RI-SCOPRIRE IL FRIULI
Pordenone - Regione Friuli Venezia Giulia
12 – 27 LUGLIO 2020

FINALITÀ ED OBIETTIVI
Il progetto denominato “Ri-Scoprire il Friuli” è rivolto agli anziani corregionali residenti all’estero e ai loro
discendenti per offrire loro la possibilità di riscoprire assieme la terra di origine. Raccogliendo la richiesta di diversi
nostri emigranti che in occasione di precedenti soggiorni culturali riservati ai giovani spesso arrivavano assieme a loro e
chiedevano di poterli accompagnare nelle visite sul territorio è stato studiato questo programma che offre l'opportunità
ai giovani discendenti di scoprire, assieme ai loro progenitori, la propria terra di provenienza che spesso conoscono
solo attraverso i loro racconti.
Il programma prevede inoltre di approfondire, attraverso specifiche lezioni in aula, propedeutiche alle visite nel territorio,
le nozioni base della lingua e cultura italiana.
DESTINATARI (n. 20 posti disponibili)
•

Un singolo corregionale residente all'estero + 1 o 2 ragazzi minorenni suoi discendenti.

•

Una coppia di corregionali residenti all'estero + 1 o 2 ragazzi minorenni loro discendenti.

•

Età consigliata per i ragazzi tra 12 e 17 anni.

CRITERI DI SCELTA tra i candidati che hanno fatto domanda
1.

Equità nella distribuzione dei partecipanti tra Continenti e Stati in cui è presente l’Efasce. La ripartizione dei
posti sarà fatta sulla base delle richieste pervenute e della consistenza numerica dei Segretariati.

2.

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

3.

A parità di condizioni verrà data precedenza a chi non ha mai partecipato a precedenti progetti.

4.

Vengono prese in considerazione solo le domande inviate dal Segretariato di appartenenza o dal
coordinatore di area, che valuteranno le richieste pervenute e decideranno le modalità di scelta entro i criteri
stabiliti dal presente regolamento.

5.

Una commissione istituita ad hoc verificherà l’ammissibilità delle domande e opererà la selezione secondo il
presente regolamento.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Il programma inizia domenica 12 luglio 2020 con la cena di benvenuto e termina lunedì 27 luglio 2020 con la
consegna degli attestati di partecipazione. Non è ammessa la partecipazione parziale al programma.
•

10/12 luglio: Arrivo a Pordenone e sistemazione in hotel.
Non è ammesso il chek-in prima di venerdì 10 e dopo domenica 12 luglio 2020

•

12 luglio: Cena di benvenuto.

•

17 pomeriggio/19 luglio: Weekend libero.

•

25/26 luglio: 43° Incontro Efasce dei Corregionali all'estero (Prata di Pordenone)

•

27 luglio: Conclusione e consegna attestati

•

28 luglio: Partenze
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LUOGHI DA VISITARE (programma provvisorio)
1) Pordenone: centro storico e istituzioni
2) Diga del Vajont, Lago di Barcis, Cavasso Nuovo: museo dell'emigrazione o Maniago
3) Spilimbergo: Scuola del Mosaico e centro storico, San Daniele centro storico
4) Aquileia e Grado: centro storico, lungomare (pomeriggio in spiaggia) e cena
5) Trieste: Regione, Cattedrale di San Giusto, Piazza Unità d'Italia, Miramare, Redipuglia
6) Venezia: Piazza San Marco, ponte dell’Accademia, ponte di Rialto.
Salvo dove diversamente indicato i week-end e le serate saranno libere.
COSA OFFRIAMO
•

Pernottamento con colazione presso l'Hotel Santin di Pordenone www.hotelsantin.it (o altro hotel disponibile)
per 16-17 notti in camera doppia / tripla / quadrupla.

•

Pranzi e cene per tutto il periodo di soggiorno dal 12 al 27 luglio; escluso il week-end del 17-19 luglio che sarà
a carico delle singole famiglie.

•

Organizzazione dei trasporti per le visite guidate sul territorio.

•

Guida a disposizione dei partecipanti, per tutto il periodo del soggiorno. La stessa persona accompagnerà e
darà assistenza al gruppo in tutte le visite sul territorio.

•

12 ore di attività con insegnate di italiano per i ragazzi.

COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI
•

Le spese di viaggio dal paese di residenza a Pordenone.

•

Eventuali spese di alloggio in Italia prima del 10 luglio e dopo il 27 luglio 2020

•

Eventuali spese di vitto prima della cena del 12 luglio e dopo il 27 luglio 2020

•

Colazione, pranzo e cena da venerdì 17 pomeriggio – alla sera di domenica 19 luglio

•

Supplemento per stanza singola di € 200,00

Questo gruppo si muoverà in modo autonomo rispetto al gruppo del progetto “Alla scoperta delle proprie radici” anche
se ci saranno dei momenti comuni come ad esempio visita al parlamento regionale e la partecipazione al 43° Incontro
Efasce dei Corregionali all'estero che si terrà a Prata di Pordenone.
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: 17 FEBBRAIO 2020
Le domande di iscrizione dovranno pervenire all'EFASCE tramite il proprio Segretariato di appartenenza o coordinatore
di area.
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