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Incontri con la 
Fondazione 
Crup.



LA FONDAZIONE CRUP

La Fondazione Crup partecipa con vivo interesse a Conoscenza 
in Festa, un meeting per approfondire i temi della cultura e 
delle grandi trasformazioni economiche e sociali attraverso le 
esperienze di quanti producono e trasferiscono conoscenza in 
Italia e all’estero.
E’ un Festival delle eccellenze, che vede il sostegno e la 
partecipazione progettuale della Fondazione Crup accanto 
all’Università, alle scuole, al Conservatorio, alle Frecce Tricolori, 
nel cui solco virtuoso si innestano le linee d’azione del nostro 
Ente: gli interventi a favore del sistema di welfare, di contrasto 
alle indigenze e alle fragilità sociali; le attività finalizzate a 
favorire più alti livelli di competenza dei giovani.

CON LE SCUOLE SUPERIORI

Per incoraggiare percorsi formativi a supporto della didattica 
nelle scuole superiori, da qualche anno la Fondazione 
Crup mette a disposizione 500mila euro tramite il bando 
“Arricchimento Offerta Formativa”. A Conoscenza in Festa, 
la sezione Italian Teacher Prize, dedicata alle istituzioni 
scolastiche del territorio si svolgerà sulla via Manin, nello spazio 
antistante alla sede della Fondazione Crup, vicina ai migliori 
progetti realizzati dalle scuole superiori. 

venerdì 1 luglio 
16.00-19.00

sabato 2 luglio 
9.00-13.00 / 16.00-19.00



CON LE FRECCE TRICOLORI 

Da cinque anni la Fondazione Crup porta avanti con le Frecce 
Tricolori - Aeronautica Militare e l’Ufficio Scolastico Regionale 
FVG un progetto didattico nelle scuole superiori. I piloti della 
PAN trasmettono agli studenti valori universali quali rispetto, 
senso del dovere, spirito di sacrificio, lealtà, impegno, sinergia 
del gruppo. In occasione di Conoscenza in Festa, sarà allestita 
la Mostra fotografica della Pattuglia Acrobatica Nazionale 
FRECCE TRICOLORI, aperta Venerdì 1 e sabato 2 luglio dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 nella Sala Conferenze della 
Fondazione Crup (via Manin 15, Udine).



APPUNTAMENTO CON LE 
FRECCE TRICOLORI: 
l’MB 339 PAN in esposizione nel 
cuore di Udine

È un evento straordinario per la città di Udine 
che vedrà protagonista l’ALENIA AERMACCHI 
MB 339PAN, il velivolo della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori,  
esposto in mostra statica in piazza Libertà da 
venerdì 1 a domenica 3 luglio.
 

Grazie alla sinergia tra Aeronautica Militare, Fondazione 
Crup, Università e Comune, Udine potrà ospitare il simbolo 
di una delle più grandi eccellenze italiane; nelle giornate di 
“Conoscenza in festa”, il personale dell’Aeronautica Militare 
sarà a disposizione per illustrare le caratteristiche del velivolo, 
utilizzato per l’addestramento dei piloti militari e durante i voli 
acrobatici delle Frecce Tricolori.
 

La presentazione dell'esposizione si terrà 
venerdì 1 luglio alle ore 09.00 in piazza Libertà.

AERONAUTICA MILITARE
FRECCE TRICOLORI 
#latuasquadrachevola



CON IL CONSERVATORIO

La solida collaborazione tra Fondazione Crup e Conservatorio 
J. Tomadini di Udine, volta a favorire e sostenere l’integrazione 
tra territorio e alta formazione con iniziative mirate a 
diffondere la cultura musicale e a formare i protagonisti del 
mondo concertistico del futuro, proseguirà a Conoscenza in 
Festa con i seguenti appuntamenti in via Manin 15, sede della 
Fondazione Crup:

venerdì 1 luglio

09.45-10.45 
Performing Arts and 
Destination Management 
A cura del prof. Domenico Balzani

