
Appuntamento a Buenos Aires 
 

 

In Argentina il convegno delle comunità giuliane dei Paesi 

dell'America Latina 
 

"Con le nostre radici nel nuovo millennio: le comunità giuliano-dalmate dell'America Latina di fronte alle sfide del mondo 
globalizzato". Sarà questo il tema del convegno che si terrà a Buenos Aires, dal 10 al 12 novembre prossimi, 
organizzato dall'Associazione Giuliani nel Mondo, con il sostegno finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia ed 
in collaborazione con la Federazione dei Circoli giuliani dell'Argentina, nell'ambito delle manifestazioni celebrative del 
50° anniversario dell'emigrazione giuliano-dalmata nei Paesi dell'America latina .  

Tra i temi all'ordine del giorno, le vicende migratorie, l'identità culturale e l'attuale presenza sociale degli emigrati giuliani 
in Sud America; gli interventi dell'Amministrazione Regionale a favore dei corregionali all'estero; la situazione economica
dei paesi del Sud America; le prospettive della Regione Friuli Venezia Giulia; le politiche di cooperazione allo sviluppo 
con i Paesi latino-americani e le iniziative di alta formazione e specializzazione professionale rivolte ai giovani
discendenti da famiglie originarie dalla Venezia Giulia.  

La partecipazione al Convegno prevede la presenza dei Presidenti dei Circoli, che saranno chiamati a portare la propria
testimonianza sulla situazione e sulle prospettive delle rispettive Comunità giuliane presenti nei vari Paesi dell'America
Latina. "Particolare attenzione - precisa Dario Locchi, Presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo - viene data alle 
giovani generazioni, con l'intendimento di rinsaldare ulteriormente i legami con le terre d'origine dei loro padri. Pertanto –
aggiunge - verrà incentivata la presenza di giovani sotto i 35 anni, possibilmente scelti fra coloro che hanno partecipato
agli stage organizzati a Trieste dalla nostra Associazione o al Corso Origini organizzato dal MIB - School of Management 
-sempre a Trieste".  

Al Convegno è annunciata la presenza di Autorità argentine ed italiane, di rappresentanti della Regione Friuli Venezia
Giulia, delle Amministrazioni locali di Trieste e di Gorizia, del MIB, nonché di qualificati esperti.  

In particolare, parteciperanno: il Presidente della Federazione dei Circoli giuliano-dalmati dell'Argentina, Gianfranco 
Tuzzi; il Presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo, Dario Locchi; l'Assessore regionale per le relazioni 
internazionali, comunitarie e autonomie locali, Franco Iacop, che interverrà sul tema "Realtà e prospettive della Regione 
Friuli Venezia Giulia dopo l'allargamento dell'Unione Europea".  

Presenti anche il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Argentina, Carmine Robustelli, e Duilio 
Ferlat, Vicepresidente Federazione dei Circoli giuliano-dalmati dell'Argentina, chiamati a discutere de "La situazione 
economica dell'America Latina e le sue prospettive". Graziano Lorenzon, Direttore del Servizio rapporti internazionali e 
partenariato territoriale extra UE dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, parlerà invece di "Interventi 
regionali per la promozione delle attività per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale". 

Marco Stolfo, Direttore del Servizio per le identità linguistiche, culturali e per i corregionali all'estero 
dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, di "Interventi dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia 
Giulia a favore dei corregionali all'estero e presentazione progetto AMMER e sito WEB"; Stefano Pilotto, Docente di 
Relazioni Internazionali e Direttore del Corso Origini del MIB School of Management, Trieste, di "Radici nel passato e 
speranze nel futuro: la coscienza storica e le nuove opportunità di formazione e specializzazione professionale per i
giovani discendenti da famiglie originarie dalla Venezia Giulia".  



Sabato 11 novembre il Vicepresidente dell'AGM, Franco Miniussi, presenterà il libro: "Bisiaco è bello", di Alberto 
Gasperini e Giulio Tarlao, edito dall'ISIG di Gorizia e dall'Associazione Culturale Bisiaca. Il 12 novembre si aprirà il 
dibattito su "Le comunità giuliane dell'America Latina: situazione e prospettive", con testimonianze ed interventi dei 
giovani e di rappresentanti i Circoli. Le conclusioni del convegno infine saranno affidate al Presidente Locchi.  

 


