
YOUNG ADULTS 2019

Pordenone 14 – 29 LUGLIO

Il soggiorno culturale per i giovani discendenti dei nostri corregionali all'estero denominato Young

Adults che l'Efasce organizza con successo ormai da alcuni anni è sicuramente uno dei pilastri nel

programma delle attività dell'Ente a favore dei discendenti dei nostri corregionali all'estero.

Il “segreto” di questo progetto, oltre ad una attenta programmazione dell'offerta formativa, è un mix

di nazionalità che, sapientemente gestito, funge da moltiplicatore dell’interesse dei partecipanti i

quali possono scambiarsi esperienze e confrontarsi sui modi in cui la comune identità italiana

viene tramandata, recepita e vissuta nei diversi paesi. Ritrovando così quel pezzo d'italianità che

permette ad ogni giovane corregionale di “riconoscersi” subito.

Destinatari

1. Giovani maggiorenni 18-35 anni di origine regionale (discendenti di emigranti dal FVG),

2. Sono ammessi anche i giovani maggiorenni 18-35 anni che abbiano partecipato da

minorenni ad altri programmi per Corregionali in FVG.

3. Sono ammessi anche i giovani maggiorenni 18-35 anni che abbiano già partecipato al

progetto Young Adults prima del 2014.

Criteri di scelta tra i candidati che hanno fatto domanda (30 ammessi)

1. Equità nella distribuzione dei partecipanti tra i Continenti e gli Stati in cui è presente 

l’associazione. La ripartizione dei posti sarà fatta sulla base delle richieste pervenute e la 

consistenza numerica dei segretariati.

2. I posti non utilizzati da un Paese/Continente saranno distribuiti in base alle richieste per-

venute. 

3. Sarà data precedenza a quanti rinnovano la richiesta in quanto non sono rientrati nel nu-

mero previsto per lo scorso anno. 

4. Una commissione istituita ad hoc verificherà l’ammissibilità delle domande e opererà la se-

lezione secondo il presente regolamento.

Finalità ed obiettivi

Nell'ottica generale di sviluppare i rapporti con le nuove generazioni dei corregionali, discendenti

dei nostri emigranti, i soggiorni culturali dell'Efasce offrono ai giovani partecipanti:
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1. Un'occasione di approfondita conoscenza della cultura friul-veneto-giuliana e del territorio

regionale;

2. La conoscenza di importanti realtà educative ed economiche regionali con cui in futuro

potranno sviluppare eventuali rapporti formativi e di inserimento lavorativo;

3. Un corso base di lingua italiana di circa 20 ore in aula, calibrato sulle abilità dei giovani

partecipanti, e con obiettivi specifici di cui al punto 1);

4. Una riscoperta delle radici storiche che hanno portato all'emigrazione dei loro antenati.

5. L'opportunità di toccare con mano e riportare nei rispettivi paesi di residenza il volto

migliore della nostra Regione.

Programma di massima

Dal lunedì al venerdì lezioni di lingua e cultura italiana dalle 8.30 alle 12.00.

• VEN 12 / DOM 14 Arrivo in Italia e sistemazione nel Campus Universitario

• DOM 14  Cena di benvenuto

• VEN 19 / DOM 21 Long week-end libero 

• VEN 26 Giornata dei Corregionali all’Estero (In Regione)

• SAB 27 / DO 28 42° Incontro Efasce dei Corregionali all'estero (luogo da definire)

• LUN 29 Conclusione e consegna attestati

• MAR 30 Partenze

LUOGHI DA VISITARE (programma provvisorio)

1) Pordenone: centro storico e istituzioni – Cordenons: saluto istituzioni e cena

2) Diga del Vajont, Lago di Barcis, Cavasso Nuovo: museo dell'emigrazione

3) Spilimbergo: Scuola del Mosaico e centro storico, San Daniele centro storico e prosciuttificio

4) Aquileia e Grado: centro storico, lungomare (pomeriggio in spiaggia) e cena

5) Udine: Palazzo della Regione e centro storico

6) Trieste: Cattedrale di San Giusto, Piazza Unità d'Italia, Miramare, Redipuglia

7) Venezia: piazza San Marco, Palazzo Ducale, Ponte dell'Accademia, Ponte di Rialto

Salvo ove diversamente indicato i week-end e le serate saranno libere.

COSTI A CARICO DI EFASCE

• vitto e alloggio presso il Campus Universitario di via Prasecco 3 a Pordenone 

www.unipordenone.it (o in alternativa presso l'hotel Santin  www.hotelsantin.it )

• trasporti e visite guidate indicate nel sotto elencato programma di massima

• corso di lingua italiana e cultura regionale con insegnanti madrelingua

• 30% di tutte le spese di viaggio documentate
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COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI

• 70% delle spese di viaggio dalla propria abitazione a Pordenone

I partecipante riceveranno un rimborso in EURO pari al 30% di tutte le spese di viaggio documentate 

(aereo, treno, bus) in cui sia evidente la tratta percorsa per raggiungere Pordenone e l’ammontare 

speso. NON sono ammessi: biglietti di prima/business classe, taxi.

• eventuali spese di alloggio prima del 12 luglio e dopo il 29 luglio 2019

• eventuali spese di vitto prima della cena del 14 luglio e dopo il 29 luglio 2019

• ogni spesa extra non prevista nel programma

TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: 15 FEBBRAIO 2019

Le domande di iscrizione dovranno pervenire all'EFASCE tramite il proprio Segretariato. 
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