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Comunicato stampa 

 
 

Ha preso avvio oggi a Trieste, con la costituzione del Gruppo di lavoro dei giovani, il 
progetto “Comunicare ai giovani la Grande Guerra”, promosso dall’Associazione di volontariato 
culturale Radici&Futuro del capoluogo giuliano, in collaborazione con il Military Historical Center 
di Udine, in vista del Centenario del primo conflitto mondiale. 

 
“Il Gruppo di lavoro - ha spiegato il presidente di Radici&Futuro, Mario D’Arrigo – seguirà 

come una sorta di filo rosso tutto lo svolgimento del progetto, che si concluderà nell’autunno 2014 e 
che, prendendo spunto dai siti della Grande Guerra presenti in Friuli Venezia Giulia, vuole 
coinvolgere le nuove generazioni in una serie di azioni mirate, nella consapevolezza di quanto sia 
importante far conoscere la guerra e le sue conseguenze, per trasmettere il grande valore della 
pace”.  

 
Trieste, Gorizia, Udine, il Carso, l’Isonzo, Redipuglia, Gradisca, Monfalcone, Ragogna, 

Chiusaforte diventeranno così motivo di studio e di visita per i giovani del Friuli Venezia Giulia, 
ma non solo. “Un aspetto originale dell’iniziativa – ha continuato il presidente – è infatti dato dalla 
partecipazione di scuole e di testata giornalistiche di lingua italiana all’estero, ed in particolare di 
cinque Paesi europei: Germania, Francia, Ungheria, Slovenia e Polonia”. 

 
Il Gruppo di lavoro, formato da una quindicina di giovani residenti o presenti per motivi di 

studio o di lavoro in regione, contribuirà alla realizzazione del progetto tenendo il contatto via web 
con le scuole italiane all’estero coinvolte nell’iniziativa e collaborando per alcuni aspetti inerenti in 
particolare la comunicazione. Alcuni di loro, studenti delle Università di Trieste e di Udine, 
andranno tra l’altro a costituire una mini-redazione che dal prossimo gennaio darà conto dei 
principali eventi previsti in Friuli Venezia Giulia per il Centenario.  

 
L’obiettivo finale del progetto è la produzione di studi, materiali didattici e divulgativi, su 

carta e multimediali, relativi alla Grande Guerra, prevalentemente ad opera dei giovani per i 
giovani, “che serviranno da un lato ad avvicinare le attuali generazioni a quell’evento - ha precisato 
la responsabile del progetto, Laura Capuzzo - e dall’altro a valorizzare la storia e la cultura del 
territorio, creando le condizioni per un turismo consapevole della memoria storica”. 
 

Il primo impegno del Gruppo di lavoro sarà il 24 maggio ad Aquileia, con la partecipazione 
alla cerimonia di consegna dei Libri dell’Albo d’Oro dei Caduti alle associazioni d’Arma, cui farà 
seguito fino al 26 maggio un incontro di formazione sulla Grande Guerra, con lezioni di Fulvio 
Salimbeni, Fulvio Senardi, Roberto Lionetti, Edoardo Pittalis e Roberto Todero. 
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Del Gruppo di lavoro, che avrà come coordinatore Lorenzo Lenhardt di Gradisca d’Isonzo e 
come vicecoordinatrice Silvia D’Arrigo di Trieste,  fanno parte Deysi Astudillo, Luigi Bradaschia, 
Martina Caravita, Giada Cima, Agnes Comuzzi, Diletta Cordani, Roberto Crosilla, Christel Della 
Pietra, Francesco Di Martino, Enrico Ferri, Matteo Macchioro, Luca Tarable e Jessica Zufferli.  
 

Al progetto “Comunicare ai giovani la Grande Guerra” collaborano anche: 
- il Comitato Trieste Contemporanea 
- l’Università di Trieste - Dipartimento di studi umanistici 
- l’Università di Udine - Dipartimento di scienze umane 
- la Società Dante Alighieri-Comitato di Gorizia 
- il Club Unesco di Gorizia 
- la KeyTreViaggi di Trieste 
- l’Associazione giovanile Totem di Gradisca d’Isonzo 
- l’Associazione culturale F.Zenobi di Trieste 
- il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

 
Sponsor tecnico: Edizioni Biblioteca dell’Immagine di Pordenone 
 
 
 
 
 
 
 
 
….. con cortese preghiera di pubblicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trieste, 11 maggio 2013 
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