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'Officine democratiche' chiude la
lunga estate democratica in Fvg
Udine - Tre giorni di dibattiti su giovani, ambiente e
diritti, dal 26 al 28 settembre

24/09/2014

Dopodomani - venerdì 26 settembre - a Udine, alle ore 18 al Teatro San

Giorgio, si terrà l'evento di inaugurazione di "Officine democratiche 2014", in

programma nel capoluogo friulano dal 26 al 28 settembre, con numerosi

incontri al Teatro San Giorgio e alla libreria Feltrinelli. All'evento di apertura

interverranno la presidente della Regione e vicesegretaria nazionale del Pd

Debora Serracchiani e il vicesindaco di Udine Carlo Giacomello. Seguirà, alle

18.30, un dibattito sul tema "Giovani: sfide, visioni, opportunità", durante il

quale i protagonisti saranno alcuni studenti italiani all'estero e altrettanti

studenti stranieri in Italia, che racconteranno le proprie esperienze,

confrontandosi, tra gli altri, con Debora Serracchiani e il rettore

dell'Università di Udine Alberto Felice De Toni.

Saranno questi due appuntamenti, venerdì 26 settembre, a caratterizzare la

giornata inaugurale di "Officine democratiche 2014", che proseguirà con

numerose altre occasioni di dibattito nelle giornate di sabato 27 e domenica

28 settembre. Tre i temi principali che caratterizzeranno gli incontri:

giovani, ambiente e diritti. Ampio spazio sarà poi dedicato anche alle due

grandi riforme che la Regione sta realizzando in questi mesi in Fvg, quella

sanitaria e degli enti locali, che verranno illustrate dagli assessori regionali

competenti.

Numerosi gli ospiti della tre giorni udinese, dalla segretaria regionale del Pd

Fvg Antonella Grim alle eurodeputate Isabella De Monte e Cécile Kyenge, dai

deputati democratici Paolo Coppola e Gianna Malisani agli assessori regionali

Maria Sandra Telesca, Mariagrazia Santoro e Paolo Panontin, al sindaco di

Udine Furio Honsell. Ai dibattiti parteciperanno anche esponenti del mondo

accademico e della ricerca, scrittori e giornalisti impegnati sulle tematiche

giovanili, esperti di pari opportunità e diritti gay. Ci sarà anche spazio per

alcuni momenti conviviali, accompagnati da buona musica. Il programma

dettagliato degli eventi (allegato anche al presente comunicato stampa) è

consultabile sul sito internet del Pd di Udine, all'indirizzo www.pd.udine.it.
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"Officine democratiche" chiude la lunga estate democratica in Fvg,

caratterizzata da 14 feste organizzate in tutte e quattro le Province della

regione grazie al prezioso contributo di centinaia di volontari, che hanno

coniugato momenti di dibattito politico con ospiti nazionali di rilievo,

musica, buon cibo e divertimento. 
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