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MARTEDÌ 17, ALLE ORE 15, NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, 

CELEBRAZIONE DELLE TRE SCUOLE TRIESTINE (LICEI “PETRARCA”, "CARDUCCI" E 

MEDIA "DIVISIONE JULIA") VINCITRICI DEL “PREMIO ANTONIO SEMA 2014-CONCORSO 

BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CRÉDIT AGRICOLE PER LA SCUOLA”. 

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE GORIZIANA “ÈSTORIA”, PARTECIPANDO AL 

PROGETTO “COMUNICARE AI GIOVANI LA GRANDE GUERRA” 

 
 
 Martedì 17 giugno, con inizio alle ore 15, nella Sala del Consiglio Comunale, si terrà la 

cerimonia celebrativa delle tre scuole triestine (Liceo linguistico "Francesco Petrarca", Liceo 

"Giosuè Carducci" e Scuola media "Divisione Julia") che hanno partecipato al progetto 

“Comunicare ai giovani la Grande Guerra” risultando vincitrici, nell’ambito della 

manifestazione goriziana “èStoria”, di altrettanti riconoscimenti nelle diverse sezioni della 6° 

edizione del “Premio Antonio Sema 2014-Concorso Banca Popolare Friuladria-Crédit 

Agricole per la Scuola”.  Un risultato questo da considerarsi del tutto eccezionale, visto che i 

premi in lizza erano complessivamente quattro. 

Alla cerimonia interverranno il Vicesindaco Fabiana Martini, l'Assessore comunale 

all'Educazione Antonella Grim, l'Assessore provinciale alle Politiche Formative Adele Pino. 

L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale "Radici&Futuro", con la 

collaborazione del Comune e della Provincia di Trieste e il sostegno della Fondazione “Casali”. 

 
 

Tutte le Redazioni sono invitate a intervenire ! 
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FESTEGGIATE IN MUNICIPIO NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, LE TRE 

SCUOLE TRIESTINE (LICEI “PETRARCA” E "CARDUCCI" E MEDIA "DIVISIONE JULIA") 

VINCITRICI DEL “PREMIO ANTONIO SEMA 2014-CONCORSO BANCA POPOLARE 

FRIULADRIA-CRÉDIT AGRICOLE PER LA SCUOLA”. 

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE GORIZIANA “ÈSTORIA”, PARTECIPANDO AL 

PROGETTO “COMUNICARE AI GIOVANI LA GRANDE GUERRA” 

 
Si è svolta oggi pomeriggio, nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste, la cerimonia 

celebrativa delle tre scuole del capoluogo giuliano (Liceo linguistico "Francesco Petrarca", Liceo 

"Giosuè Carducci" e Scuola media "Divisione Julia") coinvolte nel progetto “Comunicare ai 

giovani la Grande Guerra” e che sono risultate vincitrici, nell’ambito della manifestazione 

goriziana “èStoria”, di altrettanti riconoscimenti nelle diverse sezioni della 6° edizione del 

“Premio Antonio Sema 2014-Concorso Banca Popolare Friuladria-Crédit Agricole per la 

Scuola”.  Un risultato questo da considerarsi del tutto eccezionale, visto che i premi in lizza erano 

complessivamente quattro. 

Per la precisione, il Liceo “Petrarca” e il Liceo “Carducci” si sono classificati con i loro 

lavori rispettivamente al primo e al secondo posto nella sezione del Premio “Sema” per le scuole 

medie superiori, mentre la Scuola media "Divisione Julia", piazzatasi al secondo posto per le 

medie inferiori nel concorso goriziano, si è affiancata in corso d’opera. 
 
Il progetto “Comunicare ai giovani la Grande Guerra”, che ha preso avvio nel maggio 

2013 e si concluderà a fine 2014 – come ha spiegato la responsabile Laura Capuzzo – è stato 

promosso dall’Associazione di volontariato culturale “Radici&Futuro” con il sostegno della 

Provincia e del Comune di Trieste, oltre che della Fondazione “Casali”, in occasione del 

Centenario del primo conflitto mondiale, “per far conoscere ai giovani d’oggi la guerra e le sue 

conseguenze, con lo scopo di trasmettere il grande valore della pace”. 

