assistenza legale, nonché la sede, per far nascere il CAP,



e, last but not least, la nostra brava coordinatrice operativa, Cristina Morello,

Vi confesso che per me oggi è un giorno veramente “speciale”: si realizza infatti un “sogno”, che
ho avuto sin da quando, nei primi anni novanta, ho lasciato l’Italia per andare a studiare e
lavorare negli Stati Uniti, sogno…. che ho rafforzato ancor più …da quando sono arrivato a Parigi,
13 anni fa.
SOGNO E SFIDA

In questi anni, con alcuni amici che sono presenti qui stasera, abbiamo spesso parlato della
necessità di tessere relazioni tra italiani, allo scopo di meglio integrarci nella comunità francese,
in modo da creare una vera e propria “Squadra Italia”, composta da persone con le nostre stesse
aspirazioni, necessità e desiderio di reale integrazione.
E, alla fine dello scorso anno, quando la nostra Console Generale mi ha prospettato di
partecipare a questo innovativo progetto di coordinamento della nuova mobilità italiana
(d’intesa con il Comites, sotto l’egida dell’Ambasciata e con il sostegno del Ministero degli affari
Esteri), nella mia qualità di Presidente degli Alumni Luiss in Francia, non ho perso questa grande
opportunità e mi sono lanciato in questa non facile, ma entusiasmante sfida, insieme con gli altri
presidenti delle Associazioni che compongono il CAP.

E così, nel febbraio di quest’anno nasce ufficialmente il CAP, a marzo otteniamo la registrazione
nel Giornale Ufficiale delle Associazioni francesi e da giugno iniziamo finalmente ad operare.
Lo scopo principale del CAP è quello di favorire il networking tra i nostri professionisti, in sinergia
con tutte le altre componenti della collettività italiana a Parigi.
Molto concreta si sta infatti rivelando la collaborazione con il Comites, il Consolato, l’Ambasciata
e gli amici dell’Ocse, che ci permette di ottenere significative sinergie nella realizzazione degli
eventi e nello scambio delle nostre conoscenze.
INIZIATIVE SVOLTE

In effetti, la creazione del CAP ha avuto come prezioso risultato quello di far avvicinare la
comunità dei professionisti italiani al Comites e, tra le varie iniziative di collaborazione, noi siamo
già al lavoro per dare il nostro contributo in vista delle prossime elezioni di questo Comitato, che
sappiamo gode di rilevanza prioritaria per le istituzione italiane.
Colgo l’occasione per ricordare che uno degli scopi principali del CAP è quello di creare
un’agenda condivisa degli eventi organizzati dalle nostre 10 Associazioni. Per darvi un’idea
concreta, in questi primi mesi di attività abbiamo censito e “messo in rete” circa 70 eventi, con
un crescente interesse, e viva partecipazione, da parte dei nostri associati, e non solo….!
Tra le nostre varie iniziative, vorrei segnalare che a fine settembre abbiamo realizzato la
“Giornata delle Eccellenze Universitarie Italiane” presso il Consolato, evento che ha riscosso un
grande successo di pubblico tra gli studenti delle scuole italiane in Francia.
Con il Consolato stiamo inoltre lavorando su diversi progetti per coinvolgere nelle nostre attività
non solo gli Alumni di altre università italiane, ma anche i tanti professionisti italiani già attivi in
Francia in vari settori (quali medici, psicologi, avvocati e cosi via).

In conclusione, ci tengo a dirvi che, in questi primi mesi di attività, noi siamo rimasti molto colpiti:
1. dalla significativa diversità delle esperienze degli aderenti alle Associazioni facenti parte
del CAP che spaziano dagli ingegneri, agli architetti, agli economisti, ai ricercatori, ai
giuristi, agli esperti di comunicazione e marketing, ecc;
2. Nonché, dalla crescente voglia di tutti di partecipare a questa nuova comunità.

PROSPETTIVE FUTURE

Il nostro obiettivo è di sostenere e manifestare l’amore per il nostro Paese e per le tante
eccellenze che riusciamo a produrre, le quali devono essere finalmente valorizzate in maniera
efficace, in modo da farle conoscere ai nostri amici francesi.
E siamo sulla buona strada.
Il CAP sta infatti riuscendo a far ottenere un crescente successo alla “Squadra Italia” ed io sono
fiero di poter dare il mio contributo a questo nuovo progetto, con l’entusiasmo e l’impegno che
merita.
Il nostro Paese ha bisogno di tutti noi e soprattutto di messaggi positivi, ancor più in questo
momento di forte evoluzione del contesto politico, in Italia ed in tutta Europa.
Grazie, di cuore, per ciò che state facendo e per quello che ancora farete,
Grazie per la vostra collaborazione,
Grazie, infine, per la vostra solidarietà e per l’amicizia che ci dimostrate qui stasera.
In questi primi mesi di attività, ho conosciuto tanti … eccellenti ….solisti ….italiani …..,
che da oggi, grazie al CAP, suoneranno finalmente insieme, …. in concerto !

Informazioni di back‐up
CAP Paris
“Coordinamento delle Associazioni dei Professionisti Italiani a Parigi”
Il CAP Paris è un’associazione nata a Parigi nel febbraio 2019 su iniziativa del Comites, in
collaborazione con il Consolato Generale d’Italia, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia in Francia
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.
SCOPO
Il Coordinamento mira a recensire gli italiani che si sono recentemente trasferiti in Francia al fine
di accrescerne la visibilità in ambito professionale, scientifico e culturale. Con il supporto del
Comites, il CAP Paris intende anche creare sinergie con gli esponenti dell’immigrazione
tradizionale, favorendo nuove occasioni di scambio e collaborazione.

LE ATTIVITA’ E LE INIZIATIVE DI 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 sta
portando avanti sono le seguenti:
 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 tutte le Associazioni 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. Nei primi mesi di attività del 2019, il 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 CAP Paris ho 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
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.

LA GOVERNANCE
Il CAP Paris è stato costituito nel giugno 2019 come associazione legalmente riconosciuta ai sensi
della vigente legge francese (Loi 1901).
E’ amministrata secondo uno statuto associativo che prevede:
 ASSEMBLEA: formata da 30 soci fondatori (3 per ognuna delle 10 Associazioni)
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: formata da 10 membri (1 per ognuna delle 10
Associazioni)
 BUREAU: Composto dai seguenti 5 membri eletti dall’Assemblea:
o
o
o
o
o

Presidente:
Vice‐Presidente:
Vice‐Presidente:
Segretario:
Tesoriere:

Luigi APOLLONIO
Paolo CODAZZI
Paolo GIULIANO
Carla Maria BIRAGHI
Daniela GIACCHETTI

(Alumni Luiss)
(Alumni Bocconi)
(Alumni PoliTO)
(Alumni PoliMI)
(ALDV)

o L’avvocato Gaspare DORI, eletto membro onorario, partecipa alle riunioni del
Bureau.

