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SAGGIO INTRODUTTIVO

IL CORSO ‘VALORI IDENTITARI E 
IMPRENDITORIALITÀ’ E IL SUO RUOLO STRATEGICO 

PER LA RIATTIVAZIONE DEL SENSO DI APPARTENENZA*

Raffaella Bombi, Vincenzo Orioles

* Il disegno complessivo del lavoro, la Premessa e le Valutazioni conclusive sono il frutto di rifles-
sioni condivise dai due Coautori. Si devono, in particolare, a Raffaella Bombi i paragrafi 2, 3, 4, 
5, 10 e a Vincenzo Orioles i paragrafi 6, 7, 8, 9.

1. Premessa

Grazie al sostegno assicurato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato 
possibile attivare quest’anno all’Università degli Studi di Udine la nona edizio-
ne del Corso di perfezionamento ‘Valori identitari e imprenditorialità’ organiz-
zato in sinergia con l’Ente Friuli nel Mondo e rivolto a giovani discendenti di 
emigrati friulani all’estero. L’intervento regionale, operativo dalla quinta edizio-
ne (a.a. 2013/2014), ha assicurato continuità al progetto strategico FIRB (2009-
2013) che il gruppo di ricerca udinese, coordinato da Vincenzo Orioles, aveva 
concorso a realizzare d’intesa con le altre unità locali attive presso l’Università 
della Calabria, l’Università di Salerno e l’Università della Tuscia e con un sog-
getto imprenditoriale, ELEA SpA, Firenze: il coordinamento nazionale era affida-
to a Massimo Vedovelli, all’epoca rettore dell’Università per Stranieri di Siena, in 
qualità di principal investigator (sul progetto FIRB si rimanda al § 3.1).

2. Aspetti del fenomeno migratorio del Friuli

È noto che a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, Udine e il Friuli sono 
stati interessati da consistenti fenomeni migratori verso ogni parte del mondo e, 
in particolare, verso i paesi dell’America del Sud dove si sono nel tempo costituite 
comunità che hanno mantenuto viva la memoria dei luoghi di origine anche attra-
verso numerose e diversificate forme di associazionismo. 

Mentre tuttavia le precedenti generazioni di immigrati hanno alle spalle una 
lunga e consolidata esperienza migratoria che ne fa ormai a pieno titolo cittadini 
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dei paesi d’arrivo, i giovani discendenti di emigrati, a partire dagli anni Settanta 
del Novecento, sono i testimoni di una inversione di tendenza in quanto manifesta-
no una forte propensione a rinsaldare i legami con le proprie radici. 

È proprio a questa aspirazione che guarda il progetto, pensato per favorire 
e consolidare l’impulso identitario degli ‘italodiscendenti’ sviluppando nello 
stesso tempo una cultura aperta all’innovazione e all’imprenditorialità con l’o-
biettivo di costruire un know how spendibile al ritorno nel paese di prove-
nienza. Da qui l’idea di un percorso formativo che può essere definito per un 
verso ‘identitario’, nella misura in cui consente ai partecipanti di acquisire 
competenze linguistiche, storico-culturali, territoriali, artistiche ecc. che rinforza-
no il bagaglio conoscitivo sull’area friulana e in genere italiana, e per l’altro ‘im-
prenditoriale’, in quanto crea le condizioni di un accostamento al territorio 
attraverso esperienze formative da realizzarsi non solo all’Università ma anche 
‘sul campo’ presso strutture aziendali e/o istituzioni pubbliche del territorio 
regionale.

3. Riepilogo delle edizioni del Corso (dalla prima all’ottava)

A partire dell’a.a. 2009/2010 si sono svolte presso l’Ateneo di Udine nove edizioni 
del Corso di perfezionamento ‘Valori identitari e imprenditorialità’ organizzato dal 
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale diretto da Andrea 
Zannini (le prime edizioni erano organizzate dall’allora Dipartimento di Glottolo-
gia e filologia classica, poi Dipartimento di Studi umanistici) in collaborazione con 
l’Ente Friuli nel Mondo e seguito annualmente da 12 laureati di seconda, terza, 
quarta e anche quinta generazione di discendenti di emigrati friulani in Sud 
America.

3.1. Il progetto ‘originario’ di eccellenza FIRB

Nelle sue prime quattro edizioni (a.a. 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13), il 
Corso post laurea si è imposto all’attenzione della comunità regionale e degli 
enti rappresentativi dei corregionali all’estero. Il tratto caratterizzante del Corso 
nelle edizioni ‘targate’ FIRB (2009-2013) era stato quello di essere parte di un 
network scientifico operante nella cornice del progetto nazionale di eccellenza 
FIRB che si proponeva come obiettivi quelli di «indagare i nuovi assetti dello 
spazio plurilingue italiano nei discendenti degli emigrati italiani nel mondo; elabo-
rare e attuare modelli di formazione linguistica a distanza per il recupero dello 
spazio plurilingue italiano; realizzare percorsi di alta formazione per l’industrializ-
zazione della lingua e cultura italiana nel mondo» (le citazioni sono tratte dal sito 
ufficiale del progetto <www. universoitaliano.it/>). A livello locale ciascuna sede 
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poi interpretava la strategia complessiva con un’applicazione mirata che, nel caso 
di Udine, era fin dall’avvio decisamente orientata verso la formazione e, attraverso 
le pubblicazioni, verso la veicolazione dei risultati della ricerca.

