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A nome del Presidente Morandini e del comitato della Fondazione Friuli, è un piacere esprimere 

i miei saluti a tutti i distinti partecipanti a questo importante evento: il Festival della conoscenza. La 

nostra fondazione ha ereditato venticinque anni fa risorse finanziare e immobiliari, ma anche e non 

di valore o significato minori, duemila anni di cultura e tradizione, si potrebbe dire di aver ereditato 

la stessa identità del nostro popolo e del nostro territorio. 

Andando nello specifico in merito al tema della conoscenza, ricordiamo qui i nomi di Paolo 

Diacono, scrittore della Historia Langobardorum e Paolino d'Aquileia due dei più influenti studiosi 

del Rinascimento Carolingio; il secondo nominato da Carlo Magno maestro della Schola Palatina, 

l'élite di studiosi che anticipò di più di quattrocento anni i dettami dell'istituzione universitaria in 

Europa. 

Tenendo conto di un tale background, non c'è da sorprendersi se la cultura e l'istruzione ad ogni 

livello rappresentano le maggiori aree d'intervento della Fondazione in supporto della nostra 

comunità. Siamo consapevoli di quanto questo sia il modo migliore per onorare il passato e al 

tempo stesso affrontare adeguatamente il futuro. 

In particolar modo siamo convinti che essere partner di una rete di conoscenza qualificata sia l'unica 

strategia fattibile per sostenere la nostra terra nelle difficili sfide della competizione globale, ma 

anche per dar forma ad un percorso di pace, sviluppo sostenibile, tutela dell'ambiente, assistenza 

sanitaria, alleanza tra le generazioni riunite insieme, per costruire la cittadinanza globale del 

domani. 

In una tale prospettiva l'Università, e a maggior ragione la nostra Università, gioca un ruolo 

chiave: da una parte contribuendo a costruire questa rete e, dall'altra, aiutando le altre realtà locali a 

entrarne a far parte e trarne beneficio. Infatti solo la realtà universitaria è in grado di tener testa al 

progresso in campo tecnologico, incoraggiando l'integrazione tra investimenti in capitale fisso e 

tempestiva preparazione del capitale umano con un atteggiamento rivolto alla risoluzione delle 

problematiche, al pensiero critico e alla creatività in una struttura educativa permanente. 
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Per questo motivo ribadiamo qui il nostro impegno a lungo termine ad essere al fianco della 

nostra Università e, in particolare, il supporto entusiasta per il nostro Magnifico Rettore, per la sua 

iniziativa di organizzare qui, a Udine, in collaborazione con la CRUI e nel quadro di questo festival, 

il G7 della Conoscenza: un'opportunità unica per riflettere sul ruolo della conoscenza come motore 

principale dello sviluppo culturale, sociale ed economico a livello mondiale nel XXI secolo. 

Infine ci auguriamo caldamente che questo sia un incontro proficuo e che tutti i partecipanti 

possano apprezzare le numerose ricchezze di Udine e del Friuli. 


