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Collaborazione con l’Udinese Calcio

La costa regionale
è da serie A
Le principali località di mare della regione, Lignano Sabbiadoro 
e Grado, hanno come testimonial i giocatori bianconeri

La costa unica del 
Friuli Venezia Giu-
lia sceglie ancora 
i propri ambassa-

dor sulle panchine della 
Dacia Arena: i giocatori 
bianconeri sono, per la 
seconda parte del campio-
nato, testimonial delle due 
principali località di mare 
della regione, Lignano 
Sabbiadoro e Grado.
Dopo la presentazione 
ufficiale della maglia della 
squadra, che lo scorso 
agosto aveva visto alcuni 
degli atleti bianconeri 
ospiti a Grado e Lignano 
in occasione della prima 

‘uscita’ della divisa, con 
il nuovo anno riprende la 
partnership tra la società 
sportiva di Udine e Promo-
TurismoFVG, pianificata 
con le destinazioni del li-
torale nel girone di ritorno 
proprio perché funzionale 
al lancio della stagione 
estiva. Il pullman perso-
nalizzato con le immagini 
delle due località della 
riviera ha accompagnato 
e ‘scorterà’ i giocatori per 
tutto il 2020 e nel 2021, 
come anche non manche-
ranno le sponsorizzazioni 
all’interno degli spogliatoi 
delle squadre ospiti, inizia-

tiva molto apprezzata dai 
giocatori e dai club italiani 
in trasferta a Udine, che in 
diverse occasioni hanno ri-
lanciato sui propri social le 
immagini del brand ‘Friuli 
Venezia Giulia’ e delle 
13 località della regione 
pubblicizzate sugli arma-
dietti, come accaduto con 
il Milan e con l’Atalanta.
Fra le altre attività promo-
zionali, il backdrop della 
zona interviste ai gioca-
tori personalizzato con i 
loghi di Lignano e Grado, 
i led a bordocampo con 
le immagini delle località 
del mare (Lignano, Grado 
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Dât fûr in 20.000 copiis ai fruts des scuelis primariis dal Friûl

Un gnûf sussidiari par imparâ la marilenghe 

Il “Libri di Maman!” al 
è il gnûf prodot editoriâl 
realizât de ARLeF che 
c u m ò,  i n  g r a c i i s  d e 

colaborazion cul Ufici Scolastic 
Regjonâl dal Friûl - Vignesie 
Julie, al è a disposizion di ducj 
i students des scuelis primariis 
da l  t e r i to r i  fu r lanofon .  
Il progjet al è stât presentât di 
pôc intune conference stampe 
là che a àn partecipât l’Assessôr 
a e s  Au t o n o m i i s  L o c â l s, 
Pierpaolo Roberti, il President 
de ARLeF, Eros Cisilino e la 
referente pe lenghe furlane dal 
Ufici Scolastic Regjonâl, Paola 
Cencini.
Dât fûr in 20.000 copiis ai arlêfs di 180 
istitûts scolastics, “Il Libri di Maman!” 
si compon di doi volums: il prin pes 
classis 1e e 2e, il secont pes classis 3e, 
4e e 5e. Dentri si cjatin zûcs, contis, 
proverbis, curiositâts, ricetis, lavoruts, 
tescj di leterature e conseis di leture 
che si podaran doprâ par compagnâ i 
fruts te discuvierte di peraulis gnovis e 

di gnûfs sunôrs, clamantju a doprâ la 
lenghe furlane in maniere ative.
“Il Libri di Maman!” al è pensât par 
dâ ai insegnants e ai students un 
supuart util par imparâ il furlan cun 
divertiment e creativitât - al marche 
il president de ARLeF, Eros Cisilino -. 
I dâts dal an scolastic 2019/2020 a 
marchin che il 76% dai gjenitôrs al 
à sielzude la opzion dal furlan intal 

moment de iscrizion dai 
fîs te scuele de infanzie e 
primarie. 
Une percentuâl cressude 
intai ultins agns, che e 
mostre ben cemût che lis 
fameis furlanis a sedin 
simpri plui cussientis dai 
tancj vantaçs, che al da il 
plurilinguisim come che 
a dimostrin lis ricercjis 
sientifichis plui avanzadis.”
Il coordenament gjenerâl de 
publicazion al è di William 
Cisilino, diretôr de ARLeF 
e di Rossano Cattivello, 
d i r e tô r  da l  s e t emanâ l 