3.2. Le precedenti edizioni sotto l’egida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia (dalla quinta del 2014 all’ottava del 2017)

Negli anni ‘post FIRB’, a partire dalla V edizione del Corso, è stata la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia a sostenere con un provvedimento legislativo spe-
cifico il Corso che, in ultima analisi, si configura ora come espressione strategica 
delle politiche culturali poste in essere nei confronti dei ‘corregionali nel mondo’ 
dalla Regione. All’iniziativa dell’Amministrazione regionale, che anno per anno ha 
avviato l’iter formale del Corso, sono seguiti i passaggi istituzionali presso l’Univer-
sità degli Studi di Udine a partire dalla proposta di attivazione approvata dal Di-
partimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale fino alle successive deli-
bere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

4. La nona edizione del Corso

Si propone qui di seguito una sintesi della nona edizione del Corso, organizza-
to nell’a.a. 2017/2018 tra giugno e luglio 2018, che rappresenta, per così dire, 
la punta dell’iceberg di una intensa attività progettuale portata avanti per tutto 
l’anno a partire dalla fase di preselezione dei candidati fino al convegno con-
clusivo e alla pubblicazione scientifica finale che qui presentiamo. 

Dal punto di vista organizzativo questa edizione ha mantenuto il piano formati-
vo già avviato l’anno precedente e che prevedeva 150 ore di didattica incluse le 
70 ore di tirocinio (per un totale di 15 crediti formativi universitari) con un raf-
forzamento della didattica in presenza a favore soprattutto dello studio della lingua 
italiana1. In linea con la passata edizione è stato quindi dato spazio ad attività inten-
sive in lingua italiana con l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche nei 
corsisti. Le lezioni di italiano L2 sono state tenute da Carla Bagna (Università per 
Stranieri di Siena) le cui esperienze in materia di Linguistica applicata e di 
metodologia dell’apprendimento linguistico hanno garantito ai nostri corsisti 
una immersione molto produttiva nello spazio comunicativo italiano.

1  La struttura delle prime sette edizioni prevedeva 215 ore di didattica di cui 90 ore di tirocinio 
professionalizzante (25 crediti formativi universitari) con una prima parte della attività didattica che 
avveniva on line nelle aule virtuali su piattaforma Moodle attraverso lezioni in diretta streaming con i 
corsisti ancora nelle loro sedi in Argentina e Brasile; all’arrivo dei corsisti all’Ateneo friulano iniziava 
la parte di didattica in presenza in grado di favorire una full immersion nel tessuto culturale, lin-
guistico e imprenditoriale italiano e friulano.



RAFFAELLA BOMBI, VINCENZO ORIOLES10

4.1. Programma delle attività formative 

Le attività didattiche si sono svolte all’Ateneo di Udine e hanno previsto lezioni 
organizzate secondo i seguenti profili tematici: 

Linguistica e comunicazione (10 ore). Il modulo si propone di sviluppare compe-
tenze linguistiche riattivando la familiarità con la lingua italiana e favorendo la 
conoscenza del quadro interlinguistico, sociolinguistico e plurilingue dell’Italia 
e del Friuli; inoltre si pone come obiettivo quello di trasmettere consapevolez-
za sui processi di diffusione dell’italiano nel mondo. Particolare attenzione 
viene data allo studio della lingua italiana per stranieri allo scopo di rafforzare 
le competenze linguistiche dei corsisti e nello stesso tempo di far loro prendere 
coscienza del concetto di ‘italicità’.

Docenti del modulo:
Carla Bagna, Francesco Costantini

Saperi del Friuli (10 ore). Il modulo si pone come obiettivo l’analisi, attraverso 
un percorso interdisciplinare, dell’insieme dei saperi del Friuli, a partire dal 
patrimonio storico-artistico e dei beni culturali, fino agli aspetti etno-antropo-
logici, identitari e a quelli concernenti le strutture linguistiche del friulano. 
Speciale attenzione sarà dedicata sia alla cultura alimentare, alla convivialità e 
agli aspetti comunicazionali, sia alle implicazioni sulla produzione, la trasfor-
mazione alimentare e sul controllo della filiera produttiva. Parte del program-
ma è riservata alle ricadute economiche del turismo enogastronomico.

Docenti del modulo:
Franco Finco, Enrico Peterlunger, Marco Stolfo

Patrimonio culturale (10 ore). Il modulo si prefigge di offrire orientamenti in-
formativi nei campi della tutela e promozione del patrimonio culturale, stori-
co-ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio trasmettendo consape-
volezza sul ruolo delle città e sulla configurazione urbanistica. Inoltre nel mo-
dulo vengono ripercorse le premesse storiche dell’attuale area culturale italiana 
e friulana.

Docenti del modulo:
Anna Frangipane, Simonetta Minguzzi

Saperi professionalizzanti (10 ore). Il modulo si propone di favorire la compren-
sione delle dinamiche del Made in Italy, con particolare riguardo per la creati-
vità del design, per il sistema della moda, ma anche per i comparti della picco-
la e media industria, del patrimonio agroalimentare e dell’artigianato creativo. 
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L’attività formativa consente ai corsisti di entrare in stretto contatto con il 
mondo delle aziende e delle istituzioni, sviluppando la capacità di intervenire 
su di esse in chiave innovativa nella prospettiva di formare giovani agenti di 
cambiamento in grado di promuovere e governare processi di innovazione 
strategica. 

