
 

  
 
 
 
 
L a S.I.DE.F. , Società  Italiana  dei  Francesisti ,  è  stata  fondata  a  Napoli  nel  1969              

dalla  comm.  Isp. Ortensia  Ruggiero  (nata  a  Venezia  nel  1914  da  genitori  napoletani,  e  vissuta  per                 
anni  a  Roma,  dove  si  è  spenta  nel  2005).  La  “signorina  Ruggiero”,  come  tutti  i  Soci  erano  soliti                   
chiamarla,  volle  fortemente  la  realizzazione  di  un  Sodalizio  che,  come  si  legge  nell’art.  2  dello                
Statuto,  favorisse  «gli  scambi  culturali  tra  l’Italia  e  la  Francia»  e  diffondesse  «nei  due  Paesi  la                 
rispettiva  cultura,  con  manifestazioni  ed  iniziative  varie  (conferenze,  corsi,  incontri,  seminari  ecc.)».             
A  tale  scopo  dedicò  l’intera  vita  a  questa  sua  creatura,  riuscendo  a  costruire  una  realtà  culturale  di                  
valenza  internazionale,  con  sedi  in  quasi  tutti  i  capoluoghi  d’Italia  (da  Alessandria  a  Palermo).               
Molteplici  e  varie  le  attività  svolte  dalle  varie  sedi,  con  conversazioni  letterarie,  lezioni  didattiche,               
progetti  istituzionali.  Di  grande  rilievo  quelle  svolte  dalla  sede  di  Roma:  se  oggi  nelle  scuole  la                 
lingua  francese  è  ancora  diffusa  lo  dobbiamo  proprio  all’impegno  dell’Associazione  e  della  sua              
fondatrice,  attraverso  proposte  di  legge  successivamente  approvate.  A  ciò  ha  contribuito  in  maniera              
pregnante  il  carisma,  la  personalità  e  la  cultura  della  “signorina”  e  dei  collaboratori  da  Lei  scelti.                 
Del  resto  Ortensia  Ruggiero  vantava  un curriculum  vitae  davvero  prestigioso:  diplomata  e  poi              
laureata  in  Lingua  e  Letteratura  francese  all’Istituto  Orientale  di  Napoli,  laureata  in  Lettere  a               
Genova,  Docteur  és  Lettres  presso  la  Sorbona  di  Parigi,  docente  e  lettrice  -  assistendo  il  prof.                 
Giacomo  Cavallucci,  poi  divenuto  Rettore  -  all’allora  Istituto  Orientale  di  Napoli,  ordinaria  di              
Lingua  e  Letteratura  francese  nei  licei  (insegnò  anche  al  Liceo  Scientifico  Giuseppe  Mercalli  di               
Napoli),  Ispettrice  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  fondatrice  della  suddetta  S.I.DE.F  -  di  cui               
è  stata  Segretario  generale  fino  al  1992  e,  in  seguito,  Presidente  onorario  -  e  della  Section  Italienne                  
dell’A.M.O.P.A.,  Association  de  l’Ordre  des  Palmes  Académiques  -  di  cui  fu  Presidente  fino  al               
2002.  Numerosissime  le  onorificenze  italiane  e  straniere:  Commendatore  al  Merito  della  Repubblica             
Italiana,  Lauréate  de  l’Académie  Française,  Commandeur  dans  l’Ordre  des  Palmes  Académiques,            
Officier  dans  l’Ordre  du  Mérite  National  de  la  République  Française,  Médaille  de  vermeil  de               
l’Académie  Française,  Chevalier  dans  l’Ordre  des  Arts  e  des  Lettres.  Vincitrice  nel  1966  del  Prix  de                 
la   Langue   Française.   
 

S egretario  Generale  in  carica,  al  suo  quarto  mandato,  è  il  dott. Aldo  Antonio  Cobianchi ,                 
critico  e  promotore  culturale  napoletano,  succeduto  al  ch.mo  prof. Jean-Paul  de  Nola ,  docente              
dell’Università   di   Palermo,   attuale   Presidente   onorario.   
 

L a  SI.DE.F.  si  riunisce  a  livello  nazionale  una  volta  l’anno  in  occasione  dell’Assemblea              
generale.  Durante  tale  incontro,  oltre  alle  comunicazioni  del  Segretario  generale  e  alle  discussioni  di               
prammatica,  i  Fiduciari  provenienti  da  tutt’Italia  espongono  quanto  svolto  nell’Anno  Sociale  appena             
concluso  e  prospettano  le  attività  previste  nei  mesi  successivi.  Inoltre,  viene  presentato  la  “rivista”               
annuale Rencontres (Ed.  Saletta  dell’Uva),  da  distribuire  fra  i  Soci  tutti,  contenente  diversi  saggi               
scelti  sulla  cultura  francese  e  francofona  (letteratura,  arte,  costume,…)  elaborati  dai  membri             
dell’Associazione  e  da  noti  esperti  del  settore  (docenti  universitari,  scrittori,  giornalisti,…),  oltre             
agli  articoli  relativi  alle  manifestazioni  e/o  altro  realizzate  dalle  singole  sezioni.  Ogni  quattro  anni               
viene  organizzato  un  congresso  internazionale  su  tematiche  relative  all’operato  dell’Associazione           
(l’ultimo  a  Salerno  nel  2018),  con  relatori  di  grande  spessore.  In  Estate  si  programma  un  viaggio                 
all’estero,   cui   possono   partecipare   i   Soci   tutti.   