Il Friuli, che al à curât la redazion 
grafiche. I contignûts a son di Daria 
Miani, condutore de trasmission tv 
“Maman!”, e dal Sportel Regjonâl pe 
Lenghe furlane. 
La sielte didatiche dai materiâi je 
des insegnantis Enza Purino e Laura 
Urtamonti e lis ilustrazions dai 
protagoniscj a son di Serena Debegnach 
e di Alessia Battistutta.

ARLeF e Comun di Dignan a ricuardin Jacum Pirone

 “Il nuovo Pirona” (a Udin, intal 1935). 

In ocasion dai 150 agns de muart di Jacum 
Pirone (Jacopo Pirona), la ARLeF, la Regjon 
Friûl - Vignesie Julie e il Comun di Dignan 
a àn prontât une schirie di iniziativis par 
memoreâ chest grant om di culture, nassût 
culì intal 1789. 
Tra chestis e je la gnove cartelonistiche 
stradâl: intes cuatri stradis di acès al cjâf lûc 
dal Comun e je stade zontade une tabele 
che e ricuarde cemût che Dignan al sedi 
il “Paîs di Jacopo Pirona, autôr dal prin 
vocabolari de lenghe furlane”. Lis targhis 
a son stadis screadis dal assessôr regjonâl 
aes lenghis minoritariis, Pierpaolo Roberti, 
dal president de ARLeF, Eros Cisilino e 
dal sindic, Orlando Vittorio, acompagnât 
dal vicesindic Luigi Toller. Pai furlans, 
“il Pirona” al è sinonim di vocabolari 
de lenghe furlane. Di fat, al fo propit lui 
a compilâ la prime version, publicade 
dopo de sô muart (intal 1871), di un 

vocabolari pal furlan. 
Insegnant des scuelis 
publichis, sc r itôr e 
linguist di fin, Pirona 
a l  je re  in rapua r t s 
di amic izie e st ime 
cui plui innomenâts 
personaçs furlans dai 
siei timps - fra chescj 
Prospero Antonini, 
Pieri Çorut, Gabriele 
P e c i l e  e  P a c i f i c o 
Va lus s i  -  ma a nc je 
cun studiôs ta lians 
e forescj di cetantis 
dissiplinis. La prime 
edizion dal vocabolari e fo completade 
cul jutori dal nevôt Giulio Andrea e 
stampade a Vignesie. Cualchi an plui tart, 
il stes nevôt, adun cun Ercole Carletti e 
Giovanni Battista Corgnali, a publicarin 

Di çampe: il vicesindic Luigi Toller, l’assessôr 
regjonâl Pierpaolo Roberti, il sindic di Dignan 
Orlando Vittorio, il president de ARLeF, Eros 
Cisilino.
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Disponibil ancje un gnûf manuâl pal studi de lenghe e de culture

ARLeF e SFF a screin i cors di furlan on line

Icors di furlan si fasin su la rêt. 
La ativitât di formazion che di 
tancj agns incà e je ufierte sul 
teritori de Societât Filologjiche 

Furlane,  cu la poie de Agjenzie 
Regjonâl pe Lenghe Furlane, intal 
2021 si propon intune forme gnove 
par garantî continuitât ancje in timps 
di pandemie.
I cors a son a disposizion a gratis 
par ducj chei che a vuelin aprofondî 
la cognossince de lenghe ma ancje 
de storie dal teritori. «Il cors al da 
lis primis basis di gramatiche par 
incressi la cognossince e l ’ûs de 
lenghe, e par mantignî la braùre di 
jessi furlans», al à marcât l’Assessôr 
regjonâl, Pierpaolo Roberti, te 
ocasion de conference stampe di 
presentazion de iniziative. «Une 
gnove propueste formative che e 
je la ocasion par indreçâsi a di un 
public plui larc», al à precisât il 
president de ARLeF, Eros Cisilino, 
e che e definìs «l’impegn comun e la 
continuitât di azion che a animin di 
simpri sedi la Societât Filologjiche 
che la ARLeF», al à comentât il 
president de SFF, Federico Vicario. 
I cors si fasaran su lis plateformis 
Moodle e Zoom. A son in program 