Docenti del modulo:
Maria Chiarvesio, Guido Orzes, Flavio Pressacco

Conferenze e seminari (40 ore)
Il modulo prevede conferenze e seminari su temi rientranti negli obiettivi del 
corso realizzati attraverso l’intervento di singoli docenti e professionisti tra i 
quali:
• Silvio Brusaferro (Università di Udine), Aspetti della sanità nel territorio;
• Anna Pia De Luca (vicepresidente dell’Ente Friuli nel Mondo), La migrazio-

ne italiana: aspetti culturali e letterari; 
• Flavio Della Giustina (direttore amministrativo Electrolux Professional), 

Electrolux professional: un’eccellenza nel panorama industriale del Friuli; 
• Renzo Mattioni (consultore nazionale dell’Accademia Italiana della Cucina), 

La cucina come testimone di vicende culturali in Friuli e in Italia; 
• Marco Rossitti (Università di Udine), Il Friuli attraverso lo sguardo cinematogra-

fico;
• Edi Piasentier (direttore dell’Azienda agraria dell’Ateneo di Udine), L’Azienda 

agraria dell’Ateneo;
• Martina Lorenzoni (assegnista di ricerca dell’Università di Udine), Udine e il 

suo patrimonio artistico e culturale. 
Una tipologia di attività è l’organizzazione di workshop e convegni che caratte-
rizzano tutte le edizioni del corso e che trattano temi orientati al Made in Italy, 
alla lingua italiana e al suo rinnovato ruolo nel mondo. In quest’ambito si è pro-
gettata una Tavola rotonda sotto forma di evento conclusivo del Corso con inter-
venti di relatori di prestigio capaci di aprire una riflessione sul tema del progetto 
nella cornice delle problematiche generali dell’italiano nel mondo (cfr. § 9). 

Tirocinio (70 ore)
Prova finale.

4.2. I corsisti della IX edizione

Riportiamo ora i dati relativi ai dodici corsisti, dieci provenienti dall’Argentina 
e due dal Brasile, che hanno risposto al Bando di concorso dell’Ente Friuli nel 
Mondo e dell’Ateneo di Udine e che sono stati quindi selezionati per parteci-
pare al Corso di perfezionamento.
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Cognome Nome Data di 
nascita

Laurea Residenza Fogolâr
Furlan

Paese Città di 
provenienza

Bertazzo 
Rossato

Vinicio 3/5/84 Scienze 
economi-
che

Santa Ma-
ria, RS

Circolo 
Friulano 
di Santa 
Maria

Brasile Prata di 
Pordenone

Boezio María 
Julieta

2/5/94 Chimica Jesús 
María,
Córdoba

Centro-
Friulano 
de Colonia 
Caroya

Argentina Gemona

Bortolotti María 
Noe

18/5/88 Scienze 
economi-
che

San Franci-
sco, Córdo- 
ba

Fogolâr 
Furlan San 
Francisco, 
Córdoba

Argentina Udine/
Majano

Braida Micael 
Eduardo

27/11/89 Kinesiolo-
gia e fisio-
terapia

Morteros, 
Córdoba

Centro 
Friulano 
de Morte-
ros

Argentina San Giovanni 
al Natisone

Brollo Arturo 
Alberto

2/10/86 Ingegneria 
industriale

Colonia 
Caroya, 
Córdoba

Centro 
Friulano 
de Colonia 
Caroya

Argentina Gemona

Capovilla Emanuel 
Ernesto

24/3/86 Scienze 
agrarie

Rafaela, 
Santa Fe

Centro 
friulano 
Sunchales

Argentina Aviano

Dalla 
Corte

Liriana 
Corrêa

21/3/83 Educazio-
ne fisica

Santa Ma-
ria, RS

Circolo 
Friulano 
di Santa 
Maria

Brasile Gemona

Gergolet Giuliana 5/2/93 Risorse 
umane

Morteros, 
Córdoba

Centro 
Friulano 
de Morte-
ros

Argentina Doberdò 
del Lago

Muchut  
Bressan

Esteban 
Alejan-
dro

3/5/88 Economia Avellaneda, 
Santa Fe

Centro 
Friulano 
Avellaneda

Argentina Gradisca 
d’Isonzo

Nardin Luciana 25/10/94 Belle Arti - 
Disegno 
industriale

City Bell, 
La Plata

Sociedad 
Familia 
Friulana de 
La Plata

Argentina Romans 
d’Isonzo

Nobile 
Scarpin 

Juan 
Pablo

4/4/83 Ingegneria 
meccanica

Avellaneda, 
Santa Fe

Centro 
Friulano 
Avellaneda

Argentina Visco

Peretti Marina 
Anabel

23/7/90 Architet-
tura

Santa Fe,
Santa Fe

Centro 
Friulano de 
Santa Fe

Argentina Sesto al 
Reghena
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Figura 1. I corsisti a lezione e in pausa caffè.

