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Saranno premiat i Ministeri dell'Educazione stranieri e Giorgio Santuz

Il Convito di Cividale prepara la setma edizione del Premio Paolo
Diacono 

Sabato 23 maggio   ore 10.30,   Centro San Francesco – Cividale del Friuli

Cividale del Friuli (UD) – Il Convito Nazionale “Paolo Diacono” (CNPD) di Cividale del Friuli prepara
la setma edizione del prestgioso Premio Paolo Diacono, che si terrà sabato 23 maggio alle ore
10.30 presso il Centro San Francesco, nell'omonima piazza, a Cividale del Friuli. Ad essere premiat,
quest’anno, saranno tre Ministeri dell'Educazione internazionali e l'onorevole Giorgio Santuz.

Il Premio è un riconoscimento atribuito annualmente dal Convito a personalità che, in ragione di
un ruolo o di una funzione pubblica, rappresentano una testmonianza di alto valore per il
sostegno dedicato all’educazione e alla formazione dei giovani italiani e stranieri atraverso
iniziatve di alto valore formatvo, contribuendo a mantenere alto il prestgio nel panorama
nazionale e internazionale del sistema educatvo in cui il Convito si inserisce per la sua
progetualità. 

In virtù della sua vocazione internazionale, il Convito Nazionale ‘Paolo Diacono’ premierà, per la
prima volta, tre Ministeri dell'Educazione stranieri con cui porta avant signifcatve atvità di
scambio. Inoltre, il riconoscimento più sentto, perché a fgura autorevole della realtà friulana,
verrà consegnato a Giorgio Santuz, in virtù del suo prestgioso percorso professionale iniziato
come docente al Convito Nazionale "Paolo Diacono", proseguito come Deputato, Ministro e
Sotosegretario della prima Repubblica, e Presidente di innumerevoli Ent ed Isttuzioni.

I premiat 2015 dunque saranno:

- Ministero dell’Educazione dello Stato del Queensland (Australia)
Promuove una serie di iniziatve di scambio che da oltre 10 anni permetono agli student
australiani e italiani di vivere l’esperienza di soggiorni studio indispensabili per una formazione
culturale e linguistca di eccellenza.  Ogni anno le relazioni tra il Queensland e il CNPD coinvolgono
80 student. 

- Ministero dell’Educazione della Provincia di Cordoba (Argentna)
A partre dal progeto “Studiare in Friuli” (anno 2001) il Ministero della Provincia di Cordoba ha
mantenuto i contat con il CNPD e con il Ministero della Pubblica Istruzione favorendo una serie di
scambi riservat a student e docent che, anno dopo anno, hanno permesso di consolidare i
rapport di collaborazione creando una solida rete comunicatva che lega i due Paesi e le comunità
di riferimento. 

- Ministero dell'Educazione di Mosca (Russia)
Grazie alle relazioni che il Convito intratene con il Ministero dell'Educazione di Mosca, agli
student delle scuole annesse viene oferta la possibilità di realizzare proget culturali ed educatvi
e scambi linguistci con la Russia, nonché di partecipare a campus internazionali, dove giovani di



diversa provenienza hanno l’occasione di condividere esperienze e cimentarsi in atvità formatve
fnalizzate allo studio della lingua e della cultura russa.

- GIORGIO SANTUZ 
Ministro della Repubblica ma la sua esperienza accademica risale alla catedra di docente del
Convito Nazionale “Paolo Diacono”. Tra i molt prestgiosi incarichi ricopert va annoverato anche
quello di presidente dell’Ente Friuli nel Mondo: in tale ruolo ha avuto il merito di sostenere le
progetualità di scambio a favore degli student provenient da famiglie friulane all’estero
(progeto “Studiare in Friuli” e progeto “Visit”).

Per gli student delle scuole annesse, il Premio acquista un elevato valore formatvo diventando
un valido momento di confronto con personalità che hanno saputo realizzare esperienze
professionali signifcatve, e che portano alla loro un incoraggiamento ad impegnarsi con costanza
nello studio e nelle iniziatve promosse dalla scuola.

Interessante ed artcolato il programma messo a punto dal Convito per l’ateso evento di sabato:
ad inaugurare la matnata ci sarà un ospite d’eccezione, il dot. Luca Corredig, Community
Associate presso il World Economic Forum di Ginevra (Svizzera), che racconterà in che modo
‘Domani saremo ciò che oggi abbiamo scelto di essere’, afrontando un tema atuale e di grande
interesse nel mondo della formazione e dell'educazione scolastca, in partcolare per i giovani che
saranno i protagonist del futuro. Seguirà la cerimonia di consegna del Premio Paolo Diacono. La
manifestazione sarà inoltre allietata da un intermezzo musicale eseguito dall’Insieme di Sassofoni
del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, direto dal prof. Fabrizio Paolet. Le collaborazioni
messe in campo dal ‘Paolo Diacono’ in occasione del Premio sono un’ulteriore testmonianza
dell'importanza di consolidare il radicamento sul territorio e di fare rete a livello internazionale. 

Signifcatva l’apertura della setma edizione, prevista già venerdì 22 maggio con un concerto di
musica jazz, eseguito dalla Big Brass Band della Gymnasium di Plochingen (Germania), in scena al
Centro Congressi San Francesco, alle ore 21. Un fuori programma che vuole essere un omaggio
all'isttuzione scolastca cividalese, in virtù del forte legame instauratosi con la scuola tedesca.
L'ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

I l retore del CNPD Oldino Cernoia ha rimarcato il signifcato del riconoscimento: “Atraverso il
Premio Paolo Diacono noi esprimiamo la nostra grattudine nei confront di eminent personalità
legate al Convito che si sono adoperate per sostenere l'educazione e la formazione dei giovani –
ha aggiunto inoltre - In un'otca di promozione del dialogo e dello scambio contnuo tra
sistemi educatvi europei ed extraeuropei e nel rispeto del proprio compito educatvo isttuzionale,
il Convito intende investre nelle relazioni internazionali, per creare basi solide su cui gli student
possano costruire il loro percorso individuale con otmismo e fducia.” 
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