
11 OTTORE 2019

IN QUESTO ULTIMO MESEABBIAMO:

PRESENTATO ‘’NUOVA EMIGRAZIONE’’: curato

dal Gian Pietro Zaccomer, docente di Geografia

economico-politica del DILL e pubblicato da Forum

Edizioni. Il volume presenta i primi risultati di

un’indagine basata sul questionario sviluppato per

‘Cantiere Friuli’ e sottoposto ai laureandi

dell’Ateneo friulano che intende rilevare le loro

intenzioni di espatrio per continuare gli studi o per

cercare un lavoro all’estero. È emerso che quasi il

44% dei laureandi prende in considerazione la

possibilità di trasferirsi all’estero per continuare a

studiare e/o per lavorare.

Ascolta l’intervista su Radio One Furlane!

4 OTTOBRE 2019
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PRESENTATO ‘’UNA GRANDE SPINTA’’: Il libro,

della collana “Quaderni di Cantiere” scritto da

Sandro Fabbro, Elisabetta Paviotti e Domenico

Tranquilli. Gli autori hanno illustrato l’impatto

devastante che i dieci anni di crisi hanno avuto sul

territorio friulano, ma hanno cercato anche di

prospettarne una possibile via d’uscita. Dal

Cantiere, attraverso il Quaderno, sono arrivate sul

tavolo della Regione alcune sollecitazioni:

indirizzare un piano straordinario di investimenti

anticiclici a partire dalla riqualificazione energetica

degli edifici obsoleti; attivare una nuova filiera

produttiva e riorganizzare il territorio dal punto di

vista istituzionale. Rivedi qui la presentazione

https://www.spreaker.com/user/ondefurlane/aa-05-11-2019-gnove-emigrazion
https://www.youtube.com/watch?v=M6rl4wMP63U&list=PLH-6XuZl96591HFTcXxTNrVhlMobzjJJc&index=1


OFFICINA WELFARE

Che cos'è il diabete e come può essere classificato?

Quali sono le differenze tra diabete 1 e 2 e quali le

possibilità di prevenzione e guarigione? Che cosa si

intende per "complicanze" e quale il ruolo

dell'alimentazione nella gestione di una patologia

così complessa e dai numeri tanto importanti sia a

livello nazionale che regionale? Attraverso un vero e

proprio viaggio a capitoli, realizzato con video-

interviste a professionisti sanitari, Orienta Salute

dedica un intero “Speciale” a questa malattia

indagandone gli aspetti più importanti e peculiari. E

nell’ottica di un’informazione ancora più completa, si

ricorda la sezione dedicata alle storie di tutte le

persone che hanno scelto di raccontare, attraverso il

portale, in che modo la patologia ha inciso sulla

propria vita e com’è stato possibile imparare a

gestirla al meglio.

15 NOVEMBRE 2019, ore 16.00

VERSO NUOVI PARADIGMI DI GOVERNO

LOCALE? Nell’ambito di Officina Autonomia e

Istituzione Cantiere Friuli propone una conferenza

presso il salone di Palazzo Antonini-Belgrado a

Udine. Si cercherà di illustrare quale potrebbe

essere il futuro del governo locale, tenendo conto

anche delle attuali condizioni. Alla conferenza

interverranno esperti sul tema dell’Università degli

Studi di Udine. A seguire, alla tavola rotonda

parteciperanno inoltre i consiglieri della Regione

FVG e il presidente Anci Domenico Favot.

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA?

https://www.orientasalute.it/


NOVITÀ IN ARRIVO…

www.uniud.it/cantierefriuli

CantiereFriuli

CantiereFriuli

cantierefriuli@uniud.it

OFFICINA MONTAGNA

Il bando di concorso La montagna friulana tra

criticità, squilibri e potenzialità: idee e progetti per

il futuro per l’assegno di ricerca è in fase di

valutazione. Nasce quindi una nuova officina, con

l’intento di esplorare non solo le opportunità dei

settori produttivi tradizionali della regione, ma

anche quelli relativi alla piccola industria, al

turismo e ai servizi di valorizzazione del paesaggio

e del territorio. L’obbiettivo cardine è una

riflessione legata a proposte progettuali per

rilanciare quei territori che presentano al contempo

da un lato debolezza e marginalità e dall’altro sono

momento di innovazione e sperimentazione di

modelli di sviluppo della montagna italiana.

OFFICINA SISTEMI DIGITALI

A breve verrà presentato il piano sulla nuova

micromobilità della città targata anche Cantiere

Friuli. Il progetto, strutturato sia sul fronte della

mobilità privata che sullo sharing, ha come

protagonista il monopattino elettrico e la sua

sperimentazione potrebbe partire già in primavera.

https://cantiere-friuli.uniud.it/
https://www.facebook.com/CantiereFriuli/
https://twitter.com/CantiereFriuli
mailto:cantierefriuli@uniud.it

