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Nel corso degli ultimi anni la Regione autonoma FVG ha perseguito la volontà di sviluppare la visione per 
la creazione di una Learning Region, ossia una comunità di cittadini che apprendono lungo tutto l’arco 
della vita, grazie a un sistema diffuso, integrato e di qualità di istruzione, formazione e orientamento, al 
fine di garantire all’individuo lo sviluppo di conoscenze e competenze per affrontare le complessità e i 
cambiamenti esponenziali del mondo che lo circonda.

Nel documento della Regione sugli interventi in materia di formazione e orientamento permanente per il 
triennio 2021-23 (Allegato DGR n. 1012 di luglio 2020), viene annunciata la seguente vision regionale:
“Attraverso l’istruzione, la formazione, l’orientamento e in un mondo della complessità e del cambiamento 
esponenziale, l’apprendimento lungo l’arco della vita (life long learning) di qualità, proiettato a rispondere 
ai bisogni del futuro e realizzato in maniera diffusa ed in contesti formali e non formali, genera nelle persone 
esperienze trasformative, quali condizione essenziali per sviluppare nell’individuo conoscenze e competenze 
coerenti con le nuove tecnologie nonché capacità di interagire attivamente con contesti complessi”.

Tale visione parte dal modello di Learning City promosso dall’Unesco nel 2015, in base al quale l’educazione 
permanente è assunta come condizione fondamentale per il progresso, l’innovazione, la partecipazione 
civile e lo sviluppo economico del territorio, e si amplia su tutto il territorio regionale perseguendo la 
creazione di una comunità di cittadini che apprendono quale garanzia della coesione sociale, della crescita 
economica e della competitività sostenibile di una regione.
 
Muovendo dall’esperienza maturata nell’ambito del progetto pilota internazionale “Learning cities nella 
Regione Friuli Venezia Giulia” e attraverso tavoli tematici di confronto, verranno illustrate sia le esperienze 
già realizzate sia le possibili linee di sviluppo future al fine di disseminare ulteriormente i principi della 
Learning City.
All’evento parteciperanno rappresentanti istituzionali di livello internazionale, nazionale, regionale e locale, 
esperti scientifici e responsabili dei servizi. 

L’evento è realizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con la Municipalità 
di Modi’in-Maccabim-Re’ut (Israele), l’Unione delle municipalità israeliane, il Multidisciplinary Centre 
Modi’in, il Comune di Trieste e l’Università delle Liberetà di Udine.
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PROGRAMMA
9:00 Registrazione partecipanti

9:15 Saluti istituzionali
 • Massimiliano Fedriga - Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
 • Rappresentante dell’Ambasciata di Israele in Italia
 • Haim Bibas - Sindaco del Comune di Modi’in-Maccabim-Re’ut (Israele)
 • Roberto Dipiazza - Sindaco del Comune di Trieste

Introduce e presenta Omar Monestier, Direttore de Il Piccolo di Trieste e del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone

9:55  Raúl Valdés - Team leader UNESCO Institute for Lifelong Learning 

10:05 Apertura dei lavori e intervento iniziale
 • Orna Mager - Direttrice del Multidisciplinary Centre Modi’in (Israele) 

10:15 Tavola rotonda “Strategie e buone pratiche per diffondere il modello di Learning City”
 Modera: Orna Mager - Direttrice del Multidisciplinary Centre Modi’in (Israele)
 • Haim Bibas - Sindaco del Comune di Modi’in-Maccabim-Re’ut (Israele)
 • Serena Tonel - Vice Sindaco e Assessore Politiche economiche del Comune di Trieste 
 • Paolo Calcinaro - Sindaco del Comune di Fermo
 • Carlo Nofri - Rappresentante del Coordinamento nazionale italiano Learning City UNESCO
 • Roberto Revelant - Sindaco del Comune di Gemona del Friuli
 • Claudio Di Berardino - Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione,  
  Personale, Regione Lazio

11:00 Tavola rotonda “Learning City come strumento di inclusione sociale e di promozione delle pari opportunità”
 Modera: Ketty Segatti - Vicedirettore Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Regione  
 Autonoma Friuli Venezia Giulia
 • Roberto Poli - Professore ordinario del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università degli Studi di Trento  
  e Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti
 • Lorenza Venturi - Responsabile Studi e analisi, Agenzia Erasmus+ INDIRE
 • Andrea Capozucca - Docente di “Tecniche della comunicazione Scientifica” all’Università di Camerino (UNICAM),  
  esperto STEAM e referente italiano Experience Workshop Global STEAM Network 
 • Elena Rocco - Ideatrice e Segretario generale di Radiomagica

11:45 Coffee Break

12:15 Tavola rotonda “Apprendimento partecipato nelle scuole e nelle comunità di apprendimento”
 Modera: Rocco Scolozzi - Formatore e fondatore di -skopìa s.r.l.
 • Giovanna Petitti - Preside dell’ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia
 • Ricky Nagari - Preside della Scuola superiore “Ironi Bet” di Modi’in (Israele)
 • Antonella vanden Heuvel - Referente del progetto Attivagiovani, ENAIP FVG
 • Antonello Vedovato - Presidente di Fondazione Edulife

12:55 Presentazione del questionario “Verso una Learning Region – Regione FVG”
 • Valentina Piccoli - Ricercatrice presso Università degli studi di Trieste – Dipartimento scienze della vita 
 • Pina Raso - Presidente dell’Università delle LiberEtà

13:10 Conclusioni e fine dei lavori
 • Alessia Rosolen - Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Regione Autonoma Friuli  
  Venezia Giulia

Per seguire l’evento in modalità streaming è preferibile iscriversi preventivamente al LINK: 
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/iscrizione.asp?evento=19481

Per informazioni: segreteria@streaminglearningcity-regionefvg.it