10 lezions asincronis su Moodle, là 
che ogni setemane al sarà publicât 
materiâl gnûf, che al restarà simpri a 
disposizion. Lis lezions a favorissin 
la riflession, il studi in autonomie e 

a son peadis ai trê incuintris sincrons, 
ognidun di une ore cirche, che si fasaran 
su Zoom par sclariments e confronts.  
Par informazions si pues scrivi a 
formazione@filologicafriulana.it

Friûl simpri plui european: la ARLeF intal diretîf dal NPLD
Il Friûl e il furlan a son simpri di plui pro-
tagoniscj in Europe: la Agjenzie Regjonâl 
pe Lenghe Furlane e je jentrade intal diretîf 
de Rêt europeane par promovi la diversitât 
linguistiche (NPLD), che e à la sô sede a 
Brussel. E je la prime volte che la comu-
nitât linguistiche furlane e à une incarghe 
di nivel european intune organizazion pe 
tutele des lenghis minoritariis. A rapre-
sentâ la ARLeF (dal 2014 componente, cu 
la Regjon F-VJ, de Rêt) al sarà il so diretôr, 
William Cisilino, nomenât ae unanimitât, 
tant che vice di Agustina Vilaret González, 
segretarie gjenerâl pe politiche linguisti-
che dal guvier des Isulis Baleârs (Spagne) 
e gnove presidente de rêt pai prossims  
trê agns. 
La NPLD e je une rêt paneuropeane  

ative intal setôr de politiche e 
de planificazion linguistiche 
increditade li des principâls isti-
tuzions de Union Europeane.  
La rêt internazionâl e je costitu-
ide di diviers organisims statâi e 
regjonâi, in plui di universitâts, 
associazions e organizazions 
no governativis che a son ativis 
intal setôr dal multilinguisim.  
L’obietîf primari de NPLD al è 
chel di incressi, a nivel european, 
la cussience in cont de impuar-
tance de diversitât linguistiche, 
valorizantle tant che oportunitât 
e strument di fonde pal disvilup 
personâl, sociâl e economic de 
Europe. 

A supuart de gnove ativitât formative al è stât realizât 
il prin volum de golaine „Lenghe e culture“. Al 
aprofondìs grafie, gramatiche e storie dal Friûl e al è a 
disposizion a gratis, in  version digjitâl, su www.arlef.it e  
www.filologicafriulana.it. Il plan de opare al previôt 
la realizazion di 3 volums: ognidun al corispuint a di 
une anualitât dal cors (I, II e III) e al è spartît in 12 
unitâts didatichis. Ogni manuâl al è organizât su la 
progression e su la gradualitât intal disvilup des abilitâts 
linguistichis.
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Disponibil ancje un gnûf manuâl pal studi de lenghe e de culture

ARLeF e SFF a screin i cors di furlan on line

Icors di furlan si fasin su la rêt. 
La ativitât di formazion che di 
tancj agns incà e je ufierte sul 
teritori de Societât Filologjiche 

Furlane,  cu la poie de Agjenzie 
Regjonâl pe Lenghe Furlane, intal 
2021 si propon intune forme gnove 
par garantî continuitât ancje in timps 
di pandemie.
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jessi furlans», al à marcât l’Assessôr 
regjonâl, Pierpaolo Roberti, te 
ocasion de conference stampe di 
presentazion de iniziative. «Une 
gnove propueste formative che e 
je la ocasion par indreçâsi a di un 
public plui larc», al à precisât il 
president de ARLeF, Eros Cisilino, 
e che e definìs «l’impegn comun e la 
continuitât di azion che a animin di 
simpri sedi la Societât Filologjiche 
che la ARLeF», al à comentât il 
president de SFF, Federico Vicario. 
I cors si fasaran su lis plateformis 
Moodle e Zoom. A son in program 

