
 

 

 

 

Edizions passadis dal concors “Emozions furlanis in viaç pal teritori” 

I vincidôrs 2016-2021 

 

Edizione 2021 - I vincitori 
Sezion scuele de infanzie: la scuele di Lignan. 
Sezion scuele primarie: la scuele “Cristoforo Colombo” di Pantianins. 
Sezion scuele secondarie di prin grât: Rêt di scuelis “Collinrete”. 
 
La jurie e segnale ancje: 
- pe Sezion scuele de infanzie: la scuele “Maria Forte” di Avile di Buie; 
- pe Sezion scuele primarie: la scuele “Collegio della Provvidenza” di Udin; 
- pe Sezion scuele secondarie di prin grât: la scuele “Jacopo Pirona” di Paulêt e la scuele “Pellegrino 
da San Daniele” di San Denêl. 
 
Edizione 2019 - I vincitori 
Sezion scuele de infanzie: la scuele di Rivolt. 
Sezion scuele primarie: la scuele “A. Matiz” di Çurçuvint. 
Sezion scuele secondarie di prin grât: la scuele “Pellegrino da San Daniele” di San Denêl. 
 

I vincidôrs dal concors de edizion 2018 

- pe sezion scuele de infanzie: cul lavôr "Aga par dus", la scuele de infanzie di San Lenart (I.C. di 
Montreâl Valceline) 

- pe sezion scuele primarie: cul lavôr "Emigrants", la scuele primarie "C. Colombo" di Merêt di Tombe 
(I.C. di Basilian e Sedean) 

- pe sezion scuele secondarie di prin grât: cul lavôr "Cul cûr ch'al lagrime", la scuele "Pio Paschini" di 
Aquilee (I.C. di Aquilee) 

 

La jurie e segnale ancje: 

- pe sezion scuele de infanzie: il progjet "Cjapilu cjapilu" de scuele de infanzie di Prepot e la scuele 
"Antony David Liberale" di Rualis (I.C. di Cividât) e il progjet "De blave no si strace nuie" de scuele de 
infanzie di Paulêt (I.C. di Faedis) 

- pe sezion scuele primarie: il progjet "Un fregul di furlan" de scuele primarie di Morùs (I.C. di Pagnà) 
e il progjet "Filande, cavalîrs e galetis. Une gjite a Dignan" de scuele primarie di Vilegnove (I.C. di S. 
Denêl) 

- pe sezion scuele secondarie di prin grât: il progjet "Curte storie ilustrade dal Friûl de nassite dal 
Patriarcjât a la anession al Ream de Italie" de scuele secondarie di prin grât di Faedis (I.C. di Fedis) e il 
progjet "Zornade europeane des lenghis" de scuele secondarie di prin grât di S. Denêl (I.C. di S. Denêl) 
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I vincidôrs dal concors de edizion 2017 

- pe sezion scuele de infanzie: cul lavôr "Pipins e fruçognuts", la scuele “Antony David Liberale” di 
Rualis (I.C. di Cividât) 

- pe sezion scuele primarie: cul lavôr "In viaç cun Zuan di Udin", la scuele “G. Torre” di Caprive (I.C. di 
Cormons) 

- pe sezion scuele secondarie di prin grât: cul lavôr "Il nestri paîs", la scuele “Pio Paschini” di Aquilee 
(I.C. di Aquilee) 

 

I vincidôrs dal concors de edizion 2016 

- pe sezion scuele de infanzie: cul lavôr "Morârs”, i fruts de scuele di Rivis Darcjan (I.C. di S. Denêl) 

- pe sezion scuele primarie: cul lavôr “Mûrs e ûfs dûrs par un pitôr”, la classe 4^ C de scuele "G. 
Ellero" di Tresesin (I.C. di Tresesin) 

- pe sezion scuele secondarie di prin grât: cul lavôr “Il troi dai fogolârs”, lis classis 1^, 2^ e 3^ de 
scuele di Dael e Rude/Parteulis (I.C. de Diestre Tor). 


