AllianceFrançaise

Carissime, carissimi

POTENZA

appena una settimana fa, con l'elezione del nuovo Consiglio direttivo della nostra
associazione, l'Alliance Française di Potenza, ci siamo resi conto di quanta strada in questi
anni, grazie al contributo di tutti, si sia compiuta.
La ricomparsa sulla scena culturale di Potenza e della Regione Basilicata di questa
associazione ha risvegliato una rinnovata attenzione a delle tematiche intrinseche alla
cultura francese: i diritti umani, l'amore per la scienza, l'arte e la bellezza, la poesia. Negli
ultimi tre anni, come ben sapete, l’Alliance Française di Potenza ha proposto iniziative che,
spaziando dal mondo scientifico e della ricerca a quello artistico e letterario, hanno fatto
riscontrare una sorprendente e inaspettata attenzione da parte del pubblico, per la lingua e la
cultura francese e francofona, abbracciando un orizzonte sempre più vasto che va dalla
letteratura al cinema, alla musica, all’arte e alla storia della Francia e dei paesi francofoni e
riportando in risalto una passione per il francese apparentemente sopita.
Con una proposta multiforme, resa possibile grazie all’impegno di più persone, la nostra
associazione ha provato a veicolare questi temi nella società civile a partire dal mondo della
scuola e dell'università, con momenti di approccio alla lingua, a partire dai più piccoli. Dai
Laboratori per l'infanzia, ai corsi di perfezionamento linguistico, in una gamma sempre
crescente di iniziative e di contatti sul territorio, l'Alliance Française sta diventando il
baricentro di una serie di iniziative linguistiche e culturali in espansione su tutto il territorio
regionale.
La sfida alla nostra portata è quella di un radicamento sempre maggiore nel nostro territorio,
per poter ambire a traguardi sempre più importanti. Fulcro di questa nostra attenzione è la
scuola pubblica, dove è necessario avviare e intensificare delle attività in collaborazione con
gli Insegnanti di Lingua Francese e di Lingua e Cultura Francese, al fine di sensibilizzare la
società tutta sull’importanza dello studio della lingua straniera come base del Cittadino
Europeo (una ovvietà purtroppo disattesa dalle scelte e dai tagli alla scuola degli ultimi
anni). Solo con la difesa dell’identità e della ricchezza che ogni lingua conserva e veicola
preziosamente, è possibile non smorzare ma accrescere la curiosità verso altre civiltà e
culture.
È necessario dunque un rinnovato impegno nella difesa della lingua francese nella scuola
pubblica, e occorre riallacciare i fili di un legame con questo universo, in qualche modo
messo negli anni scorsi in secondo piano rispetto all’iniziativa culturale.
Il nostro scopo principale, diffondere e difendere il francese, promuovendone la sua cultura,
può essere raggiunto solo con la proposta e l'attivazione di gesti quotidiani.

Il nuovo direttivo ha bisogno del contributo di ognuno di noi, della nostra personale capacità
e competenza, della nostra disponibilità e della nostra presenza, nella forme, nei tempi e nei
modi a noi più adeguati. È quindi vitale intessere nuove forme di partecipazione al dibattito
interno, instaurare una comunicazione diretta con gli associati, recepire le loro proposte i
suggerimenti, accogliere la loro disponibilità con gioia e interesse, attivare una rete tra noi e
le altre associazioni culturali presenti sul territorio, fra noi e le istituzioni. Per questo è
necessario aprire al dibattito e alla partecipazione mirata i nostri direttivi e creare gruppi di
lavoro: la scuola, la cultura, la comunicazione, la didattica, le tematiche giovanili e il
proselitismo.
Il nuovo programma 2012-2013 sarà scritto con il contributo di tutti e l’invito è proprio
quello di non rinunciare a quest’opportunità.
Vi invito fin d’ora a mandarci (a me, ai membri eletti del Direttivo: Maria Saracino, Maria
Giuzio, Salvatore Lucente e Augusto Larocca, al responsabile dei corsi e certificazioni,
Giuseppe Martoccia, insomma a chiunque sia più vicino a Voi) le vostre proposte e idee:
saranno tutte discusse e prese in considerazione. Via e-mail potete scrivermi:
info@afpotenza.it , così come io mi riprometto di inviarvi, dopo ogni Direttivo, una
relazione con la programmazione e le proposte, in modo da attivare concretamente una
partecipazione reciproca ed una interazione, che non si limiterà al comunicato e al sunto
della Assemblea generale. Noi tutti insieme siamo l’Alliance Française di Potenza!
Affinché la nostra partecipazione non sia volatile abbiamo bisogno di dare un luogo fisico in
cui sia visibile e concreta la frequentazione di Alliance da parte dei soci e dei simpatizzanti,
una sede in cui attrezzare sussidi e strumenti didattici, dalla biblioteca alla mediateca.
Dobbiamo tutti attivarci per ottenere, con il contributo delle istituzioni, una sede fisica in cui
operare e incontrare i nostri associati, ma soprattutto in cui presentare le nostre attività
didattiche e culturali.
La nostra associazione non può che crescere e consolidarsi ancora di più a partire dal nucleo
di insegnanti, studenti e cittadini amanti del francese che intorno a lei si sono incontrati.
Dobbiamo moltiplicare le opportunità d’incontro non solo legato alle iniziative linguistiche
e culturali, ma inventare occasioni ludiche e conviviali per rafforzare un gruppo che sta
crescendo intorno alle nostre attività.
C'è molto spazio per la nostra passione, diamole modo di crescere e radicare.
Con l'augurio più sincero e forte di buon lavoro a noi tutti

Lello Romano
presidente AF Potenza

