
Program
Miercus ai 7 di Otubar 18.30-20.00
Introduzion
Diego Navarria
President de Assemblee di Comunitât Lenghistiche.

Domande di autonomie
La tradizion autonomiste des comunitâts 
furlanis di front a la crisi istituzionâl dal Stât 
Giorgio Cavallo 
(Gurize, 1942), conseîr regjonâl dal F-VJ dal 1978 al 1993, assesôr 
in comun a Udin dal 1998 al 2008, President di LegaAmbiente FVG 
dal 1973 al 1997 e dal 2008 al 2011. Al è tra i fondadôrs di Radio 
Onde Furlane e si è simpri ocupât di cuestions ambientâls.

Miercus ai 14 di Otubar 18.30-20.00 
Fra autonomie e autodeterminazion: 
Friûl e Catalugne a confront 
Politiche, sisteme des autonomiis, tutele de 
lenghe di dôs Nazions cence Stât (par cumò)
William Cisilino
(Udin, 1974), laureât in Jurisprudence te Universitât dai studis di 
Triest, diretôr de Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, al è autôr di 
plusôrs monografiis e articui sientifics su la tutele des minorancis 
linguistichis in Europe.

Miercus ai 21 di Otubar 18.30-20.00
La autonomie par une gnove 
economie
Cuadri de economie dal Friûl, de Regjon F-VJ e 
dal NordEst tal XXI secul
Flavio Pressacco 
(Udin, 1944), professôr de Universitât di Udin, pro retôr vicjari 
de stesse Universitât dal 1987 al 1989. Prin Preside de Facoltât di 
Siencis Economichis e Bancjariis (1987-1993), Preside de Facoltà di 
Economie e Cumierç (1999-2005). Al à cjapât il Premi Internazionâl 
INA-Accademia dei Lincei 2005 pai studis di Economie des 
Sigurazions. President di Friulia (1994-1998) e di Medio Credito 
FVG (2005-2007).

Miercus ai 28 di Otubar 18.30-20.00 
Glesie e autonomie in Friûl
La part de glesie furlane te cuestion 
autonomiste
Guido Genero 
(Rusclêt 1947), laureât in teologjie e deventât predi tal 1971. Dal 
1992 al 1997 al è stât diretôr da l’ufizi liturgic de CEI e dal 1994 
Capelan di So Santitât. Oreprisint al insegne Liturgjie tal ISSR di 
Udin, te facoltât Teologjche dal Trivenit e tal seminari di Castelîr. 
Al è Vicjari Gjenerâl de Diocesi di Udin dal 2010.

Miercus ai 4 di Novembar 18.30-20.00
Think tank pa la autonomie 
Impuartance strategjche di une farie 
di ideis 
Federico Rossi 
(Vilecjaze, 1949), gjornalist e autôr di libris, al à studiât 
teologjie tal Seminari di Udin. Tai agns otante al à diret Radio 
Onde Furlane e “La Patrie dal Friûl”. Conseîr regjonâl dal 1988 
al 1993. Diretôr artistic de associazion culturâl “Colonos” e 
president dal Mittelfest. Dal 1996 al condus le trasmission “Gjal e 
copasse” su Radio Spazio 103.

Il cors al è a numar sierât, par partecipâ a si à di notâsi 
doprant la schede di adesion. Ducj i iscrits a varan une e-mail 
di conferme te stesse direzion che a àn mandade la note di 
iscrizion. 
A ducj i partecipants, a conclusion dal program di lezions, ur 
vignarâ dât un atestât di frecuence e il materiâl didatic metût 
a disposizion dai docents.
Par informazions scrivi a: aclagrame@libero.it

Di dì in dì, al devente simpri plui clâr par 
ducj che la politiche neocentralistiche dal Stât 
talian e menace di ridusi i spazis di specialitât 
de nestre Regjon, de riforme costituzionâl 
dal Senât ae citât metropolitane par Triest, de 
leç eletorâl dal Italicum aes sieltis de Rai sul 
furlan, ai decrets dal Sblocca Italia.
A son ducj passaçs che a sbassin i nivei di 
democrazie e che a passin parsore di chê 
“intese” tra Stât talian e Regjon F-VJ che e 
varès di jessi garantide de Costituzion.
Cence une fuarte mobilitazion popolâr 
su chestis tematichis, il pericul di pierdi 
l’autonomie, magari jentrant intune 
macroregjon dal “Triveneto”, al è une vore 
fuart.
Al è duncje strategjic incressi la cussience de 
nestre int e in particolâr di chei che a àn voie 
di confrontâsi cul mont de aministrazion e de 
ativitât publiche.
Al covente cjapâ sù une cognossince plene e 
direte de tradizion e de domande di autoguvier 
di chestis tieris e di chestis comunitâts. Cun 
chê di prontâ imprescj che a sedin  in stât di 
lei la realtât, a ducj i nivei (sociâl, economic, 
culturâl, politic, …), cu la lint de autonomie, o 
lin indenant cun chest secont cors di formazion, 
che al complete lis Lezions di Autonomie di 
Feagne, ma che al pues jessi considerât ancje 
un cors par so cont.

Lezions di autonomie 2.1



Comun 
di Basilian

Comun 
di Bertiûl

Comun 
di Cjarlins

Comun 
di Dolegne dai Cuei

Comun 
di Flaiban

Comun 
di Flumisel

Comun 
di Listize

Comun 
di Maran

Comun 
di Merêt di Tombe

Comun 
di Muçane

Comun 
di Prissinins

Comun 
di Rivis di Arcjan

Comun  
di Sedean

Comun 
di Tor di Zuin

Comun 
di Tramonçs Disot

Comun 
di Vît

La Grame Glesie Furlane La Patrie dal Friûl

Onde Furlane ILF Pre Checo Placerean
MuMuCEI

Universitât di Udin
Non/Nome _________________________________________

Cognon/Cognome __________________________________

Residence/Residenza ______________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Ent di apartignince/Ente di appartenenza ___________

____________________________________________________

Profession/Professione _____________________________

Numar di telefonin/Numero di cellulare ___________

____________________________________________________

Direzion e-mail/e-mail ____________________________

____________________________________________________

Il sotscrit al autorize, daûr dal decret legjislatîf 
196/03 e cambiaments seguitîfs, l’associazion cul-
turâl la Grame al tratament dai siei dâts personâi pai 
adempiments relatîfs al cors.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03 
e sucessive modifiche, l’associazione culturale La 
Grame al trattamento dei propri dati personali per 
gli adempimenti necessari in relazione al corso.

Date/Data
__________________________________

Firme/Firma
__________________________________

Par partecipâ al cors si à di mandâ l’adesion a che-
ste direzion e-mail: aclagrame@libero.it
Per partecipare al corso inviare l’adesione 
a questo indirizzo e-mail: aclagrame@libero.it

Lezions di 
autonomie
2nt cors di formazion
Spilimberc - Cjase dal student

Lezions di Autonomie
Schede di adesion/Scheda di adesione 

Cu la colaborazion e il patrocini 
dal Comun di Spilimberc


