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Intervento del Presidente
Dottor Luigi Apollonio
Gentile Presidente, Illustri Onorevoli,
Mi chiamo Luigi Apollonio e intervengo oggi nella mia qualità di Presidente del CAP Paris ossia del
Coordinamento delle Associazioni dei Professionisti Italiani a Parigi.
Nel mio breve intervento di oggi, cercherò di darvi:
• un’idea di com’è nato e cosa rappresenti oggi il CAP Paris;
• il nostro feed-back sulle proposte di legge per l’istituzione di una Commissione Bicamerale
per gli Italiani nel Mondo
Desidero innazitutto ringraziarvi sia per avermi invitato a quest’incontro, sia per aver scelto questa
data del 14 luglio, che – come sapete - rappresenta la più importante festa nazionale per la Francia,
che qui viene celebrata come simbolo dell’unità, della storia e dei valori del popolo francese. Mi
sembra una coincidenza particolare per parlare dei rapporti che legano il nostro Paese alla Francia
e, soprattutto, agli “Italiani di Francia”.
Io sono arrivato a Parigi nel 2006 e attualmente lavoro presso la Direzione Generale della banca
francese BNP Paribas, dove mi occupo di problemi di finanza internazionale.
Dal 2013 sono responsabile della sede francese dell’Associazione Laureati Luiss, che è uno dei
membri fondatori del CAP Paris.
LA NASCITA DEL PROGETTO
IL CAP Paris è nato a Parigi nel 2019:
• su iniziativa del Consolato d’Italia a Parigi e, in particolare, della Console Generale Min.
Plen. Emilia Gatto, che qui desidero ringraziare per tutto il supporto a noi fornito per il lancio
di questo progetto;
• in collaborazione con il Comites di Parigi;
• sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia in Francia;
• con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie,
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
L’idea di fondo del CAP Paris è stata quella di creare una “Rete delle reti” dei professionisti italiani
in Francia, con il duplice scopo di:
1. fare “Sistema Italia” con le nostre istituzioni e le nostre imprese e
2. valorizzare, al tempo stesso, le tante eccellenze prodotte dal nostro Paese.
LE ATTIVITÀ
Il CAP Paris mira a recensire gli italiani che lavorano in Francia, al fine di accrescerne la visibilità in
ambito professionale, scientifico e culturale.
In questi primi mesi di attività, abbiamo provveduto a “mettere in rete” circa un centinaio di eventi
organizzati dalla nostre associazioni, costruendo un dialogo privilegiato con tutti i rappresentanti
delle istituzioni Italiane a Parigi, che ci hanno sempre supportato appieno in questo nostro percorso.
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Desidero, peraltro, sottolineare che abbiamo anche sviluppato dei legami molto intensi con
l’insieme dei membri del Comites di Parigi, creando interessanti occasioni di incontro tra gli
esponenti della nuova mobilità e quelli dell’emigrazione tradizionale. E questo è, per tutti noi, un
risultato davvero molto significativo, perchè siamo convinti che non ci debbano essere differenze
tra “vecchia” e “nuova” emigrazione, visto che dobbiamo considerarci tutti “Italiani nel Mondo”.
I MEMBRI
Il CAP Paris raggruppa oggi 13 Associazioni espressione della Nuova Mobilità italiana in Francia.
I membri fondatori del CAP Paris sono 10:
• Alumni Bocconi Parigi
• Alumni Luiss Parigi
• Alumni Polimi Parigi (Politecnico di Milano)
• Alumni Polito Parigi (Politecnico di Torino)
• Alumni Sciences Po – Circolo Italiano
• Récif (Réseau des Chercheurs Italiens en France)
• DIRE (Donne Italiane Rete Estera)
• Alumni Leonardo da Vinci Parigi (ALDV)
• IEP (Italian Executives in Paris)
• ADIEF (Association des Dirigeants Italiens en France)
Più di recente, le seguenti associazioni di professionisti italiani sono entrate a far parte del CAP Paris:
• Alumni UNIMI Paris (Università degli Studi di Milano)
• AMIP (Associazione dei Medici Italiani a Parigi)
• APSI (Associazione degli Psicologi Italiani in Francia)
Il Comites è membro fondatore onorario.
In sostanza, il CAP Paris rappresenta una sorta di associazione di “secondo livello”, che cerca di
mettere in contatto i professionisti italiani delle diverse associazioni presenti in Francia, ognuna
della quali mantiene ovviamente la propria autonomia e le proprie caratteristiche.
I PROTAGONISTI DELLA “NUOVA MOBILITÀ”
Le 13 Associazioni facenti parte del CAP Paris rappresentano un bacino stimabile in oltre 3.000
professionisti italiani residenti nella regione di Parigi.
Vorrei cogliere oggi l’occasione per condividere con voi le prime evidenze del nostro sondaggio
sugli italiani appartenenti alla “Nuova Mobilità” in Francia, effettuato di recente su un campione
di circa 200 dei nostri associati, i quali presentano le seguenti caratteristiche:
• età media pari a 42 anni
• sono residenti in Francia da circa 12 anni
• all’80% sono occupati (il resto sono studenti, studenti in cerca di occupazione oppure pensionati)
• 54% sono donne e il 46% uomini
• 75% sono iscritti all’AIRE
• hanno un altissimo livello di istruzione: 12% PhD, 40% Master, 38% Laurea, 10% Maturità
• solo il 14% desidera rientrare in Italia, il 31% vuole restare il Francia, mentre il 55% non sa cosa
farà in futuro.
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E’ anche utile ricordare che non si segnalano, ad oggi, situazioni di evidente emarginazione, oppure
discriminazione, nei confronti dei nostri professionisti residenti in Francia.
Al contrario, coloro che non pensano di rientrare in Italia hanno più volte ricordato la presenza di
maggiori opportunità di business e di crescita qui in Francia, soprattutto per quanto riguarda la
carriera e le remunerazioni.
FEED-BACK SULL’ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE BICAMERALE PER GLI ITALIANI NEL MONDO
Abbiamo letto con attenzione le varie proposte di legge per l’Istituzione di una Commissione
Bicamerale per gli Italiani nel mondo e siamo, ovviamente, favorevoli alla sua creazione.
Personalmente, sono d’accordo con l’Onorevole Ungaro quando afferma nella sua proposta di legge
(numero 2.159 del 9 ottobre 2019) che “la fruizione dei diritti degli italiani residenti all’estero, in
confronto a quelli dei residenti in Italia” è solo uno dei possibili temi di riflessione rispetto al mondo
della nostra emigrazione.
Le problematiche di oggi sono, in effetti, qualitativamente diverse rispetto a quelle del nostro
recente passato.
Ciò premesso, riteniamo che tra le funzioni di questa nuova Commissione possano rientrare:
1) LA MAPPATURA DEGLI ITALIANI NEL MONDO, mediante:

