
Seminario di studi sull’emigrazione dei corregionali del FVG in Europa 

Incontrando e coinvolgendo esperienze 
PROGRAMMA CONVEGNO  

Udine, venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021 
 

VENERDI’ 10 dicembre  

 
Ore 18:00 Saluto ufficiale del Sindaco di Udine, On. Pietro Fontanini e delle Autorità  
presso Sala Ajace, Palazzo D’Aronco, adiacente la Loggia del Lionello a Udine 
(ingresso da Piazza Libertà) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SABATO 11 dicembre presso Stadio Friuli - Dacia Arena Meeting Center, 

Ingresso stampa/autorità – Porta M (alle spalle della tribuna centrale) 
 
Ore 10:00 Benvenuto  

 Walk About Dacia Arena (foto e visita guidata in aree off-limits) e welcome 
coffee 

Ore 11:00 Inizio lavori 

 Saluto del Presidente di Friuli nel Mondo, Loris Basso, Ente capofila del 
progetto 

 Intervento del Presidente del Consiglio regionale, Mauro Zanin  

 Introduzione del Coordinatore del Progetto, Luigi Papais, consigliere EFNM 
e CGIE “Come creare reti di giovani corregionali in Europa, coinvolgendoli 
nell’associazionismo di emigrazione e nel processo di internazionalizzazione 
del FVG” 

Ore 11:30 Inizio interventi programmati 

 Prof. Gian Pietro Zaccomer, Ricercatore Università di Udine “La propensione 
delle alte professionalità ad espatriare prima e durante la pandemia” 

 Dott. Massimo De Liva autore di Friûlout. “Come attirare i talenti in Friuli” 

 Intervento di Delfina Licata, Capo redattrice del Rapporto Italiani nel Mondo 

”La mobilità italiana e quella del Friuli Venezia Giulia oggi” 

 
Ore 13:00 Pausa pranzo  

 Pranzo di lavoro presso Portopiccolo Manager Club  
 
Ore 14:15 Ripresa dei lavori 

 Prof.ssa Raffaella Bombi, ordinaria di Linguistica, proff. Francesco Costantini 

e Francesco Zuin, Università di Udine, “Il ruolo delle Università: formazione 

e mantenimento delle radici” 

 Relazioni dei giovani partecipanti sul tema del Convegno con particolare 
riferimento ai loro ambiti territoriali e alle considerazioni sugli interventi 
della mattinata. Suggerimenti e proposte (15 minuti per intervento) 

 Considerazioni finali a cura dei Presidenti delle Associazioni dei corregionali 
(o loro rappresentanti) 

 
Nel corso dei lavori sono previsti gli interventi dell’Assessore Regionale alle 
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, corregionali all’estero e 
immigrazione, Pierpaolo Roberti, del Presidente della Regione FVG, Massimiliano 
Fedriga e di altre Autorità 
 

Ore 18:30 Conclusione lavori  
18:45 Cena presso Udinese Club House 
20:00  Ingresso in Tribuna Centrale/Laterale Sud per interviste con Udinese TV e a 

seguire possibilità di assistere alla partita Udinese-Milan 
23:00  Transfer per raggiungere l’Hotel Friuli – pick up presso Ingresso 

stampa/autorità – Porta M 
 
IMPORTANTE: Nel rispetto della vigente normativa, per partecipare agli eventi è 
necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS (Certificazione verde rafforzata) 
ottenuto da vaccinazione Covid-19 o da guarigione nei 6 mesi precedenti. 
 

                                                         