5. Le sinergie istituzionali del Corso

Il progetto scientifico, di cui il Corso di perfezionamento costituisce l’espressione 
di punta, si giova di una serie di decisive e strategiche sinergie istituzionali. Il 
primo partner è l’Ente Friuli nel Mondo (<www.friulinelmondo.com/>), l’Asso-
ciazione che dà voce e supporto alle comunità friulane emigrate attraverso la sua 
rete di strutture associative sparse nei vari paesi meta di flussi migratori. Diamo 
atto all’Ente, nella persona del presidente Adriano Luci2, di aver creduto nel 
nostro progetto e di avere concorso a individuare con gli appositi bandi di 
preselezione il target del progetto formativo che poi si radica nell’Università degli 
Studi di Udine, guardando con priorità al bacino migratorio dell’America Latina, 
meta storica dell’emigrazione friulana fin dagli anni Settanta del XIX secolo. A 
partire dall’VIII edizione inoltre è stata valutata la possibilità da parte dell’Ente 
Friuli nel Mondo di diffondere il Bando di ammissione ai Fogolârs Furlans del 
Canada, Stati Uniti e Australia, oltre che in Argentina e Brasile, in maniera tale 
da estendere il progetto a nuove comunità di emigrati friulani nel mondo: ci au-
guriamo che in prospettiva tale estensione possa essere attuata. Altri partner im-
portanti sono quelli che intervengono durante la fase di tirocinio (§ 6), in occa-
sione delle immersioni culturali e nel sistema produttivo (§§ 7, 8) e degli 
eventi finali (§ 9).

2  Adriano Luci è l’attuale presidente dell’Ente Friuli nel Mondo ed è succeduto a Pietro Pittaro; 
prezioso punto di riferimento dell’Ente Friuli nel Mondo per l’organizzazione operativa delle 
edizioni del Corso è stato Christian Canciani.
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6. La fase di tirocinio: la presa di contatto con il tessuto imprenditoriale della 
regione e con il mondo della cooperazione

Come evocato dalla stessa denominazione del Corso che associa i ‘valori identitari’ 
alla ‘imprenditorialità’, un ruolo centrale nell’azione formativa è giocato dalla presa 
di contatto con il tessuto imprenditoriale del territorio che si realizza mediante 
l’attività di tirocinio organizzata in collaborazione con l’Associazione piccole e 
medie industrie e con l’Associazione Cooperative Friulane - Confcooperative 
di Udine, che individuano enti e aziende presso i quali i corsisti hanno l’oppor-
tunità di svolgere questo importante segmento del Corso. Il Modulo del tirocinio 
(della durata di 70 ore, 2 Cfu) ha un ruolo strategico nel progetto formativo essen-
do organizzato per creare le condizioni di un accostamento al territorio grazie alla 
possibilità di operare ‘sul campo’ in realtà imprenditoriali o istituzionali della Re-
gione. Questa marcia di avvicinamento del corsista alla azienda/ente/istituzione 
inizia ben prima del suo arrivo in Italia e dell’avvio del Corso con una serie di 
briefing tra i soggetti coinvolti nel tirocinio: l’Università (con l’Ufficio Tirocini 
rappresentato dalla responsabile dott.ssa Beatrice Rinaldis e dalla dott.ssa Marian-
na Kozikowski), ConfApi-Udine (direttrice dott.ssa Lucia Piu, in collaborazione 
con la dott.ssa Manuela De Faccio) e Confoccoperative Udine (presidente dott. 
Flavio Sialino in collaborazione con il dott. Stefano Chiandetti, vicedirettore) 
svolgono un ruolo strategico e operativo essenziale. L’attenta valutazione dei curri-
cula dei corsisti fornisce gli spunti per l’individuazione del loro abbinamento con 
la ‘struttura’ più idonea nella quale si svolgeranno le previste settanta ore di tiroci-
nio che costituiscono una parte rilevante dell’intero progetto.

Ma il tirocinio aziendale va visto nel senso più ampio di momento di interscam-
bio con diversi aspetti del comparto produttivo da cui il corsista è in grado di 
desumere come il valore del Made in Italy e del Made in Friuli sia non solo 
quello più noto della moda, del design, ma anche quello dell’artigianato creativo e 
di tutte le nicchie di eccellenza che concorrono a formare il tessuto connettivo 
dell’imprenditoria friulana. Una relazione conclusiva che permetta al Corsista 
di fare il punto sull’esperienza formativa anche attraverso la comparazione con 
la realtà imprenditoriale di provenienza fa parte integrante del percorso forma-
tivo che chiude il percorso di Tirocinio.

7. Le ‘immersioni culturali’ come strumento di riattivazione dell’identità friu-
lana e italiana e di riappropriazione del territorio

L’itinerario culturale del progetto punta anche al recupero delle radici secondo un 
processo di riattivazione che può riguardare non solo l’appartenenza nazionale ma 
anche identità più specifiche proprie delle aree di radicamento di comunità 
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linguistiche minoritarie come, ad esempio, il Friuli in cui è strategico il senso 
dell’alterità linguistica e culturale.

Proprio sulla base di questo principio sono organizzati come parte ineludibile 
del percorso formativo alcuni itinerari studiati per favorire un contatto in ‘pre-
sa diretta’ con il territorio del Friuli. Certamente il filo della memoria è impor-
tante, rivedere le terre da dove sono partiti i progenitori, scoprire anche l’esistenza 
di lontani e mai conosciuti parenti sono momenti significativi; ma fondamentale nel 
percorso di riappropriazione dell’italianità perduta è il prendere coscienza della 
nuova realtà culturale e imprenditoriale del Friuli e dell’Italia. In quest’ottica sono 
organizzate, sotto la guida dei docenti del Corso, diverse iniziative culturali:
• le professoresse Anna Frangipane e Martina Lorenzoni hanno organizzato 

visite a musei d’arte e alla città di Udine;
• in analogia ad una consolidata tradizione del Corso, i corsisti hanno preso 

contatto con l’Azienda agraria dell’Università di Udine, sotto la guida del 
direttore prof. Edi Piasentier;

• è stata organizzata la visita, a cura del dott. Francesco Costantini, a Cjase 
Cocèl di Fagagna, centro ‘vivente e attivo’ di friulanità che ha permesso una 
immersione nel mondo culturale e nella vita quotidiana del Friuli di un 
tempo. 

