
 

 

 

 

INCONTRANDO E COINVOLGENDO ESPERIENZE 

Seminario di studi sull’emigrazione 
dei corregionali del Friuli Venezia Giulia in Europa 

 

 

L’Ente Friuli nel Mondo, in collaborazione con le Associazioni riconosciute dei corregionali all’estero 
(Alef, Clape nel mondo, Eraple, Ente Friuli nel Mondo, Giuliani nel mondo, Efasce - Pordenonesi nel 
mondo, Unione Emigranti Sloveni del FVG), organizza SABATO 11 DICEMBRE 2021 presso lo 
Stadio Friuli – Dacia Arena Meeting Center, un convegno a numero chiuso per giovani di età tra 18 
e 40 anni originari del FVG, di recente o vecchia emigrazione in Europa. 

 

 

Scadenza per compilare il modulo online  

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 

 

Con il contributo di: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero 

 

Per informazioni: info@friulinelmondo.com 

 

Presentazione 
 
Il seminario di studi sull’emigrazione dei corregionali del Friuli Venezia Giulia in Europa 

INCONTRANDO E COINVOLGENDO ESPERIENZE ha lo scopo di intercettare e coinvolgere 

giovani corregionali del FVG di recente o di vecchia emigrazione, di età compresa tra i 18 e i 40 

anni, aderenti o meno ad associazioni di corregionali esistenti all’estero, al fine di creare una 

propositiva rete di contatti ed esperienze in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 

mailto:info@friulinelmondo.com


PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Ad una prima sessione dei lavori, che si terrà nel mese di novembre a Bruxelles e che coinvolgerà i 
rappresentanti delle Associazioni dei corregionali e alcuni esperti, farà seguito il convegno a Udine 
alla presenza dei candidati selezionati, con il seguente programma: 

Venerdì 10 dicembre 2021  

Ore 17.30 benvenuto e incontro dei partecipanti con le istituzioni regionali a Udine 

Ore 19:30 cena 

Sabato 11 dicembre 2021  

Convegno:  
i lavori si svolgeranno a Udine presso lo Stadio Friuli - Dacia Arena Meeting Center (Piazzale 
Repubblica Argentina n. 3) a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 22:30 
 
Ore 10:00 - 12:00 apertura lavori  
Ore 12:30 pranzo 
Ore 14:00 - 18:00 dibattito e confronti con i partecipanti, i relatori e gli esperti 
Ore 18:30 cena a buffet  
Ore 20:00 ingresso in tribuna stadio con interviste ai partecipanti e conclusione lavori 
 
A seguire i partecipanti accreditati al convegno potranno assistere all’incontro di Serie A Udinese-
Milan. 
 
 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI:  

- appartenenza ad una associazione di corregionali all’estero; 
- coinvolgimento nelle comunità degli italiani all’estero; 
- esperienze maturate a livello accademico ovvero nella predisposizione di iniziative a favore 

di corregionali all’estero; 
- eventuali pubblicazioni o articoli di stampa sull’emigrazione. 
 

Non sono ammesse domande di persone provenienti dall’Italia. 
 
L’organizzazione si farà carico delle spese di viaggio (biglietti aerei, ferroviari e bus acquistati 
dall’Ente Friuli nel Mondo) - per l’andata venerdì 10/12/21, per il ritorno domenica 12/12 - da e per 
le città europee di provenienza (escluse città italiane), della cena del venerdì sera e del vitto per 
l’intera giornata di sabato 11/12/21.  L’organizzazione inoltre, previa valutazione dei singoli casi, si 
farà carico del pernottamento in hotel - per le notti di venerdì 10 e sabato 11 dicembre - per coloro 
che non potranno essere ospitati presso parenti/amici in Regione.   
Saranno concordate in seguito le modalità relative al rimborso del transfer da e per aeroporto a 
fronte di relativo giustificativo di spesa, nei casi in cui non sia previsto l’utilizzo dell’apposita navetta. 
 
Costi/penali per eventuali cambi di data dei biglietti relativi ai servizi di trasporto di cui sopra 
sono a carico dei singoli richiedenti: gli eventuali interessati dovranno rivolgersi direttamente 
all’agenzia di viaggio incaricata. 
 
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE dovranno pervenire ENTRO DOMENICA 14 NOVEMBRE 
2021 solo ed esclusivamente tramite la compilazione del questionario online raggiungibile al 
seguente link: 
 
https://forms.gle/bQXgfHgisqQyak2W9 
 
L’Ente Friuli nel Mondo comunicherà l’ammissione al convegno entro mercoledì 24/11/2021 agli 
indirizzi email dei selezionati. Le decisioni dell’organizzazione sono insindacabili. 
       

https://forms.gle/bQXgfHgisqQyak2W9