• la creazione di un registro dei ricercatori italiani, (presso il MIUR e il MAECI), che sono
impegnati all’estero in laboratori di ricerca, università o aziende, finalizzato a creare una rete
di collegamento permanente che consenta di non perdere i contatti con queste importanti
professionalità;
• la ricognizione degli imprenditori italiani operanti all’estero e di quelli di origine italiana
residenti in Stati stranieri;
2) L’ASCOLTO DELLE ISTANZE, per quanto riguarda:
• l’unificazione dei versamenti pensionistici per chi ha lavorato sia in Italia, che in Francia;
• la verifica del rispetto dell’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione
fiscale sui redditi prodotti in Italia e in Francia;
• l’agevolazione IMU “Prima Casa” per gli immobili posseduti in Italia dagli iscritti all’AIRE,
oppure dai pensionati italiani residenti all’estero;
• gli incentivi fiscali per il contro-esodo, con particolare riferimento alla necessità di avere la
sicurezza di poterli ricevere, per tutto il periodo concordato, da parte di chi decide di rientrare
in Italia;
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3) L’INTERVENTO DIRETTO, per:
• il miglioramento dell’offerta televisiva “in chiaro” dei programmi trasmessi dagli emittenti
italiani (RAI, Mediaset, LA7) all'estero ed in particolare di RaiPlay, al fine di sostenere
efficacemente la diffiusione della lingua e della cultura italiana nel mondo;
• il miglioramento dell’offerta di voli aerei, almeno da parte di Alitalia, soprattutto nei periodi
di emergenza sanitaria;
• il controllo delle tariffe aeree dei vettori, nonché dei rimborsi (in denaro, e non con i voucher)
per quanto riguarda i voli cancellati;
• eventuali sovvenzioni ai giovani che arrivano in Francia, almeno nei primi sei mesi del loro
insediamento nel paese;
• eventuali rimborsi spese ai giovani che volessero fare un’esperienza lavorativa presso le
istituzioni italiane a Parigi.
In effetti, queste tematiche sono state affrontate nel webinar tenuto dal CAP Paris con alcuni
Parlamentari italiani eletti nella Circscrizione Estero Europa ai primi di maggio scorso ed alcune di
esse sono già state oggetto della loro attenzione.
CONCLUSIONI
IL CAP Paris è favorevole all’istituzione di una Commissione Bicamerale per gli Italiani nel Mondo ed
è, ovviamente, a disposizione per qualsiasi eventuale contributo.
Il CAP Paris, grazie al vasto network dei suoi professionisti ed associazioni, potrebbe quindi
rappresentare un importante strumento per conoscere le esigenze e le problematiche degli italiani
nel mondo, soprattutto per quanto riguarda i processi di integrazione nei rispettivi paesi di
insediamento nonchè la valutazione quantitativa e qualitativa dei nuovi flussi in uscita dall’Italia.
Come avete avuto modo di comprendere, il CAP Paris rappresenta in effetti un “Progetto Pilota” che
sta riscuotendo un crescente successo, a tal punto che il Ministero degli Affari Esteri avrebbe
intenzione di replicarlo anche in altri Paesi dove la presenza della comunità italiana è
particolarmente consistente. E il network internazionale degli alumni delle università italiane
potrebbe risultare particolamente utile in tale contesto.
Saremmo, infine, lieti di incontrare i Parlamentari italiani di passaggio a Parigi, per continuare lo
scambio di idee felicemente iniziato qualche settimana fa con i Parlamentari italiani eletti nella
Circoscrizione Estero Europa.
Per ulteriori informazioni relative al CAP Paris e alle 13 associazioni di professionisti italiani che lo
costituiscono, vi invito a visitare il nostro sito web all’indirizzo www.cap-paris.com.
Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione e sono adesso a vostra disposizione per eventuali
domande.
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INFORMAZIONI SUL CAP PARIS
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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 Consolato Generale
d’Italia, in collaborazione con il Comites di Parigi, 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.
I MEMBRI
Il CAP Paris raggruppa attualmente 13 Associazioni espressione della nuova mobilità italiana,
rappresentative di oltre 3.000 professionisti residenti nella regione di Parigi.
I membri fondatori del CAP Paris sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumni Bocconi Parigi
Alumni Luiss Parigi
Alumni Polimi Parigi (Politecnico di Milano)
Alumni Polito Parigi (Politecnico di Torino)
Alumni Sciences Po – Circolo Italiano
Récif (Réseau des Chercheurs Italiens en France)
DIRE (Donne Italiane Rete Estera)
Alumni Leonardo da Vinci Parigi (ALDV)
IEP (Italian Executives in Paris)
ADIEF (Association des Dirigeants Italiens en France)

