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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS è lieto di invitarvi alla serata:

  

   ‘FRIULOUT’, STORIE DI EMIGRAZIONE FRIULANA

  

   Presentazione del libro di Massimo De Liva sui 'nuovi' emigrati del Friuli-Venezia Giulia

  

   SABATO 16 OTTOBRE 2021, ORE 18.00

  

   presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

    

  

   L’emigrazione è un fenomeno che ha connotato da sempre la nostra regione, e che oggi
coinvolge particolarmente i “giovani talenti”.

  

   Massimo de Liva, al suo secondo libro, ha voluto investigare il tema da un punto di vista
storico e sociologico (analizzando il periodo che va dal 1946 al 2021) e nel contempo ponendo i
riflettori sul tema dell'attrattività del Friuli per i talenti

  

   Il tutto dando voce ai protagonisti, attraverso interviste e racconti di emigrati, ma anche
ascoltando il parere di professori, manager, imprenditori al fine di comprendere i motivi di
queste partenze.
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   L’autore dialogherà di questi aspetti con il condirettore del Messaggero Veneto Paolo
Mosanghini, cercando anche di stimolare possibili soluzioni per il rientro – o la non partenza –
dei giovani talenti, sia sul lato della formazione che della struttura del mercato del lavoro.

  

   Sul palco, a raccontare la loro esperienza anche due giovani emigrati: Valbona Gjini e
Michele Angeli.

  

    

  

   ***** INFO PER LA PARTECIPAZIONE *****

  

   Prenotazione obbligatoria, inviando:

     
    -      una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com   
    -      un messaggio WhatsApp: 342 160 3107  

  

   indicando sempre il numero e il nome dei partecipanti

  

   L'incontro sarà gestito nel rispetto delle normative anti-Covid, per l'ingresso è richiesto il green
pass o tampone valido.

  

    

  

  

   Massimo De Liva, nato a Udine 37 anni fa, vive a Udine assieme ad Isabella e alla loro figlia
Elena. Laureato in Scienze Economiche, è giornalista pubblicista dal 2003 e lavora nel settore
delle risorse umane: dal 2015 al 2019 Amministratore Delegato di Telefriuli SpA, Editoriale Il
Friuli Srl ed Euronews Srl, e nello stesso periodo ha anche condotto la trasmissione
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sull'economia in Friuli Friuleconomy. Grande appassionato di Storia, nel 2014 ha pubblicato il
libro Friuleconomy sulla storia economica del Friuli dal 1946 al 2014, a cui segue ora, dopo una
ricerca di sette anni, Friulout.
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