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Concluso il Future Forum 2020, edizione “a
distanza” ma più vicina a tutti
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Dieci mini-trasmissioni a tema in tv su Telefriuli, sul Messaggero Veneto e UP!Economia e
condivise sui siti e social della Cciaa, della tv e del giornale, per rendere più capillare possibile la
riflessione sul futuro

Come cambiano le relazioni internazionali, i mercati e le rotte commerciali, e quali nuovi assetti

geopolitici influenzeranno l’economia e la finanza? Come saranno organizzate le città e i territori

del prossimo futuro? Quale sarà l’impatto dell’automazione sulla produzione e della tecnologia su

scuola e lavoro, e come conciliare ambiente, produzione e vita quotidiana? Ma soprattutto: come

impatta l’emergenza Covid in tutto questo e come sta incidendo sul corso degli eventi,

modificandone inevitabilmente la rotta rispetto a quella che ci eravamo immaginati? Queste

grandi domande hanno mosso l’edizione 2020 di Future Forum, il “festival” di idee e progetti per

il futuro voluto e realizzato fin dal 2010 dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine,

manifestazione che si è appena conclusa in una versione inedita: 10 mini-approfondimenti di
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circa 15 minuti, trasmessi in Tv dal 5 al 16 ottobre, raccontati sul giornale e condivisi sui social

dell’ente camerale, di Telefriuli e Messaggero Veneto, media che hanno collaborato, appunto, alla

creazione e diffusione delle puntate. A curare l’edizione, Impactscool, prima impresa italiana che

si occupa di ricerca, consulenza e formazione sul Futures Critical Thinking, con la partecipazione

in studio della ceo e cofondatrice Cristina Pozzi, imprenditrice sociale, divulgatrice e attivista

con l’obiettivo di influenzare positivamente la società, Young Global Leader 2019-2024 del

World Economic Forum.

Future Forum 2020 ha visto la partecipazione di 14 ospiti nazionali e internazionali, esperti di

ciascuno dei temi trattati nelle 10 puntate, assieme a 18 tra i principali interlocutori delle

istituzioni, dell’economia e delle imprese del Fvg. «Già prima che si manifestasse la pandemia – ha

commentato il presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo – avevamo immaginato una versione

televisiva per rinnovare il nostro festival, normalmente svolto tramite incontri in presenza, per

cercare di portare la nostra riflessione direttamente nelle case dei nostri cittadini, e con

l’emergenza sanitaria si è confermata la validità di questa formula. Volevamo propagare in modo

più capillare e facilmente fruibile da tutti, in qualsiasi momento, le nostre riflessioni e speriamo

di esserci riusciti. Confidiamo – ha concluso Da Pozzo – possano rappresentare spunti per

analisi, per idee e proposte, anche in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo,

come cittadini, come imprenditori, lavoratori e operatori della nostra economia».

«Stiamo vivendo un momento di discontinuità rispetto al recente passato – ha spiegato Cristina

Pozzi – con trasformazioni che riguardano diversi aspetti della società e del nostro vivere come

lavoro, relazioni, educazione, economia e mercati. È fondamentale dare a tutti gli strumenti per

comprendere i cambiamenti in atto: l’obiettivo di questo format televisivo era portare un po’ di

futuro nelle case dei telespettatori, stimolando l’analisi e offrendo spunti di riflessione».

Puntata per puntata, ecco gli ospiti che hanno portato il loro contributo di idee al Future Forum

2020, «e che ringraziamo tutti, assieme ai nostri partner, per aver dato il loro prezioso apporto,

cercando di guardare avanti con consapevolezza ed esperienza, nonostante la difficoltà di

immaginare il futuro di questo periodo», ha detto il presidente Da Pozzo. Alberto Forchielli

(imprenditore, giornalista e blogger), Sergio Emidio Bini (assessore Fvg alle attività produttive e

turismo), Chiara Valduga (Presidente di Cividale Spa), Roberto Sommella (Direttore Milano

Finanza), Marco Bellezza (Ceo Infratel Italia SpA – Mise), Massimiliano Fedriga (Governatore

Regione Fvg ), Chiara Mio (Presidente Crédit Agricole FriulAdria SpA), Federico Rampini

(giornalista e scrittore), Liborio Stellino (Direttore centrale internazionalizzazione Sistema Paese),

Zeno D’Agostino (Presidente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale), Paolo

Falco (economista, docente dell’Università di Copenaghen), Alessia Rosolen (assessore Fvg al

lavoro), Debora Serracchiani (avvocato e deputato),  Villiam Pezzetta (segretario generale Cgil

Fvg), Patrizio Bianchi (economista, coordinatore gruppo esperti Miur per la ripartenza della

scuola), Giovanni Biondi (presidente Indire), Andrea Carletti (dirigente scolastico Isis Malignani),

Giovanni Pellerito (Manager di relazioni istituzionali e internazionali, esperto di comunicazione

strategica), Roberto Calvani (Presidente Ordine Psicologi Fvg), Fabio Turchini (Presidente

Eupragma), Euro Beinat (Università di Salisburgo, dirigente d’azienda), Marco Pironti (assessore

Sistemi informativi, Progetto Smart City, Innovazione Comune di Torino), Giovanni La Varra

(docente Università di Udine, Barreca&La Varra Milano), Alberto Zuliani (Vicepresidente Solari

di Udine Spa), Fabio Moioli (Direttore Enterprise Services Microsoft Italia), Roberto Siagri (ad

Eurotech Spa), Marco Fantoni (consigliere Fantoni Spa), Alessandra Priante (Direttrice

Commissione Regionale Europa Unwto), Walter Filiputti (presidente Fvg Via dei Sapori), Gabriele

Venier (presidente Friland srl), Tessa Gelisio (giornalista, ambientalista e scrittrice), Adriano Luci 

(presidente Gruppo Luci ) e Benedetta Terraneo (responsabile marketing Miko srl).
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