PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI
PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA PATRIA DEL FRIULI
2019-2021
- PROPOSTA 2019Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6
(Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”), si propone di
seguito il Programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa
della Patria del Friuli 2019, per il quale la Regione ha messo a disposizione dell’ARLeF 50.000,00 euro.
Per il suo significato, il 3 aprile rappresenta un momento importante per rievocare e ripensare in
chiave moderna le forme di autogoverno e rappresentatività che, per molti anni, hanno caratterizzato
la Patria del Friuli. Da quasi 40 anni, nei giorni della “Fieste”, su tutto il territorio friulano vengono
realizzate diverse manifestazioni culturali che culminano in un unico evento celebrativo organizzato
ogni anno in un comune diverso del Friuli. Si intende, quindi, garantire continuità anche nel corrente
anno e negli anni venturi alle modalità tradizionali di celebrazione della Fieste.
Nel 2019 la manifestazione principale si terrà il giorno 7 aprile nel Friuli Orientale, nel Comune di
Gorizia. Le celebrazioni prevedono la SS. Messa in lingua friulana officiata dai tre rappresentanti delle
diocesi friulane, cui segue la manifestazione civile con la lettura della bolla imperiale istitutiva dello
Stato patriarcale, il passaggio della bandiera dal vecchio al nuovo comune ospitante e gli interventi
delle autorità. Inoltre, saranno realizzate iniziative culturali con l’intento di far conoscere a fondo le
numerose sfaccettature della lingua e della cultura friulana.
A tal fine, al Comune ospitante sarà riservata una linea specifica di finanziamento, pari a 7.500,00 euro
(settemilacinquecento/00), per l’organizzazione della predetta manifestazione principale e per la
realizzazione di iniziative culturali.
Ulteriori 7.500,00 euro (settemilacinquecento/00) saranno utilizzati dall’ARLeF per informare e
promuovere la Fieste de Patrie fra la cittadinanza, in particolare attraverso i media.
I restanti fondi, pari a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), saranno destinati a tutti gli altri enti
locali, mediante apposito bando emanato dall’ARLeF, per finanziare le seguenti tipologie di attività:
1) iniziative volte a far conoscere e/o approfondire la lingua, la storia e la cultura friulane,
rendendo partecipi soprattutto le generazioni più giovani;
2) iniziative volte a diffondere ulteriormente la conoscenza e l’uso dei diversi strumenti
linguistico-informatici esistenti, come il Grant Dizionari Bilengâl Talian-Furlan o il Coretôr
Ortografic Furlan;
3) iniziative volte a far conoscere la letteratura friulana e il mondo dell’editoria in lingua friulana;
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4) rappresentazioni teatrali e concerti musicali di qualità in lingua friulana;
5) acquisto e diffusione di bandiere del Friuli conformi a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1
bis, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione
Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della
Repubblica italiana e dell'Unione europea).
Dei fondi messi a disposizione degli enti locali:
- 5.000,00 euro saranno destinati alle iniziative culturali proposte dai Comuni capoluogo di Pordenone
e Udine. Il riparto avverrà in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2017. In ogni caso il
contributo non potrà superare la spesa ritenuta ammissibile;
- 30.000,00 euro saranno destinati alle iniziative culturali proposte dagli altri enti locali. Il riparto
avverrà in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2017, fatta salva una apposita premialità –
stabilita dal bando – per gli enti che presenteranno domanda in forma aggregata. In ogni caso il
contributo non potrà superare la spesa ritenuta ammissibile. Qualora la domanda sia presentata sia da
un Comune che da una forma associativa intercomunale cui esso appartiene, si terrà conto
esclusivamente della domanda presentata da quest’ultima.
In ogni caso, il contributo dell’ARLeF non potrà essere superiore al 90% della spesa ritenuta
ammissibile per la realizzazione dei progetti presentati.

- PROPOSTA 2020-2021 Anche nelle annualità 2020 e 2021 si intende proseguire – compatibilmente alle risorse messe a
disposizione dell’ARLeF – alla realizzazione su tutto il territorio friulano di diverse manifestazioni
culturali che culmineranno in un unico evento celebrativo organizzato ogni anno in un comune diverso
del Friuli.
Al fine di organizzare al meglio le prossime edizioni e tenuto conto del criterio dell’alternanza, nel
2020 le manifestazioni principali della Fieste si svolgeranno presso il Comune di Udine, mentre nel
2021 sarà individuato un Comune del Friuli Occidentale.

Il Presidente
Eros Cisilino
Il Direttore
dott. William Cisilino
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