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Convocata
l’Assemblea
ordinaria
dei soci

Il prossimo 27 maggio 2019, alle ore 17.00, presso la Sala
Tiziano Tessitori del Consiglio regionale, in Piazza Oberdan 5, a Trieste, avrà luogo l’Assemblea ordinaria dei soci
dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
Il Presidente Locchi presenterà nell’occasione la relazione
sull’attività svolta nel 2018 e nei primi mesi del 2019. Verranno inoltre illustrati il Conto Consuntivo dell’esercizio
2018 e la relativa Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Dopodiché verranno proposti all’approvazione dell’Assemblea, nell’ordine, la relazione sull’attività svolta nel 2018
ed il Conto Consuntivo dell’esercizio 2018, il Programma di
attività ed il Bilancio preventivo dell’esercizio 2019.
I soci che non potranno partecipare ai lavori possono conferire la propria delega esclusivamente solamente ad altro
Socio dell’Associazione, mediante un modulo che può essere richiesto e quindi trasmesso alla sede dell’Associazione
a Trieste anche via fax al numero 040.632380 e/o e-mail
giulianimondots@gmail.com.
In previsione dell’importante appuntamento, il Presidente
Dario Locchi ha presentato al Consiglio Direttivo, lo scorso
lunedì 6 maggio, lo stato di avanzamento del programma di
attività 2019, l’evoluzione dei rapporti con l’Amministrazione regionale e la situazione contabile.
Con l’occasione è stato anche dato il via alle attività connesse alle celebrazioni del 50° di fondazione dell’AGM, che cade
nel prossimo 2020.
Al Consiglio Direttivo era presente Claudio Purhart, Presidente dell’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera.

XXI Stage
formativo-culturale
per giovani
di origine giuliana
15-29 settembre

Anche quest’anno, grazie al sostegno finanziario della Regione
Friuli Venezia Giulia, l’Associazione Giuliani nel Mondo organizza lo Stage formativo-culturale per giovani discendenti da famiglie di origine giuliana. Lo stage avrà luogo da domenica 15 a
domenica 29 settembre 2019.
Il programma del XXI Stage sarà analogo a quello delle precedenti edizioni e prevede incontri presso le più importanti realtà
istituzionali, culturali, scientifiche, economiche e sociali di Trieste, di Gorizia e della Venezia Giulia e visite in altre località della regione, dell’Istria ed a Venezia. Ci saranno alcuni momenti
in comune con altre associazioni rappresentative dei corregionali all’estero.
Ai giovani che parteciperanno allo stage verrà offerto il soggiorno - vitto ed alloggio - durante la permanenza a Trieste. I giovani risiederanno a Trieste e avranno l’obbligo di pernottare al
residence prescelto per tutta la durata dello stage. Al termine
dovranno presentare una relazione scritta.
Causa le difficoltà finanziarie in cui versa l’Associazione, anche
quest’anno i giovani prescelti dovranno provvedere in proprio
all’acquisto dei biglietti aerei. L’AGM poi abbatterà il costo del
biglietto con un contributo di € 500 a partecipante. L’acquisto
dei biglietti aerei dovrà avvenire solo dopo il definitivo OK da
parte dell’AGM.
Anche quest’anno non verranno rimborsate le spese di viaggio
dalle località di residenza all’aeroporto di partenza e viceversa e
dall’aeroporto di Ronchi/Venezia a Trieste e viceversa.
Potranno parteciparvi al massimo 15 giovani, scelti tra quelli segnalati dalle Federazioni e dai Circoli aderenti all’AGM in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere discendenti da famiglie di origine giuliana, essere maggiorenni al momento dell’inizio dello stage, secondo le leggi
del Paese di provenienza, e non avere più di 35 anni: il mancato possesso di tali requisiti costituirà motivo di esclusione.
b. conoscere almeno sommariamente la lingua italiana (allo scopo di seguire costruttivamente il programma, atteso che le
iniziative vengono svolte in lingua italiana), anche se si cercherà di fornire supporto ai meno preparati, essere iscritti ad
un Circolo Giuliano della propria città di residenza, essere
preferibilmente diplomati o laureati, con buona cultura di carattere generale: requisiti che costituiranno titolo di precedenza per la scelta dei partecipanti.
L’Associazione procederà alla selezione dei candidati tra i giovani segnalati dalle Federazioni e dai Circoli aderenti, valutando
il possesso dei requisiti richiesti. Come ogni anno, sarà seguito
un criterio di opportuno avvicendamento e di rotazione relativamente ai diversi Paesi, tenendo anche conto delle partecipazioni
alle precedenti edizioni degli stage organizzati dall’Associazione.
Un’apposita circolare è già stata inviata alle Presidenze delle Federazioni e dei Circoli giuliani con l’invito a segnalare, a mezzo
di apposita scheda, quanto prima e comunque non oltre il 15 luglio i nominativi dei giovani in possesso dei requisiti e realmente
interessati ad una maggiore conoscenza della realtà della Venezia Giulia e dell’Italia in tutti i suoi aspetti (e quindi disponibili
a partecipare con profitto ad incontri, visite e conversazioni).

