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Favorire e consolidare l’impulso identitario,
sviluppando nello stesso tempo una cultura
aperta all’innovazione e all’imprenditorialità
per costruire know how spendibile al ritorno
nel Paese di provenienza. Con questo obiettivo
l’universitàdiUdinehaavviatoilcorsodiperfe-
zionamentoValori identitarie imprenditorialità,
inauguratoieriallapresenzadei12corsistisele-
zionati, 7 argentini e 5 brasiliani, tutti discen-
denti da emigranti friulani in Sudamerica. Il
corso è stato avviato con la collaborazione del-
l’EnteFriulinelMondo,ilsostegnodell’Erdisu,
ediConfindustria,Associazione Pmie Associa-
zione Cooperative friulane di Udine che hanno
coordinato il tirocinio.

Dopo aver rivolto agli studenti «un grande
benvenuto nell’università del Friuli», il rettore
Cristiana Compagno ha ricordato la qualità di
questo corso, «output di un grande progetto di
ricercanazionale che vedecoinvolti 5 atenei», e
lacui«marciainpiùstanell’unirel’insegnamen-
to delle tecniche di management allo studio dei
contesti culturali,e nell’otticadi unamodernità
sostenibile, ossia di un diverso approccio allo
sviluppoeconomico,nonpiùbasatosullacresci-
ta dissipativa».

«Un’inizia-
tiva nuova e
straordinaria
– ha commen-
tato l’assesso-
re regionale
Roberto Moli-
naro–chepuò
essere model-
loquandocisi
interroga su
come mante-
nere i rappor-
ticongliitalia-
ni emigrati in
tutto il mon-
do».

Inunmomento di crisi economica globale, «la
ricettachesipuòcogliere–haaggiuntoMolinaro
– è lamessa a servizio deivalori di questa terra, i
cuiemigrantihanno saputoaffermarsi incinque
continenti».

«Un’iniziativa– hadetto il presidente dell’En-
te Friuli nel Mondo, Giorgio Santuz – che mette
inattounaverapoliticadi raccordoconlenuove
generazioni». In quanto ai laureati selezionati,

«essere con-
sapevoli di
provenire da
un territorio
che ha una
sua lingua e
cultura, con
tratti assolu-
tamente pe-
culiari—ave-
va detto San-
tuz in un pre-
cedente in-
contro ai gio-
vani–rappre-
senta un se-
gno distinti-

vo e conferisce valore aggiunto alla vostra pro-
fessionalità».

«L’attrattività internazionale dell’ateneo di
Udine e la scommessa sulla vocazione identita-
ria e imprenditoriale» è stata rimarcata da Vin-
cenzoOrioles,coordinatoredell’Unitàdiricerca
del progetto nazionale Firb per Udine, da cui è
natoilcorso.Ildirettoredell’EnteFriulinelMon-
do,FabrizioCigolot,haricordato laconvenzione
in essereconl’ateneo diUdine ilcui obiettivoè
«unireleforzesuunaseriediproposteeproget-
ti come questo, portando avanti l’idea di una
nuova friulanità capace di unire tutti i friulani
nelmondo».«Un’iniziativa–haaggiuntoilpresi-
dentedell’ErdisudiUdine,AdrianoIoan–nata
da un ateneo come quello diUdine volutodalla
gentealserviziodel territorio,macapacedian-
dareoltreiconfini».Ilvicedirettoredeldiparti-
mento di Glottologia e filologia classica, Fabio
Vendruscolo,haricordatoinfineanche«ildina-
mismo pionieristico delle modalità didattiche
del corso».

I sette giovani corsisti argentini sono: Hugo
Orlando Bernardis; Marianela Fabiola Bianchi;
Mauricio Angel Candotto; Maria Florencia Co-
lomba Vicini; Ricardo Ariel Da Dalt; Carlos Al-
berto Giavay Waiss; Maria Eugenia Scagnetti.
DalBrasile provengono:VivianBeltrame; Paula
CassolBaldissera;CezarAugustoCopetti;Maria-
no Bertoldo Simonetti; Salina Zanini Cechin. Il
corso(250ore,dicui120ditirocinio,delvaloredi
30 crediti formativi universitari), si svolge su un
modello didattico blended, ossia con lezioni on
line in e-learning, lezioni in presenza, tirocini,
conferenzeeseminari(http://corsofirb.uniud.it/).

I dodici giovani laureati discendenti di emigranti friulani in Brasile
e Argentina ieri alla presentazione del corso di perfezionamento

Inaugurata l’iniziativa dell’Ateneo e di Friuli nel Mondo, che vede ammessi dodici laureati selezionati provenienti da Argentina e Brasile

Emigrati, corso all’università per i discendenti
“Valori identitari e imprenditorialità” per una cultura aperta all’innovazione
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