Figura 2. Visita a Cjase Cocèl (Fagagna).
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8. La cultura dell’alimentazione e il Made in Italy di successo 

Posto che i saperi alimentari sono un elemento culturale e identitario al tempo stesso, 
un significativo spazio delle attività didattiche del Corso è riservato alla cultura dell’a-
limentazione ed è organizzato in efficace sinergia con l’Accademia Italiana della Cu-
cina. Fin dalla prima edizione del Corso il consultore nazionale Renzo Mattioni e il 
delegato provinciale di Udine Massimo Percotto hanno accolto l’invito ad assu-
mere un ruolo strategico nell’azione formativa coinvolgendo la Delegazione di 
Udine dell’Accademia in attività didattiche in aula focalizzate sulle caratteristiche 
della cucina del Friuli ma anche in una serie di ricognizioni nel territorio. L’obiet-
tivo è quello di riattivare nei corsisti una attenzione verso le tradizioni enogastrono-
miche del Friuli certamente note ma riconfigurate nei diversi paesi di emigrazione. 

Uno dei momenti di punta della nona edizione del Corso è stata poi la visi-
ta organizzata da Renzo Mattioni e dalla delegazione di Pordenone della Acca-
demia guidata da Stefano Zanolin all’Electrolux Professional di Pordenone dove, 
sotto la guida del marketing manager dell’azienda Natale Miniero e di Flavio 
Della Giustina, direttore amministrativo, i corsisti e i docenti del Corso hanno 
potuto conoscere e apprezzare le nuove tecnologie per la produzione e preparazio-
ne di alimenti attraverso sofisticati strumenti di lavoro.

Figura 3. I corsisti in visita all’Electrolux Professional di Pordenone e all’Azienda agraria 
‘A. Servadei’ dell’Università di Udine.
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9. Eventi di apertura e chiusura. Lezioni magistrali e convegni promossi nella 
nona edizione del Corso 

La cerimonia di apertura della nona edizione del Corso si è tenuta il 16 giugno 2018 
a Palazzo Florio alla presenza del Magnifico Rettore dell’Ateneo di Udine Alberto 
Felice De Toni, dell’assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza e politi-
che comunitarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Ro-
berti, del presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Adriano Luci, di Silvana Olivotto, 
assessore al Personale, ambiente e contenziosi (Comune di Udine), del diretto-
re del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Andrea 
Zannini. Ha preso parte all’incontro Giuseppe Morandini, presidente della 
Fondazione Friuli. Erano presenti anche quattro sindaci dei paesi di provenienza 
delle famiglie dei corsisti:
• Dorino Favot, sindaco di Prata di Pordenone per Vinicio Bertazzo Rossato;
• Valter Braida, sindaco di San Giovanni al Natisone per Micael Eduardo 

Braida;
• Linda Tomasinsig, sindaca di Gradisca d’Isonzo per Esteban Muchut.

Figura 4. Apertura della IX edizione del Corso ‘Valori identitari e imprenditorialità’.
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9.1. Le iniziative scientifiche

La proposta formativa del Corso si è come sempre arricchita di iniziative culturali 
mirate a favorire la riflessione sul significato e sulle implicazioni dell’emigrazione, 
sugli spazi comunicativi e sul ruolo delle collettività emigrate viste come vettori dei 
processi di internazionalizzazione, come potenziali ‘mercati’ senza dimenticare il 
loro interesse al (ri)apprendimento delle lingue e culture italiana e friulana. Tra 
le iniziative scientifiche, organizzate e coordinate da Raffaella Bombi e Vincenzo 
Orioles nella loro veste rispettivamente di direttrice del Corso e di promotore del 
progetto, si segnalano i due convegni finali che fanno parte integrante del progetto. 
Il tradizionale evento di chiusura e di commiato della nona edizione del Corso 
si è svolto il 13 luglio 2018 presso la Fondazione Friuli. Dopo i saluti istituzionali 
del delegato all’internazionalizzazione dell’Ateneo di Udine Giorgio Alberti, del 

Figura 5. Inaugurazione 
del Corso ‘Valori identitari 
e imprenditorialità’, a.a. 
2017/2018.

Figura 6. I dodici corsisti 
con Renzo Mattioni del- 
l’Accademia Italiana della 
Cucina.
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presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Adriano Luci, dell’assessore alla Cultura del 
Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, degli enti partner del Progetto Confapi, Asso-
coop e dell’Accademia Italiana della Cucina, per questa edizione del corso la lectio 
è stata affidata a Elisabetta Bonvino (Università di Roma Tre) che ha proposto Ri-
flessioni e prospettive sull’italiano nel mondo: la studiosa ha affrontato il tema 
della diffusione della lingua italiana nel mondo da una prospettiva originale che 
guarda alle corrispondenze interlinguistiche come metodo diretto a facilitare 
l’apprendimento di lingue seconde.

Tra gli eventi organizzati da Raffaella Bombi e da Vincenzo Orioles un ruo-
lo importante è l’organizzazione del convegno che ormai da anni rappresenta 
l’atto scientifico conclusivo del progetto.

