Orizzonti Ente Friuli nel Mondo

ENTE FRIULI NEL MONDO

tra passato e futuro
Auguri per i 100 anni del Fogolâr di Venezia

Pietro Pittaro

Cento candeline il 5 aprile. Questo il prestigioso traguardo raggiunto dal Fogolâr Furlan
di Venezia, primo centenario che vanta l’Ente
Friuli nel Mondo. L’ente, che tiene le fila di
tutte le nostre piccole ambasciate in Italia e
nel mondo intero, è stato lungimirante considerando che oggi i Fogolârs Furlans hanno
raggiunto quota 160. Sono oltre 100mila i
friulani che, tramite l’attività di questi sodalizi, trovano in ‘Friuli nel Mondo’ il proprio
organismo rappresentativo e privilegiato nel
tenere i collegamenti con la terra d’origine.
Un esercito stimato in oltre due milioni e
mezzo di persone che si prodiga per il Friuli,
per mantenere le relazioni umane, culturali
e commerciali, per diffondere le potenzialità
della nostra terra e l’immagine turistica.
Veicoli di promozione preziosi e attivi in tutti
i settori, dalle molteplici opportunità economiche e occupazionali.
“I rapporti tra emigrati e il Friuli continuano a essere ottimi – spiega Pietro Pittaro,
presidente dell’Ente Friuli nel Mondo –.
Anche le giovani generazioni, sebbene parte
integrante culturalmente, socialmente, professionalmente dei loro Paesi di residenza,
sentono forte il richiamo delle radici soprattutto se legato a progetti di tipo economico.
La regione vanta una ricchezza in queste
nostre piccole ‘ambasciate’ presenti in tutti
i continenti. E, al contempo, i Fogolârs guardano a noi con forte interesse, tenendosi
stretto il passato ma orientati al futuro. Basti
pensare alle continue richieste di apertura

di nuovi Fogolârs che provengono da ogni
parte del mondo. Noi stiamo lavorando per
dare impulso, energia e linfa a questi nostri
presidi e ai giovani che li animano. L’Ente
Friuli nel Mondo, con la forza e l’autorevolezza delle proprie ‘antenne’ dislocate al di
fuori dei confini regionali, continuerà ad arare il terreno per poter seminare, coltivare e
raccogliere tanti risultati importanti destinati
alle nuove generazioni”.
L’Ente Friuli nel Mondo fu la prima istituzione del suo genere in Italia e si è ufficialmente
costituito nell’estate del 1953 nel prestigioso
Salone del Parlamento del Castello di Udine.
Fu il primo Parlamento in Europa voluto
dall’allora ministro di origine friulana Tiziano
Tessitori. L’Ente Friuli nel Mondo, oltre a
mantenere salde le relazioni e ampliarle, sviluppa molti progetti. Eccone alcuni.
Il programma 2014
Sono tante e diversificate le iniziative 2014
promosse dall’Ente Friuli nel Mondo: Mosaic
dal Friûl che si terrà a Marbella in Spagna in
collaborazione con la Scuola Mosaicisti del
Friuli di Spilimbergo a fine aprile. Il 14 maggio è prevista la presentazione della Mostra
itinerante Il Friuli. Una Patria a Basilea e a
Friburgo (Svizzera) in occasione del 50° anniversario di fondazione del Fogolâr. Il Fogolâr
Furlan di Lione (Francia) commemorerà i
100 anni della Grande Guerra il prossimo
autunno. Spazio poi a Conoscendo il Friuli,
iniziativa promozionale del Circolo Friulano
di Santa Maria e del Fogolâr di Sobradinho
(Rio Grande do Sul - Brasile) e inaugurazione della nuova sede del Fogolâr della città.
Il Friuli, dal 23 al 27 luglio, ospiterà il
Congresso biennale della Federazione dei

Fogolârs Furlans del Canada, “Scopriamo
le Nostre Radici”, dove sono attesi oltre un
centinaio di corregionali che vivono in Canada. Quest’anno è stata scelta Pordenone
per ospitare l’XI Convention ed Incontro
Annuale dei Friulani nel Mondo che si terrà il
2 e 3 agosto.
In settembre sarà sviluppato il progetto Conferenza dei giovani corregionali del FVG in
Sud Africa per conto della Regione e a cura
delle 6 associazioni rappresentative dei corregionali all’estero. L’evento si terrà a Johannesburg e Cape Town, dal 21 al 28 settembre.
Durante i mesi invernali è calendarizzato
un incontro di giovani imprenditori friulani
all’estero organizzato in collaborazione con il
Gruppo Giovani di Confindustria Udine.
In novembre è prevista una missione in
Argentina con l’Arcivescovo di Udine, Mons.
Mazzocato, e incontri con i rappresentanti
dei Fogolârs Furlans del Sud America.
Tra le iniziative dedicate ai giovani anche
quest’anno si rinnova l’appuntamento con
il Corso di perfezionamento “Valori identitari e imprenditorialità” , giunto alla quinta
edizione. Il Corso d’introduzione all’Arte del
Mosaico e il LAB, Laboratorio internazionale
della Comunicazione, un soggiorno di studio
rivolto a corregionali residenti all’estero per
frequentare un Corso Superiore di Lingua e
Cultura Italiana che si svolgerà a Gemona del
Friuli dal 23 luglio al 14 agosto.
Queste sono solo alcune delle molteplici iniziative contemplate nel calendario dell’ente
che interseca e tesse relazioni culturali ed
economiche. Oltre a tutto il materiale digitale consultabile sul sito www.friulinelmondo.
com si possono vedere le lezioni di Blecs,
pillole di friulano.
P.D.D.

I 5 Fogolârs Furlans più longevi: Venezia che il 5 aprile ha tagliato il traguardo dei 100 anni,
a seguire ci sono Buenos Aires (1927), New York (1929), Toronto (1932) e La Plata (1936).
I 5 costituiti nel 2013: Saigon (Vietnam), Tokyo (Giappone), Pointe Noire (Congo Brazzaville),
Tulear (Madagascar) e Los Angeles (Usa).
I sodalizi di prossima apertura: Dublino (Irlanda); South West che include Texas, Oklahoma e New
Mexico; Quingdao (Cina), Stoccolma (Svezia). Da sottolineare che uno dei promotori del Fogolâr
statunitense del South West, che riunisce virtualmente tre stati, è stato promosso da un nome di
spicco, ovvero lo scienziato udinese Mauro Ferrari, famoso nell’ambito della ricerca sulle
nanotecnologie e nel campo della bioingegneria.
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