VIII Soggiorno
di emigrati anziani
di origine giuliana
15-29 settembre

Anche quest’anno l’Associazione Giuliani nel Mondo organizza un Soggiorno di emigrati anziani di origine giuliana,
venendo incontro ad una richiesta ripetutamente espressa
da molti Circoli.
Potranno parteciparvi al massimo 10 anziani, scelti tra i
nomi segnalati dalle Federazioni e dai Circoli aderenti
all’AGM in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere di origine giuliana, avere un’età uguale o maggiore ai 65 anni e non avere partecipato ad altri progetti
od iniziative similari finanziati dalla Regione: il mancato
possesso di tali requisiti costituirà motivo di esclusione.
b. essere di origine istriana, fiumana o dalmata, avere la
possibilità di essere ospitati da parenti, conoscenti od
amici per la durata del soggiorno, avere partecipato regolarmente, in varie forme, alla vita ed all’attività del
Circolo o della Comunità giuliana della propria città di
residenza e non avere mai fatto ritorno nelle città o nelle località d’origine o non esservi ritornati da almeno 10
anni prima dell’inizio del soggiorno: requisiti che costituiranno titolo di precedenza per individuazione dei partecipanti.
Il Soggiorno avrà luogo con base a Trieste dal 15 al 29 settembre, in concomitanza con lo Stage organizzato dall’Associazione a favore dei giovani di origine giuliana, di modo
che i nostri anziani prenderanno parte ad alcune iniziative
con i giovani.
Coloro che non troveranno ospitalità presso parenti, conoscenti od amici pernotteranno nel residence prescelto a spese dell’Associazione. Ai partecipanti verranno rimborsate le
spese di viaggio (aereo, autobus, treno, ecc) dai Paesi di provenienza alle località di residenza durante il Soggiorno e viceversa. Saranno inoltre a carico dell’Associazione le spese
degli spostamenti in pulmino/bus per la partecipazione agli
incontri ed alle visite collettive organizzate nonché le spese
per gli incontri conviviali.
I biglietti aerei saranno invece acquistati dall’AGM di
Trieste.
Come ogni anno, l’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste procederà alla selezione dei candidati in relazione ai requisiti richiesti e ad una ragionevole ripartizione dei partecipanti fra i vari Circoli di provenienza.
Un’apposita circolare è già stata inviata alle Presidenze delle Federazioni e dei Circoli giuliani con l’invito a segnalare,
a mezzo di apposita scheda, quanto prima e comunque non
oltre il 15 luglio i nominativi degli anziani in possesso dei
requisiti e desiderosi di partecipare al Soggiorno.

50° di costituzione
dell’AGM
al via i lavori

Origini Italia 2019
è aperto il bando

A seguito di quanto deciso dal Consiglio Direttivo, entra nella
fase operativa l’organizzazione delle celebrazioni del 50° anniversario di costituzione dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
previste per la fine di settembre del 2020.
Al momento si è decisa la riedizione, riveduta e corretta, del
libro sull’emigrazione giuliana nel mondo, curato dieci anni orsono dal Presidente onorario Dario Rinaldi, che è stata ovviamente affidata allo stesso Rinaldi.
Al vicepresidente Eugenio Ambrosi è stato, inoltre, affidato il
compito di scrivere un libro riepilogativo dei cinquant’anni di
vita della nostra Associazione e della storia dei nostri Circoli
sparsi nel mondo.
Verrà, altresì, realizzata una mostra il cui allestimento sarà
curato dallo storico prof. Roberto Spazzali, che ha curato di recente, con successo, la mostra sui 100 anni dell’U.S. Triestina.
La collaborazione dei Circoli e dei singoli soci dell’AGM è fondamentale per la piena riuscita di tali iniziative, ed in tal senso
si rinnova qui l’invito a quanti possono aiutarci nei prossimi 15
mesi di lavoro: dateci il vostro contributo di documenti,
immagini, ricordi, suggerimenti.
Sono aperte fino al 20 giugno le iscrizioni al programma Origini Italia in Export Management e Sviluppo Imprenditoriale ,
destinato ai discendenti degli emigrati italia.ni nel mondo.
Il Corso prevede 2 mesi di sessioni formative a Trieste presso
MIB Trieste School of Management ed a Roma centrate sui temi
dell’imprenditorialità, dell’international business e dell’export
management e 3 mesi di stage aziendale in Italia. Lingua veicolare è l’inglese.
Il Corso avrà inizio il 9 settembre 2019.
Origini Italia è nato per:
– Favorire la collaborazione fra le imprese italiane e i cittadini di origine italiana nel mondo;– Rafforzare i legami professionali e culturali tra i discendenti
degli emigrati e la terra d’origine;
– Sviluppare nei giovani partecipanti nuove competenze di
gestione aziendale e di international business con lezioni
d’aula, seminari, workshop ed esperienze in azienda.
Grazie al sostegno finanziario degli enti e delle istituzioni partner, la partecipazione al programma è a titolo completamente gratuito, inclusi anche:
– il viaggio di andata e ritorno .
– l’alloggio per il periodo relativo alla durata del corso (incluse
le vacanze natalizie).
– il pranzo nelle giornate di formazione e lavoro per il periodo
relativo alla durata del corso.
Il progetto gode del patrocinio del Ministero Affari Esteri ed è
supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e della Banca
Popolare di Cividale.
Altre Amministrazioni regionali e le Associazioni che riuniscono le famiglie italiane nel mondo collaborano nel progetto.
Maggiori dettagli sul programma Origini Italia sono disponibili in italiano su
https://mib.edu/it/formazione-executive/origini-italia/overview
e in inglese su
https://mib.edu/code/18164/Overview