‘Italiano nel mondo. Nuove prospettive di valorizzazione’ è il tema scelto per 
la chiusura della nona edizione del Corso; organizzato dal Laboratorio di Co-
municazione e linguistica del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio 
culturale, dal CERLA - Centro di ricerche sui linguaggi e loro applicazioni 
(Fondazione Friuli, 15 novembre 2018) (si rinvia a <https://sites.google.com/
view/italianonelmondo>), il convegno sotto il coordinamento di Vincenzo Orio-
les si è aperto con gli indirizzi di saluto del delegato del Rettore Enrico Peter-
lunger, della vicepresidente dell’Ente Friuli nel Mondo Annapia De Luca e del 
direttore del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, An-
drea Zannini. Dopo una presentazione del progetto da parte di Raffaella Bombi 
direttrice del Corso e di Vincenzo Orioles promotore scientifico del progetto, si 
sono aperti i lavori che hanno visto la partecipazione di autorevoli relatori:
• Massimo Vedovelli (Università per Stranieri di Siena)
 Nuovi scenari globali per l’italiano nel mondo: modelli teorici e metodologici
• Stefania Scaglione (Università per Stranieri di Perugia) 
 Identità linguistiche in contesto migratorio
• Mariateresa Zanola (Università Cattolica del Sacro Cuore)
 La terminologia di arti e mestieri: un patrimonio italiano e internazionale
• Barbara Turchetta (IUL Firenze)

L’italiano fra le altre lingue nel suo spazio globale: il caso del Canada.
Obiettivo di questi incontri scientifici è stato quello di porre le basi per sviluppa-

re il progetto scientifico del Corso ‘Valori identitari e imprenditorialità’ nel quadro 
più ampio di una attenzione all’italiano nel mondo e alla dimensione ‘italica’ nella 
scia di Piero Bassetti presidente di ‘Globus et Locus’, più volte ospite al Corso 
e che ha individuato nella comunità degli italici3 un elemento fondamentale per 
la rivalutazione e promozione sia della lingua sia del prodotto italiano nel mondo.

3  Si rinvia a V. ORIOLES, Sul costrutto di italicità. In margine alla presentazione di Svegliamoci 
Italici! di Piero Bassetti, in Bombi - Orioles 2015a; per la nozione di italici e di italicità si rinvia 
a P. BASSETTI, Svegliamoci Italici! Manifesto per un futuro glocal, Venezia, Marsilio, 2015. 
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10. Aspetti linguistici e interlinguistici dell’italiano nel mondo

L’interesse verso gli aspetti dell’italiano nel mondo si configura come una linea 
guida strategica per il gruppo dei linguisti udinesi impegnati anche sul fronte 
del progetto Schola Italica che ha organizzato quest’anno la I edizione della 
Summer School Made in Italy / Made by Italics- Italic Culture in Art, Music, 
Fashion, Design and Gastronomy (Venezia, Isola di San Servolo, 10-16 settem-
bre 2018) alla quale i curatori di questa premessa hanno partecipato con un 
intervento sul tema Lingua italiana e cibo nel mondo (in corso di stampa). 

10.1. La lingua italiana: internet e l’universo semiotico

La terza edizione degli Stati generali tenutasi a Roma il 22 ottobre 2018 come 
epilogo della XVIII edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo 
(svoltasi dal 15 al 21 ottobre 2018) era dedicata al tema ‘L’italiano e la rete, le 
reti per l’italiano’. Un dato significativo emerso durante la manifestazione è che 
il web, lontano dall’essere un’insidia, rende disponibili «numerose nuove reti 
di sostegno e diffusione dell’italiano» (<http://www.accademiadellacrusca.it/
it/comunicato-stampa/l-italiano-rete-reti-per-l-italiano>). Una sintesi interes-
sante si deduce da un articolo giornalistico intitolato Nel mondo si parla sempre 

Figura 7. Cerimonia conclusiva della IX edizione del Corso presso la Fondazione Friuli.
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più italiano grazie a Internet4. Sono poi i social media a giocare oggi un ruolo in 
tal senso come è confermato tra l’altro dall’esperienza formativa di questo Cor-
so di perfezionamento ‘Valori identitari e imprenditorialità’ che fin dalla sua 
prima edizione ha creato il gruppo su Facebook in grado di garantire un lega-
me permanente e interattivo tra i formatori e gli allievi che in questi nove anni 
hanno frequentato il Corso di perfezionamento, un canale di comunicazione 
aperto e che va ben oltre la chiusura del corso; basti qui il rinvio, in particolare 
a Bombi - Orioles (2014b, pp. 21-22) e in generale ai quattro volumi della serie 
‘Valori identitari e imprenditorialità’ ricordati nella apposita sezione dei ‘Rife-
rimenti bibliografici’. 

Inoltre nei contesti globali contemporanei un indicatore di vitalità di una 
lingua nel mondo è il cosiddetto linguistic landscape che, secondo la definizione 
fornita dagli stessi studiosi che hanno coniato il tecnicismo, chiama in causa 
«the visibility and salience of languages on public and commercial signs in a 
given territory or region» (Landry - Bourhis 1997, p. 23). Questo tema è centra-
le per il gruppo di ricerca che opera all’Università per Stranieri di Siena guidato 
da Massimo Vedovelli (rinvio, tra gli altri, agli studi che vanno da Bagna - Barni 
2007 ai contributi di S. Casini e C. Ferrini in Turchetta - Vedovelli 2018) ed è 
presente anche nel DEMIM che ha dedicato un paragrafo (compreso nell’Ap-
pendice n. 8, Onomastica) a uno specifico dominio dell’universo semiotico che 
contraddistingue ormai i panorami linguistici urbani internazionali; alludo a Le 
insegne della ristorazione italiana nel mondo: Bruxelles, Londra, New York, San 
Paolo, Buenos Aires, Sydney, Canada, Messico e alcuni Stati asiatici.