19.00-20.00 
Concerto degli Studenti del 
Conservatorio di Udine. 
Musiche per violino, clarinetto e pianoforte 
di A. Khachaturian e D. Milhaud.

sabato 2 luglio 

15.00-16.00 
Il musicista nell’epoca di Internet 
Lezione del prof. Giovanni Albini



CON LE ISTITUZIONI

Nell'ottica di "fare rete" con i diversi attori che operano sul 
territorio, la Fondazione Crup porterà a Conoscenza in Festa 
un momento di incontro con le istituzioni: assieme a CCIAA di 
Udine, Comune di Udine, UniUd si confronterà sul tema del 
futuro della città. 

venerdì 1 luglio

11.00-12.00 
Udine 2024, muoversi nella città futura. 
Udine, sede Fondazione Crup
Interventi di: Furio Honsell, Giovanni Da Pozzo, 
Alberto Felice De Toni, Lionello D’Agostini, 
Gabriele Giacomini, Renato Quaglia, 
Alessandro Verona e Fabio Feruglio.



CON LE NOSTRE ECCELLENZE

Accompagnare le giovani eccellenze nel loro percorso 
di alta formazione significa riconoscere il ruolo centrale 
dell’Università e dare valore al merito personale. Nell’ambito 
del Dies Academicus, che scandisce l’inaugurazione ufficiale 
di Conoscenza in Festa (venerdì 1 luglio ore 18.00 in piazza 
Matteotti) si inserisce il PREMIO GIOVANI TALENTI 
DELLA CONOSCENZA, assegnato ad uno studente dal profilo 
particolarmente rilevante, che verrà consegnato dal Presidente 
della Fondazione Crup Lionello D’Agostini.



FONDAZIONE CRUP
CHI SIAMO

NON SIAMO UNA BANCA 
ma un ente privato, senza scopo di lucro, autonomo 
e indipendente, nato nel 1992 come evoluzione della 
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 

SIAMO UNA REALTà RADICATA NEL TERRITORIO 
che affianca il pubblico e il privato mettendo a disposizione 
quelle risorse che né l’uno né l’altro riescono a garantire

COSA FACCIAMO

NON FACCIAMO CREDITO A NESSUNO 
ma diamo credito ai progetti migliori. 
Quelli volti alla crescita sociale, culturale 
ed economica del territorio

AMMINISTRIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO 
che è l’eredità del popolo friulano, per porlo al servizio 
della nostra comunità

Info
T. 0432 415811
info@fondazionecrup.it
www.fondazionecrup.it 



COME OPERIAMO E IN CHE SETTORI

Interveniamo con l’erogazione di contributi, con i bandi e con lo 
sviluppo di progetti propri principalmente nei seguenti settori: 

1 Educazione, istruzione e formazione 
2 Arte e cultura 
3 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
4 Ricerca scientifica e tecnologica 

UN TRAGUARDO IMPORTANTE: 25 anni di attività

Dopo 25 anni di attività riconfermiamo la nostra mission, 
orientata all’ascolto dei fermenti e delle esigenze della 
collettività, a cui ispirarci per le nostre azioni. Coscienti del 
senso etico del nostro ruolo, ci impegniamo per stimolare la 
coesione sociale e il senso di appartenenza ad una comunità, 
per irrobustire il processo di sviluppo del territorio e sviluppare 
un progetto di welfare di comunità.

Apertura straordinaria:
venerdì 1 luglio: 10.00-13.00 / 16.00-20.00
sabato 2 luglio: 10.00-13.00 / 16.00-19.00

Palazzo Contarini, c.d “Palazzo D’Oro, sede della Fondazione Crup 
(via Manin 15, Udine), verrà aperto al pubblico e alla cittadinanza e 
saranno organizzate visite guidate da studenti ciceroni. Il Palazzo ospiterà 
la Mostra fotografica della Pattuglia Acrobatica Nazionale FRECCE 
TRICOLORI e sulla via Manin saranno messi in esposizione i progetti dei 
vignettisti nella mostra GuardareOltre: visionari con la matita.