E proprio in tal senso si sono espresse oggi anche le rappresentanti dei due Enti locali 

triestini che hanno patrocinato e supportato l’iniziativa: il Vicesindaco Fabiana Martini e 

l'Assessore all'Educazione Antonella Grim per il Comune e l'Assessore alle Politiche Formative 

Adele Pino per la Provincia.  

Il Vicesindaco Martini in particolare, aprendo l’incontro, ha sottolineato come “questo 

progetto e l’impegno di questi ragazzi siano oltremodo significativi nella misura in cui riescono a 



far vedere come ciascuno di noi possa davvero, con fatti ed esempi concreti, contribuire a realizzare  

politiche di pace e a manifestare il desiderio comune che nessuno ricorra più a una guerra come 

mezzo di soluzione dei problemi”. L'Assessore comunale all'Educazione Grim dal canto suo ha 

auspicato come anche questa possa essere, specialmente per i più giovani, “un’ulteriore occasione 

di apprendimento e di approfondimento di conoscenze, con la speranza che proprio questi ragazzi – 

dopo che non una ma ben due guerre mondiali furono necessarie per capire che bisognava costruire 

un’Europa nuova e diversa – possano essere ora i cittadini “di buona volontà” di un Continente 

finalmente unito e pacifico”. 

L'Assessore provinciale Adele Pino ha voluto inoltre sottolineare la grande validità “di un 

progetto che ha anche permesso a ragazzi e docenti di visitare e conoscere direttamente luoghi, 

documenti e testimonianze di quei tempi, venendo a costituire un prezioso “momento” di 

approfondimento degli studi svolti. Motivo per cui si auspica che un bando regionale possa 

consentire la prosecuzione di questo lavoro anche in futuro.” 
 
E a proposito del progetto di quest’anno va detto che vi hanno partecipato, insieme con il 

“Petrarca” e il “Carducci”, altre due scuole del Friuli Venezia Giulia (il Liceo “Duca degli 

Abruzzi” di Gorizia e il Liceo scientifico “Magrini” di Gemona) e quattro scuole italiane all’estero 

(il Liceo “Leonardo da Vinci” di Parigi, il Liceo “San Ladislao” di Budapest, il XIII Liceo di 

Cracovia e il Liceo “Italo Svevo” di Colonia), per un totale di circa 200 studenti e una ventina di 

docenti. 

Ricordiamo che ogni scuola si è impegnata nella lettura di alcuni libri particolarmente 

significativi, nello studio di aspetti particolari della Grande Guerra e nella produzione di materiali 

didattici e divulgativi, che verranno pubblicati sul portale “Itinerari della Grande Guerra” di 

TurismoFvg e, in parte, sulle testate giornalistiche che sono media partner del progetto. 

Analoga destinazione avranno anche gli undici itinerari tematici e la serie di articoli su eventi 

collegati alla Grande Guerra che, sempre all’interno dello stesso progetto, sta scrivendo un gruppo 

di giovani, formato in prevalenza da universitari degli Atenei di Trieste e di Udine.  
 
Nel corso della cerimonia odierna, gli studenti delle classi III E e III G del “Petrarca” - che 

hanno devoluto l’importo del loro premio alla Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin 

“per i bambini vittime di tutte le guerre”, presente in Aula anche la presidente Daniela Luchetta 

- hanno infine presentato il loro lavoro “La Grande guerra. Dall’idea alla realtà del conflitto. La 

guerra in casa”; così hanno fatto pure gli studenti delle classi V DELTA e IV ALFA del 

“Carducci” con “Le ragazze di Trieste” e quelli della III A della “Divisione Julia” con il video 

“La soffitta della storia: oggetti e memorie di famiglia durante il periodo della I guerra 

mondiale”, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Frau Erzeg”.  
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Ecco il link dell'uscita integrale di comunicato stampa e foto in Retecivica: 
 
http://www.retecivica.trieste.it/new/Default.asp?tabella_padre=sezioni&ids=12
&tipo=-&pagina=cstampa_leggi.asp&comunicato=10483 
 
 










