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Si è chiuso in questi giorni il cor-
so di perfezionamento post lau-
rea “Valori identitari e impren-
ditorialità” organizzato dall’uni-
versità di Udine e riservato a 12
discendenti di emigranti friula-
ni in Sudamerica. La quarta edi-
zione ha visto la collaborazio-
ne, oltre che della Fondazione
Crup, anche della Cciaa di Udi-
ne, dell’ente Friuli nel Mondo,
dell’Associazione piccole e me-
die imprese di Udine, dell’Acca-
demia Italiana della Cucina del
Fvg, di Turismo Fvg e dell’Asso-
ciazione Cooperative Friulane
di Udine. A tal proposito, il pre-
sidente Flavio Sialino ha sottoli-

neato: «Fin dalla sua prima edi-
zione il mondo della coopera-
zione ha riconosciuto nell’ini-
ziativa un importante momen-
to di confronto con friulani di
terza, quarta o successive gene-
razioni, che mantengono le ra-
dici culturali originarie, ma che
vivono immersi in contesti so-
ciali diversi. Non solo un con-
fronto culturale, ma anche un
momento per proporre la reci-
proca conoscenza sulle eccel-
lenze economiche e produttive
dei rispettivi Paesi. Non va di-
menticato – ha aggiunto Sialino
-, che questi 12 corsisti saranno
sicuramente i migliori amba-

sciatori del Made in Friuli nei lo-
ro paesi di provenienza».

L’Associazione Cooperative
Friulane ha fatto conoscere ai
corsisti non solo un modello so-
cietario, quello cooperativo, as-
sai peculiare e con una forte ca-
pacità di intercettare l’esigenza
di fare impresa, coniugandola
con il rispetto di valori di solida-
rietà, sussidiarietà e mutualità.
Ma è stata anche in grado di far
conoscere meglio le produzioni
della cooperazione, in partico-
lare quelle agroalimentari, che
rendono la nostra economia co-
sì sviluppata e apprezzata. Siali-
no si è auspicato che l’esperien-

Figli di emigranti a lezione di imprenditoria
Successo della nuova edizione del corso coordinato dall’Associazione delle cooperative friulane

za possa continuare pure in fu-
turo, formando ancora giovani
in grado di far propri i valori
dell’imprenditoria friulana, che
tanti successi ha ottenuto nel
mondo, ed esportarli oltre ocea-
no.

Nel chiudere il percorso for-
mativo, Sialino ha ringraziato le
cooperative e i consorzi che, in
questa edizione del Corso, han-
no dato la disponibilità a ospita-
re i giovani e a seguirli nei loro
studi: Bio-Res., Vettori Ultra-
mondo, Sant’Angela Merici,
Consorzio di Bonifica Bassa
Friulana e Consorzio di Bonifi-
ca Ledra Tagliamento.
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