Inoltre vale la pensa ricordare anche che in base alla rilevazione circolata in 
occasione degli Stati generali della lingua italiana, edizione 2016, la lingua ita-
liana sarebbe « la seconda più utilizzata nel panorama delle insegne commercia-
li in tutto il mondo anche in settori economici diversi da quelli tradizionali, a 
dimostrazione di come l’italiano sia considerato una lingua che piace anche 
perché associato, nell’immaginario collettivo, alle tante produzioni di eccellen-
za del nostro paese»5.

10.2. Su alcuni neoitalianismi gastronomici 

Il dato sul quale desidero ora attirare l’attenzione è la attuale declinazione del-
la comunicazione nei siti statunitensi di Eataly che fanno largo uso della lingua 
italiana per presentare i propri prodotti utilizzando la ormai ampiamente dif-

4  Reperibile al sito <https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-21/nel-mondo-si-par-
la-sempre-piu-italiano-grazie-internet-101816.shtml?uuid=AEKIiCTG&fromSearch>.
5  Promozione della lingua italiana, <http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/
PromozioneLinguaItaliana/>.
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fusa strategia dello storytelling, orientata a presentare le voci in contesti dove la 
testualità diventa un elemento centrale nel processo comunicativo. Il tratto che 
caratterizza questa nuova dimensione comunicativa on line è di essere in grado 
non solo di veicolare il prodotto e, ovviamente, di orientare il cliente all’acqui-
sto, ma soprattutto di proporre atmosfere accattivanti facendo leva sulla di-
mensione emozionale, creando ambienti coinvolgenti che si accompagnano ai 
prodotti, alle nuove abitudini alimentari, ai nuovi momenti del mangiare. I siti 
web delle sedi di New York, di Chicago, di Los Angeles offrono non soltanto 
prodotti Made in Eataly ma anche formidabili narrazioni del cibo in una di-
mensione comunicativa sapiente e attrattiva (cfr. Bombi 2016, pp.19-29). 

Riporto alcuni neoitalianismi gastronomici mutuati sotto forma di prestiti 
linguistici tratti dai siti web di Eataly che, pur configurandosi, come occasiona-
lismi, sono certamente anche la prova di quell’italsimpatia che Andrea Riccar-
di, presidente della Società Dante Alighieri e onomaturgo di questa espressio-
ne, vede nei confronti del nostro paese. E, a proposito di Farinetti, osserva in 
una intervista che «Oscar Farinetti? È stato il primo a cogliere nell’agroalimen-
tare la simpatia che l’Italia riscuote nel mondo» (cfr. «Corriere della Sera», 30 
ottobre 2016). Tra i numerosissimi gastronimi più recenti propongo una sele-
zione di prestiti fedeli di prestigio in quanto entrano in campi lessicali già oc-
cupati da parole patrimoniali e, non di rado, da altri neoitalianismi, arricchen-
do di nuove opzioni comunicative e culinarie il lessico gastronomico angloame-
ricano (cfr. Bombi - Orioles 2015b, pp. 7-12).

Tagliata 
Simple and delicious, tagliata is one of Italy’s most popular steak dishes. Unlike 
Bistecca alla Fiorentina, a thick slab T-bone steak served blood rare, tagliata is a 
boneless piece of grilled beef, served in slices. In fact, tagliata gets its name from 
the Italian verb tagliare, meaning ‘to cut’. To make tagliata, all you need a high-qua-
lity cut of beef and a few simple seasonings.

Risotto al nero
Typical to Venezia, this flavorful recipe for black risotto with squid ink and shrimp 
incorporates ingredients that are readily available from the lagoon. Enjoy this tradi-
tional dish with a glass of white wine, and you will be transported to the canals of 
the ‘Floating City’! Risotto al Nero di Seppia con Gamberi (Black Squid-Ink Risotto 
with Shrimp).

Cannoli siciliani (Sicilian Cannoli) 
The first cannoli were made in Palermo on the island of Sicilia. With humble be-
ginnings, the simple dessert started off as a fried shell filled with readily available 
ingredients, from mascarpone to pastry cream to ricotta. Today, the dolce is an icon 
of southern Italian culture across the world.
Now, you can bring a taste of Sicilia to your table with our pastry chef’s classic 
recipe, complete with your choice of fillings and toppings.
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La presenza del prestito dolce conferma una tendenza del lessico enogastro-
nomico americano di mutuare prestiti italiani che convivono con i termini pa-
trimoniali: basti pensare ai noti esempi breakfast/colazione (cui si affianca an-
che colazione all’italiana), lunch/pranzo, cookies/biscottini, wine/vino, icecre-
am/gelato (Bombi 2015, pp. 83-84). Viene qui a crearsi una particolare situa-
zione in cui il prestito italiano entra nel nuovo sistema linguistico e si trova in 
conflitto omoionimico con un termine patrimoniale. Si tratta a prima vista di 
interferenze di prestigio che però a una analisi più dettagliata si rivelano signi-
ficative per una serie di risvolti linguistici e comunicazionali. La lingua replica 
infatti sfrutta questa situazione di apparente sovrabbondanza lessicale mante-
nendo tutti i termini e attribuendo alle espressioni italiane valore semantici 
innovativi. Vediamo un caso emblematico.

