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IN QUESTO ULTIMO MESEABBIAMO:

DISCUSSO dell’innovativa sperimentazione «La città

inclusiva» all’interno dell’iniziativa «Rigenerazione urbana:

mobilità e vivibilità». Al talk ha presenziato anche Linda

Roveredo, assegnista di ricerca dell’Officina Rigenerare la

città e il territorio. Il progetto ideato e curato dai Professori

Christina Conti e Giovanni La Varra ha come obiettivo

quello di studiare, attraverso alcune analisi ad hoc, la

materia sfitta di Borgo Grazzano al fine di proporre

soluzioni volte a favorire i processi rigenerativi

indispensabili per la ripresa sociale ed economica della

città e dei suoi borghi.

19 SETTEMBRE 2019
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RI-SCOPERTO il rapporto tra le arti e la città nell’ultimo

appuntamento del ciclo «Voi siete qui», visitando i tesori

nascosti che Udine ha da offrire. Siamo partiti da Palazzo

Antonini-Maseri, saliti ai Musei del Castello nello splendido

Salone del Parlamento per poi terminare la visita

scoprendo le meraviglie dei saloni del Palazzo Municipale.

L’evento, come di consueto, si è concluso con la visita a

Casa Cavazzini. Il pubblico, guidato in un percorso

espositivo appositamente creato per la serata, ha avuto

inoltre il piacere di poter ascoltare la voce della

fisarmonica di Paolo Forte, campione italiano di

fisarmonica e compositore.



PILLOLE DI SALUTE: ‘’LA FILOSOFIA DEL

RUNNING SPIEGATA A PASSO DI CORSA’’
Dal mese di luglio, sul portale universitario sperimentale Orienta Salute

(www.orientasalute.it), è attivo un nuovo spazio interamente dedicato

alla prevenzione in una manciata di minuti. Sono infatti già disponibili i

primi prodotti audio finalizzati a sondare le conoscenze della gente su

tematiche legate alla salute e a chiedere infine l'intervento degli esperti

per fare chiarezza. L'obiettivo è offrire un contributo di certezza contro

le cosiddette "fake news" partendo dalle evidenze scientifiche e

utilizzando un format leggero e accessibile. Spazio, infine, agli

approfondimenti speciali realizzati tramite audio-interviste agli esperti.

Questo mese parliamo di sport con particolare attenzione alla corsa

vista soprattutto come opportunità per riflettere sulla nostra vita

interiore e rimetterne a posto i tasselli.

Al centro del ragionamento, il libro da poco dato alle stampe "La

filosofia del running spiegata a passo di corsa" di Luca Grion,

Professore associato di filosofia morale presso l'Università degli Studi di

Udine.

Puoi riascoltarlo qui.

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA?

3 OTTOBRE 2019 ore 18.30

SIMPOSI- DIALOGHI SUL NOSTRO TEMPO: ‘’GIOVANI IN FUGA

DAL FRIULI. Diagnosi e possibili problemiI’’

Saremo ospiti, presso il palazzo De Nordis di Cividale del Friuli alla

seconda di tre giornate della rassegna di incontri divulgativi organizzati

dal gruppo giovani della SOMSI di Cividale del Friuli (con il sostegno

del Comune di Cividale, di Civibank, del Consiglio Regionale e di

Cantiere Friuli). All’appuntamento saranno presenti Gian Pietro

Zaccomer, ricercatore in Geografia economico-politica presso il DILL

dell’Università di Udine e referente dell’Officina Demografia e Territorio,

Nicola Serio, responsabile Ufficio Studi Confartigianato, Imprese di

Udine, e Mauro Pascolini, delegato di Cantiere Friuli e docente di

Geografia dell’ateneo friulano.

https://www.orientasalute.it/audio-pillole-di-salute-spazio-alla-prevenzione/
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PRESENTAZIONE ‘’UNA GRANDE SPINTA’’: Il libro,

facente parte della collana “Quaderni di Cantiere” verrà

presentato presso la sala Valduga della Camera di

Commercio di Udine e di Pordenone. Gli autori Sandro

Fabbro, Elisabetta Paviotti e Domenico Tranquilli avranno

modo di illustrare ai presenti le analisi e le proposte per la

ricostruzione di una speranza di futuro per il territorio

friulano, dopo dieci anni di crisi. Parteciperanno anche il

presidente della Regione FVG Massiliano Fedriga, il Sindaco

di Udine Pietro Fontanini, il Presidente della Camera di

Commercio Giovanni Da Pozzo e il Direttore del

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Andrea

Garlatti.

4 OTTOBRE 2019 ore 16.00

PRESENTAZIONE ‘’NUOVA EMIGRAZIONE. La

propensione all’espatrio dei laureandi dell’Università di
Udine”: il libro della collana ‘’Quaderni di Cantiere’’, scritto

da Gian Pietro Zaccomer, ricercatore in Geografia

economico-politica all’Università di Udine, contiene i primi

risultati di un’indagine pluriennale che rileva le intenzioni di

espatrio degli studenti laureandi dell’ateneo. L’iniziativa,

inserita nel percorso di ricerca dell’Officina Demografia e

Territorio, intende presentare il fenomeno del «Brain Drain»

in Friuli e tentare di individuare proposte e possibili soluzioni

al problema. La presentazione avrà luogo presso la Sala

convegni della Fondazione Friuli, via Manin 15, Udine.

11 OTTOBRE 2019 ore 18.00
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