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Cultura come sviluppo
Paola Treppo

NOSTRO SERVIZIO

Beni artistici, l’esempio e il dinamismodell’Istituto universitario diCividale

CIVIDALE - Oltre all'innova-
zione, le categorie professio-
nali, gli enti locali e le orga-
nizzazioni sindacali puntano
sulla formazione per uscire
dalla crisi e trovare uno spa-
zio nelmondo del lavoro.
In Friuli, per chi vuole
affrontare dei percorsi di mi-
glioramento e accrescimento
delle proprie competenze,
l'offerta è vastissima: dai cor-
si brevi a quelli medio-lunghi
organizzati dagli enti di for-
mazione, che sono oltre 40,
fino alle scuole d'eccellenza.
Tra gli istituti c'è quello di
specializzazione in beni stori-
co-artistici dell'Università di
Udine che nel 2011 ha rag-
giunto il suo quindicesimo
anno di attività e che la sua
sede a Cividale. Dalla sua
istituzione e fino a 2 anni fa,
la scuola è stata diretta da
Stefania Mason, alla quale
dal 2010 è subentrata Cateri-
na Furlan.
L'attuale vicedirettore è
Flavio Fergonzi, docente di
storia dell'arte contempora-

nea, mentre Daniela Fabrici
ricopre il ruolo di segretaria.
«Gli iscritti sono una ventina,
numero di tutto rilievo specie
se confrontato con quello di
altre università a noi vicine -
spiega la Furlan -. Una deci-
na di loro si diplomerà ad
aprile, nella sede di Cividale.
Ma di allievi, a tutt'oggi, ne

abbiamo diplomati più di cen-
to, provenienti da tutte le
parti d'Italia e uno persino
dalMessico, FabianDagober-
to Garcia Huerta». Da cinque
anni la sede didattica della
scuola si trova a Cividale,
dove l'amministrazione comu-
nale ha messo a disposizione
parte dell'ex-convento delle

Orsoline, splendida struttura
ricca di storia, ubicata nel
cuore della città, tra duomo e
il celeberrimoTempietto Lon-
gobardo. «La scuola si propo-
ne di formare specialisti nel
settore della tutela, gestione
e valorizzazione del patrimo-
nio storico-artistico che in
Italia è ricchissimo».
È suddivisa in due indiriz-
zi, medievale-moderno e con-
temporaneo e, dopo la recen-
te riforma, è strutturata in
crediti, in analogia con i corsi
universitari. Sono previste,
inoltre, attività di tirocinio
presso qualificate istituzioni
pubbliche e private, italiane
e straniere. «A questo propo-
sito, ricordo che sono più di
un centinaio le istituzioni con
cui abbiamo sottoscritto con-
vezioni finalizzate al comple-
tamento della preparazione
dei nostri allievi». I rapporti
tra Comune e Università so-
no regolati da una convenzio-
ne, di durata quinquennale,
che si rinnova tacitamente
salvo disdetta di una delle
parti.
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