Prosciutto/prosciutto crudo/prosciutto cotto
Si tratta di una serie di neoitalianismi che convivono con il termine patrimoniale 
ham rispetto al quale, come si nota dai dati ricavati dai siti Eataly, il prestito pro-
sciutto pare specializzarsi in riferimento al prosciutto crudo, sintagma che peraltro 
sta entrando nel meccanismi comunicativi angloamericani unitamente all’altra 
espressione prosciutto cotto.

Immagine tratta da <https://
www.eataly.com/us_en/magazi-
ne/culture/prosciutto-cotto-cru-
do/>.

PROSCIUTTO CRUDO
Seasoned and dry-aged to perfection, prosciutto crudo is 
never cooked (hence the name crudo which means raw 
Italian). It has a deep red color, marbled with streaks of 
flavorful fat. Each paper-thin slice is delicately sweet yet 
intensely flavorful. Serving prosciutto crudo in ultra-thin 
slices is an intentional decision: as you place a slice in 
your mouth, the fat melts on your tongue, leaving 
behind an irresistible texture while the lean part offers 
your palate a sweet, yet salty, flavor.

PROSCIUTTO COTTO 
Prosciutto cotto, or cooked ham, is bright pink in color 
and lighter in flavor than its crudo cousin. This 
prosciutto is slowly cooked at controlled temperatures, 
then cut into tender, moist slices. Sometimes prosciutto 
cotto is seasoned or brined with herbs, spices, and even 
truffles for an added flavor twist. 

Il dato linguistico e culturale più significativo è che i siti di Eataly sono in 
grado di promuovere non solo l’italiano, ma l’intero spazio linguistico e cultu-
rale italiano in tutte le sue ricche e articolate componenti che vanno dalla plu-
ralità degli italiani regionali alle ricche varietà dialettali e alle lingue minoritarie: 
sono numerosi infatti i neoitalianismi culinari regionali ricavabili on line. Mi 
limito a segnalare:
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Tajarin
Tajarin (pronounced <tie-yah-REEN>) is the Piemontese version of tagliatelle. 
Unlike other types of egg pasta, these thin, golden strands are made with a higher 
proportion of egg yolks, resulting in a delicate texture and rich flavor. Tajarin were 
first served in Piemonte as early as the 1500s, often with a hearty ragù of organ 
meats, poultry, or rabbit reflecting the typical la cucina povera. Despite the pasta’s 
humble origins, nowadays it is served with a simple, yet luxurious butter sauce and 
shavings of fresh white truffles of Alba Tajarin al Tartufo.

Agnolotti del Plin 
If we had to choose one recipe to represent our birthplace, Torino, it would be this 
one! Agnolotti del Plin is an iconic pasta dish typical of the Piemonte region These 
veal-stuffed ravioli get their name from the regional dialect plin, meaning ‘pinch’, 
since each agnolotto is a pinched shut to create small pouches.
Get the recipe for Agnolotti del Plin (< https://www.eataly.com/us_en/magazine/
eataly-recipes/top-recipes-2018/).

11. Valutazioni conclusive

Certamente tra i giovani corsisti oriundi sudamericani si incontrano cultori a 
vario titolo dell’italianità che però, inevitabilmente, è molto spesso «un’italianità 
‘immaginata’ e assai più che direttamente esperita» (Signorelli 2009, p. 491), 
filtrata da racconti o da viaggi prevalentemente turistici nel nostro paese. Si col-
gono nettamente, dal punto di vista culturale e soprattutto linguistico, i segni di 
quella deriva che Vedovelli definisce in termini di slittamento. Per controbilan-
ciare tale tendenza, gioca un ruolo importante la forte spinta identitaria favorita 
anche dell’associazionismo (si veda Turchetta 2018, pp. 242-244) che funziona 
più che altro da innesco riattivatore del senso di appartenenza, da antidoto alla 
progressiva uscita dell’italiano «fuori dallo spazio linguistico identitario dei gio-
vani e giovanissimi discendenti dei nostri emigrati» (Vedovelli 2011, p. 104). Gli 
interessanti dati forniti da Turchetta mostrano una complessa e ricca realtà di 
associazioni culturali italiane e italofile legate all’Italia presenti nel mondo che 
risultano (per il 2017) arrivare a «un totale di circa 7.000 registrazioni, con una 
distribuzione eterogenea nei diversi continenti» e con tipologie varie che inclu-
dono anche i gruppi Facebook di italiani nel mondo stimati in sessantasei.

Le nove edizioni del Corso hanno potuto consolidare non solo il progetto 
scientifico sull’italiano nel mondo che caratterizza la scuola linguistica udinese, 
ma anche e soprattutto contribuire alla valorizzazione e alla diffusione della 
lingua e della cultura italiana e friulana nei paesi di provenienza di questi gio-
vani corsisti riattivando e rinforzando il senso di appartenenza capace di unire 
gli italodiscendenti nel ruolo strategico di nuovi ambasciatori dell’italianità e 
anche, nel nostro caso, della friulanità, nel mondo. 
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