Le altre associazioni di professionisti italiani che fanno parte del CAP Paris sono
§
§
§

Alumni UNIMI Paris (Università degli Studi di Milano)
AMIP (Associazione dei Medici Italiani a Parigi)
APSI (Associazione degli Psicologi Italiani in Francia)

Il Comites è membro fondatore onorario.
Hanno già manifestato interesse ad entrare nel CAP Paris altre associazioni di professionisti italiani a
Parigi, nonché diverse associazioni alumni di prestigiose università italiane.
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LE ATTIVITÀ 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. Nel 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 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 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.
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LA GOVERNANCE
Il CAP Paris è stato costituito nel giugno 2019 come associazione legalmente riconosciuta ai sensi della
vigente legge francese (Loi 1901).
E’ amministrato secondo uno statuto associativo che prevede:
• ASSEMBLEA: formata da 39 soci (3 per ognuna delle 13 Associazioni)
• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: formato da 10 membri
• 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.

CONTATTI

CAP PARIS
Coordinamento Associazioni Professionisti Italiani Parigi
73, Boulevard Haussmann - 75008 Parigi
Sito web: www.cap-paris.com
* cap.paris73@gmail.com
LinkedIn: CAP PARIS
Instagram : cap _paris
Twitter: CAP PARIS @CAPPARIS12
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SOCI FONDATORI
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ALTRE ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI

SOCIO ONORARIO
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