Oggi  la  S.I.DE.F.  è  presente  in  Liguria  (Savona  e  San  Remo),  Piemonte  (Alessandria-Casale              
Monferrato),  Lombardia  (Bergamo  e  Milano-Gallarate),  Emilia  Romagna  (Rimini),  Lazio  (Roma),           
Marche-Abruzzo  (Avezzano-L’Aquila),  Campania  (Benevento,  Caserta,  Napoli  e  Salerno),         
Calabria-Sicilia  (Palermo-Catania-Reggio  Calabria-Catanzaro).  In  ogni  sede  vengono  programmate         
diverse  attività,  molto  spesso  legate  a  precipui,  storici  legami  col  mondo  francese.  In  quasi  tutte                
vengono  organizzati  incontri  culturali,  con  conversazioni,  conferenze,  spettacoli.  Ogni  Sezione,           
attraverso  l’indirizzo  dato  dal  proprio  Fiduciario,  è  assolutamente  libera  di  progettare  l’elenco  delle              
manifestazioni  da  porre  in  essere,  la  calendarizzazione  di  esse,  le  eventuali  collaborazioni  da              
stipulare  con  enti,  fondazioni  e  istituzioni,  nel  rispetto  dello  Statuto  e  dell’autonomia             
dell’Associazione.   

 
Notevole  l’impegno  del  Sodalizio  a  livello  nazionale,  con  interrogazioni  parlamentari  e            

proposte  di  legge  per  la  salvaguardia  e  la  diffusione  della  seconda  lingua  straniera  nelle  scuole.  In                 
particolar  modo,  seguendo  i  principi  statutari,  l’Associazione  collabora  con  le  Scuole  e  le  Università               
di  tutta  Italia  e  dell’Estero,  promuovendo  borse  di  studio  e  soggiorni  di  studio  all’estero  riservati                
agli  studenti,  scegliendo  di  privilegiare  coloro  che  hanno  mostrato  indiscusso  impegno  nello  studio,              
hanno  possibilità  economiche  più  svantaggiate  e  difficoltà  familiari  o  sociali  rilevanti.  In  tale              
ambito  si  inseriscono  anche  i  premi  e  gli  attestati,  con  valore  curricolare,  che  la  S.I.DE.F.  consegna                 
agli  alunni  che  hanno  ottenuto  il  miglior  voto  in  Francese  alla  fine  dell’ultimo  anno  scolastico,                
mostrando   preparazione   e   passione   per   la   cultura.   

 
L’esempio  e  l’operato  della  Ruggiero  hanno  sviluppato  una  forte  unione  tra  i  Soci,  tale  da                

creare  una  vera  e  propria  “famiglia”,  in  cui  l’amicizia,  la  solidarietà,  la  comunione  d’intenti  e  di                 
sensibilità  sono  un  caposaldo,  da  diffondere  e  salvaguardare.  Profonda  e  strettissima  la             
collaborazione  con  l’A.M.O.P.A.,  Association  de  l’Ordre  des  Palmes  Académiques,  ITALIA           
presieduta  dall’Isp.  Ida  Rampolla  del  Tindaro  Dominici,  Socio  e  componente  del  Consiglio  direttivo              
della   S.I.DE.F..   Numerosissimi   i   membri   del   Sodalizio   insigniti   del   prestigioso   riconoscimento.  
 

I n  occasione  dei  quarant’anni  dalla  fondazione,  è  stato  organizzato  a  Napoli,  città  in  cui  la                
S.I.DE.F.  fu  fondata,  un  evento  internazionale,  dal  9  all’11  ottobre  2009,  presso  il  Real  Orto                
Botanico  (voluto  dal  re  francese  Giuseppe  Napoleone  nel  1807)  dell’Università  degli  Studi  di              
Napoli  Federico  II,  con  un  congresso  a  cui  hanno  partecipato  i  Soci  di  tutt’Italia,  studiosi  stranieri,                 
autorità   e   diplomatici   dei   diversi   paesi   francofoni.   
Durante  la  manifestazione  è  stata  presentata  ufficialmente  la medaglia  commemorativa  che  il             
Presidente  della  Repubblica  Giorgio  Napolitano  ha  voluto  destinare  alla  Società  dei            
Francesisti   quale   Suo   premio   di   rappresentanza   nel   quarantennale   di   costituzione .   
 

N on  ci  sono  vincoli  particolari  per  iscriversi  al  sodalizio  in  oggetto.  Basta  avere  a  cuore  la                 
cultura   francese   ed   impegnarsi   attivamente   all’interno   dell’Associazione.   
La  domanda  d’iscrizione  –  che  consiste  nella  compilazione  di  una  semplice  scheda  con  i  dati                
personali  e  le  motivazioni  che  spingono  il  richiedente  a  far  parte  del  sodalizio  –  viene  presentata  dal                  
Fiduciario   provinciale   ed   esaminata   e   approvata   dal   Consiglio   direttivo.  
 

P er   ogni   eventuale   delucidazione   è   possibile   contattare   la   Segreteria   centrale:  
Sede   legale    via   Giotto,   13   -    81100   Caserta   
Sede   di   rappresentanza    Liceo   Statale   Alessandro   Manzoni,    via   Alcide   De   Gasperi   81100   -   Caserta   
cell.    +39   335   6252230   
e-mail     coala28@yahoo.it  
blog    www.francesisti.blogspot.it              facebook    Sidef   -   Società   Italiana   dei   Francesisti   
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