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Grande Guerra: Provincia Trieste, comunicare ai giovani

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - "Comunicre ai giovani Ia Grande Guera". E' iì progetto per
far conoscere e sensibilizzare sul tema. in ocesione del centenario dell'ìnizio del I onflitto
(28 luglio 2014) e propGto dall'Associazione ONLUS di volontariato cultÉrale
'Radici&Futuro' e supportato dalla PrcvincÉ di Trieste, dalla Fof,dazione Casali e dal
Comune capoluogo regionale- tl progetto coinvoige Triste e altre città, anche
intemazionali, e sùdenti italiani e stranieri. Tra le ioiziative si segnalano l'incontro che gli
studenti det Lics 'Lsnardo da Vinci" di Parigi avGnno il 19 mazo con i colleghi tri§tini al
Uceo Petrarca e quello del LiH "Italo Svevo" di Colonia so quelli di T-ste, il 9 aprile al
Lice Dante. 'ApprofÒndire i tmi legati allè Gande GuerG, per comprendere le Ggioni che
la determinarono, è utile per poter *nsibilizare igiovani sul perché evitare il ritEteEi di
analoghe sperienze - ha detto l'assssore prcvinciale Adele Pino - L'obiettivo deve essere
valorizare la cultura della pace che vide negli id€li di un'Eurcpa unita sna risposta fiata
proprio dalle ceneri del conflitto'. "E' prcprio nella logic dell'ideale abbraccio tÉ i popoli -
ha aggiunto I'ass6sore comunale Antonella Grim - che si ,ndiriza qust'inizia§va ai
giovani". La fase prepamtoria del prcgetto ha visto la nascita di un gruppo di lavoro di 12
giovani che, supportati dai d6enu,hanno approfondito la ricerB sui segnt lasciati sui
teritori di Fvg e Slovenaa dalla Grande Guerra. ll gruppo tÉaerà itinsari, rriverà articoli
e mllaborerà con gli studenti minvolti (Parigi, Colonia, Budapest, Gorizia, Cracovia e
Gemona del Friuli). Ogni scuola, dopo aver letto il libro'La guerra di Giovanni'di Ederdo
Pittalis e testi di Ungarètti, Saba, l-lemingway, Cadda e Slataper, spprufondirà la
conoscenza di un sito dove si svol*ro fatti bellici importanti. Le attività $no prepactoriè
alla realizazione di materìale documentario sul lavoro svolto, che verrà pubblicato sul
portalè 'Itinerari della Grande Guerra'di TurismoFvq e, in pa.t€, sulle t€state media
partner, sia regionali che stEniere. La pr6entazione dei risultati awerà a Trièste a fine
2014. (ANsA).
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

“COMUNICARE AI GIOVANI LA GRANDE GUERRA”
Trieste, 10 marzo 2014 

RASSEGNA STAMPA

AGENZIA ANSA, 10 marzo 2014
Grande Guerra: Provincia Trieste, comunicare ai giovani  

GAZZETTA ITALIA, 10 marzo 2014
Provincia di Trieste: “Comunicare ai giovani la Grande Guerra”

ITALIAN NETWORK, 10 marzo 2014
Formazione italiana nel mondo – Da Parigi a Trieste studenti Liceo italiano Leonardo
da  Vinci  con  progetto  “Comunicare  ai  giovani  la  Grande  Guerra”  dell'Assoc.
Radici&Futuro e Provincia Trieste

IL PICCOLO, 11 marzo 2014
Da Trieste fino a Budapest per capire la Grande Guerra
E i ragazzi della Julia mettono in mostra i ricordi dei nonni di Patrizia PICCIONE

IL PICCOLO GORIZIA, 11 marzo 2014
Da Budapest fino a Gorizia per capire la Grande Guerra

VITA NUOVA, 14 marzo 2014
Comunicare la guerra ai giovani: un progetto di respiro europeo  di Maria Vittoria
D'AMICO

NOTIZIE DAL MOVI, n.10/2014
I giovani e la Grande Guerra