10 lezions asincronis su Moodle, là 
che ogni setemane al sarà publicât 
materiâl gnûf, che al restarà simpri a 
disposizion. Lis lezions a favorissin 
la riflession, il studi in autonomie e 

a son peadis ai trê incuintris sincrons, 
ognidun di une ore cirche, che si fasaran 
su Zoom par sclariments e confronts.  
Par informazions si pues scrivi a 
formazione@filologicafriulana.it

Friûl simpri plui european: la ARLeF intal diretîf dal NPLD
Il Friûl e il furlan a son simpri di plui pro-
tagoniscj in Europe: la Agjenzie Regjonâl 
pe Lenghe Furlane e je jentrade intal diretîf 
de Rêt europeane par promovi la diversitât 
linguistiche (NPLD), che e à la sô sede a 
Brussel. E je la prime volte che la comu-
nitât linguistiche furlane e à une incarghe 
di nivel european intune organizazion pe 
tutele des lenghis minoritariis. A rapre-
sentâ la ARLeF (dal 2014 componente, cu 
la Regjon F-VJ, de Rêt) al sarà il so diretôr, 
William Cisilino, nomenât ae unanimitât, 
tant che vice di Agustina Vilaret González, 
segretarie gjenerâl pe politiche linguisti-
che dal guvier des Isulis Baleârs (Spagne) 
e gnove presidente de rêt pai prossims  
trê agns. 
La NPLD e je une rêt paneuropeane  

ative intal setôr de politiche e 
de planificazion linguistiche 
increditade li des principâls isti-
tuzions de Union Europeane.  
La rêt internazionâl e je costitu-
ide di diviers organisims statâi e 
regjonâi, in plui di universitâts, 
associazions e organizazions 
no governativis che a son ativis 
intal setôr dal multilinguisim.  
L’obietîf primari de NPLD al è 
chel di incressi, a nivel european, 
la cussience in cont de impuar-
tance de diversitât linguistiche, 
valorizantle tant che oportunitât 
e strument di fonde pal disvilup 
personâl, sociâl e economic de 
Europe. 

A supuart de gnove ativitât formative al è stât realizât 
il prin volum de golaine „Lenghe e culture“. Al 
aprofondìs grafie, gramatiche e storie dal Friûl e al è a 
disposizion a gratis, in  version digjitâl, su www.arlef.it e  
www.filologicafriulana.it. Il plan de opare al previôt 
la realizazion di 3 volums: ognidun al corispuint a di 
une anualitât dal cors (I, II e III) e al è spartît in 12 
unitâts didatichis. Ogni manuâl al è organizât su la 
progression e su la gradualitât intal disvilup des abilitâts 
linguistichis.
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Regjonâl pe Lenghe Furlane, intal 
2021 si propon intune forme gnove 
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Il pullman dell’Udinese Calcio con la promozione di Lignano e Grado

e il golfo di Trieste) e le 
felpe brandizzate acqui-
stabili nello store online 
di Udinese Calcio e che i 
giocatori bianconeri indos-
sano nella line-up iniziale 
delle partite in casa e in 
trasferta, oltre alle attività 
media, con post sui social 
e campagne promozionali 
sulle testate tv e cartacee 
regionali e nazionali.
Un rapporto, quello tra 
la squadra di serie A e 
l’ente di promozione del 
turismo regionale, che si è 
consolidato nel corso Dei 
mesi sempre con l’obietti-
vo di promuovere il Friuli 
Venezia Giulia attraver-
so il team bianconero, 
dimostrando così il forte 
attaccamento del club 
udinese al suo territorio: 
la seconda maglia della 
squadra, infatti, si è ispi-
rata ai friulani che vivono 
all’estero e ha dato vita a 
un contest internazionale 
sui social, coinvolgendo 
Fogolârs Furlans in tutto il 
mondo, i quali hanno ri-
cevuto l’Away Kit 2020/21 
con la maglia e materiali 
promozionali di PromoTu-
rismoFVG.
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