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Tre giorni di festa dedicati al
sapere

‘Conoscenza in festa’
animerà la città di
Udine per tre giorni,
dal 3 al 5 luglio

21/02/2015

Un grande evento dedicato alla

conoscenza, capace di

diventare un punto di

riferimento nazionale e di

coinvolgere, oltre all’Università

di Udine, che lo promuove,

l’intero territorio. Si chiamerà

‘Conoscenza in festa’ e animerà

la città di Udine per tre giorni,

dal 3 al 5 luglio. 

“E’ un progetto - spiega il rettore dell’Ateneo del Friuli, Alberto Felice De

Toni, nel corso di un’intervista concessa a Telefriuli andata in onda

mercoledì 11 - che intende mettere al centro dell’attenzione il tema del

sapere in tutta la sua filiera, dalle scuole al mondo del lavoro e delle

professioni. Si tratterà di un focus sui temi dell’insegnamento,

dell’apprendimento, della trasmissione e dell’impiego della conoscenza”.

Durante la ‘tre giorni’ si potrà assistere a dibattiti, incontri, workshop, ma il

tutto si configurerà anche come una vera e propria festa, capace di

coinvolgere la città, a partire dalla discussione delle lauree in piazza per

proseguire con una serie di appuntamenti pensati per interessare un vasto

pubblico. Tra le tante iniziative in cantiere c’è un’idea davvero originale,

legata al tema dell’insegnamento. “Stiamo lavorando - anticipa il professor

De Toni - a un appuntamento che si intitolerà ‘Io insegno strano’, centrato su

tutte le esperienze didattiche più innovative”.

Ma le sorprese non finiscono qui. “Attiveremo - aggiunge il rettore - un

‘Banco della conoscenza’, che farà il verso all’esperienza di gratuità legata al

‘Banco alimentare’, qui riproposta come idea di dono e scambio che sta

sostanzialmente alla base di tutte le esperienze didattiche”. Un progetto

innovativo e ambizioso, unico nel suo genere in Italia, che accenderà i

riflettori non soltanto sul nostro Ateneo, ma anche sulla città e l’intero

territorio friulano.
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