
6 LUGLIO 2019

IN QUESTO ULTIMO MESEABBIAMO:

DATO SEGUITO al Protocollo d'Intesa finalizzato

alla collaborazione e co-progettazione di nuovi

servizi e attività per rendere Udine una città a

misura di studente, comunità, abitante. Si è

discusso di micromobilità e dell’introduzione del

servizio di monopattino elettrico in città. Il Sindaco

di Udine, gli Assessori Barillari, Franz e l’Officina

Sistemi Digitali di Cantiere Friuli hanno analizzato

assieme le proposte progettuali degli studenti e

individuato un loro percorso di sviluppo.
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RI-SCOPERTO la città durante il terzo

appuntamento del ciclo «Voi siete qui»,

osservando opere artistiche e architettoniche che

hanno segnato la storia del Novecento a Udine.

Siamo partiti dall’ex collegio Toppo Wassermann e

giunti sino al piazzale XXVI luglio con il

Monumento alla Resistenza. L’evento si è

concluso con l’apertura serale straordinaria di

Casa Cavazzini e il dialogo con due artisti e

performer: Salvatore Iaconesi e Oriana Persico.



UNA GRANDE SPINTA. DOPO DIECI ANNI DI

CRISI, ANALISI E PROPOSTE PER RICOSTRUIRE

UNA SPERANZA DI FUTURO PER IL TERRITORIO

FRIULANO di Sandro Fabbro, Elisabetta Paviotti,

Domenico Tranquilli.

Sfoglia le prime pagine del libro e acquista il volume

LUGLIO 2019

NUOVA EMIGRAZIONE. LA PROPENSIONE 

ALL’ESPATRIO DEI LAUREANDI 

DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE di Gian Pietro 

Zaccomer.

L’emigrazione degli italiani, dopo un lungo periodo di 

stasi, è ripartita a seguito della recente crisi del 2007 

e, dal punto di vista quantitativo, sta assumendo 

connotati sempre più importanti. Contestualmente si 

assiste a una prolungata emorragia di persone 

altamente qualificate non adeguatamente compensata 

da quelle in entrata. Questo volume presenta i primi 

risultati di un’indagine basata su un questionario, 

sviluppato per ‘Cantiere Friuli’ e sottoposto ai 

laureandi dell’Ateneo friulano, che rileva le loro 

intenzioni di espatrio per continuare gli studi o per 

cercare un lavoro all’estero. 

Sfoglia le prime pagine del libro e acquista il volume

PUBBLICATO i primi volumi della collana «Quaderni

di Cantiere» edita dalla Forum Editrice Universitaria

Udinese

http://bit.ly/SFOGLIA_2
https://forumeditrice.it/carrello?id=cd1944709be7436c8ac56dd62c422e86
https://forumeditrice.it/percorsi/storia-e-societa/cantiere-friuli/nuova-emigrazione/sfoglia
https://forumeditrice.it/carrello?id=45061aa8cd1b422a88ad6a838789a26d


COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA?

www.uniud.it/cantierefriuli

CantiereFriuli

CantiereFriuli

cantierefriuli@uniud.it

PARTECIPARE AL LAB GEMONA – CANTIERE 

FRIULI VENEZIA GIULIA: idee e progetti per 

rilanciare l’Italia. Il Laboratorio è un corso 

superiore di lingua e cultura italiana ed è uno 

spazio di invenzioni creative. Il Lab realizza in una 

regione di frontiera strategie di pace e intese tra 

popoli e culture. Cantiere Friuli sarà uno dei main

sponsor della 57° edizione e avrà uno spazio 

dedicato il giorno 29 luglio ore 12. Mauro 

Pascolini, Mauro Pascolini, delegato al Territorio e 

al Progetto Cantiere Friuli dell'Università di Udine 

terrà una lezione agli studenti per presentare il 

progetto e raccontare loro il senso profondo 

dell’iniziativa dell’Ateneo Friulano. 

L’UNIVERSITÀ 

CRESCE BENE
LE IDEE

29 LUGLIO – 2 AGOSTO 2019

«I professori, i ricercatori, nelle loro diverse figure 

e articolazioni, quotidianamente producono lavori 

che hanno un legame forte con il territorio di 

riferimento, pur mantenendo una loro dimensione 

"universale"; basti pensare, e qui l'elenco sarebbe 

lunghissimo, alla sua costante presenza, anche se 

talvolta sotterranea o non ben identificabile, nelle 

innumerevoli iniziative in cui l'università è una 

protagonista condivisa; il piccolo e il quotidiano 

non hanno sempre visibilità, ma producono legami 

forti e radicamento solido.» Mauro Pascolini, 

Messaggero Veneto 20/07/2019
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