Cors
di
furlan
La Universitât pai zovins
Corsi
di
friulano
L’Università per i giovani
Une ocasion par cognossi miôr la ricjece de tiere furlane, sedi a nivel linguistic, sedi par
chel che al inten la storie, lis tradizions e il teritori.
I cors a son vierts ai students de Universitât dal Friûl e a ducj i zovins interessâts.
Un’occasione per conoscere meglio la ricchezza della terra friulana, sia a livello linguistico, sia per
quanto riguarda la storia, le tradizioni e il territorio.
I corsi sono aperti agli studenti dell’Università degli Studi di Udine e a tutti i giovani interessati.

Dove e quando

Riçs - Aule 2: lunis e miercus, 15.30-18.30
dai 29 di Avost ai 19 di Setembar
Rizzi - Aula 2: lunedì e mercoledì, 15.30-18.30
dal 29 agosto al 19 settembre

Non fare il barbagianni/grullo, impara il friulano!

Palaç Florio (vie Palladio, 8) - Sale Florio:
lunis e miercus, 15.30-18.30, dai 9 ai 30 di Lui
Palazzo Florio (via Palladio 8) - Sala Florio:
lunedì e mercoledì, 15.30-18.30, dal 9 al 30 luglio

*

Per maggiori informazioni e iscrizioni
Clame il 0432 556480
o mande une mail a:
Chiama lo 0432 556480
o manda una mail a:
sportel.furlan@uniud.it
o cirf@uniud.it

*

CENTRI INTERDIPARTIMENTÂL
PAL SVILUP DE LENGHE E
DE CULTURE DAL FRIÛL

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
PER LO SVILUPPO DELLA LINGUA E
DELLA CULTURA DEL FRIULI

cul patrocini di

con il patrocinio di

media partner

Cors di furlan

La Universitât pai zovins

Slargjâ la ufierte formative pai students, vierzint di plui la proprie puarte di cjase.
Cheste la propueste dal Centri Interdipartimentâl pal svilup de lenghe e de culture dal Friûl (CIRF), che al à pensât di inmaneâ
une gnove session estive dai cors di lenghe e culture furlane pai students de Universitât dal Friûl e par ducj i zovins interessâts, di
mût di fâur cognossi miôr la ricjece de nestre tiere, sedi a nivel linguistic, sedi par chel che al inten la storie, lis tradizions e il
teritori.
Program:
 elements di fonde di grafie e gramatiche furlane
 nozions di culture e storie dal Friûl
 presentazion dai struments informatics (GDBTF, coretôr ortografic, tastiere furlane)
 vuide aes ativitâts e manifestazions indreçadis ai zovins
 visitis vuidadis ai ents principâi pe promozion de lenghe e de culture furlanis
Ogni percors al sarà dividût in 7 lezions, par un totâl di 20 oris. I prins 6 incuintris a saran di 3 oris, intant che la ultime lezion,
chê dal esam finâl, e sarà di 2 oris.
Un dai doi cors al tacarà ai 9 di Lui e al larà indenant ducj i lunis e i miercus fin ai 30 dal mês, di 3 e mieze a 6 e mieze daspò
misdì, li de sale Florio di Palaç Florio (vie Palladio 8). Chel altri, invezit, si fasarà ai Riçs, te aule 2, dai 29 di Avost ai 19 di
Setembar, simpri di 3 e mieze a 6 e mieze daspò misdì.
La ativitât e je metude in pîts cul patrocini de Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) e de Societât Filologjiche Furlane e
cun Cooperative Informazion Furlane/Radio Onde Furlane tant che media partner. Dongje des lezions frontâls, a son in
program ancje visitis vuidadis a realtâts locâls, tant che lis sedis de ARLeF e de Filologjiche e i studis di Radio Onde Furlane. A
ducj i iscrits ur vignarà dât un atestât di partecipazion. Pai fantats des superiôrs e je la pussibilitât di vê il ricognossiment dai
credits formatîfs pe ativitât extrascolastiche.
Par informazions e pes iscrizions si pues clamâ il CIRF al numar 0432 556480 o pûr mandâ un messaç di pueste eletroniche a
sportel.furlan@uniud.it o cirf@uniud.it

Corsi di friulano

L’Università per i giovani

Ampliare l’offerta formativa destinata agli studenti, aprendo maggiormente la propria porta di casa.
Questa la proposta del Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (CIRF), che ha pensato di
organizzare una nuova sessione estiva dei corsi di lingua e cultura friulana per gli studenti dell’Università degli Studi di Udine e
per tutti i giovani interessati, in modo da far loro conoscere meglio la ricchezza della nostra terra, sia a livello linguistico, sia per
quanto riguarda la storia, le tradizioni e il territorio.
Programma:
 elementi base di grafia e grammatica friulana
 nozioni di cultura e storia del Friuli
 presentazione degli strumenti informatici (GDBTF, correttore ortografico, tastiera friulana)
 guida alle attività e manifestazioni rivolte ai giovani
 visite guidate ai principali enti per la promozione della lingua e cultura friulana
Ciascun percorso sarà suddiviso in 7 lezioni, per un totale di 20 ore. I primi 6 incontri saranno di 3 ore, mentre l’ultima lezione,
in cui si terrà l’esame finale, sarà di 2 ore. Uno dei due corsi avrà inizio il 9 luglio e proseguirà ogni lunedì e mercoledì sino al 30
del mese, dalle 15.30 alle 18.30, presso la sala Florio di Palazzo Florio (via Palladio, 8); l’altro, invece, si terrà presso l’aula 2 dei
Rizzi, dal 29 agosto al 19 settembre, sempre con orario 15.30-18.30.
L’attività è realizzata con il patrocinio dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) e della Società Filologica Friulana
e con Cooperativa Informazione Friulana/Radio Onde Furlane come media partner. Accanto alle lezioni frontali, sono in
programma anche visite guidate a realtà locali, come le sedi dell’ARLeF e della Filologica e gli studi di Radio Onde Furlane.
Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione. I ragazzi delle superiori potranno ottenere il riconoscimento dei
crediti formativi per l’attività extrascolastica.
Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il CIRF al numero 0432 556480 oppure inviare una mail a sportel.furlan@uniud.it o cirf@uniud.it

