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CENTRO UNESCO DI TRIESTE
MEMBRO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CLUB
UNESCO ASSOCIATA ALLA FEDERAZIONE MONDIALE

ATTIVITA’ DEL CENTRO UNESCO DI TRIESTE
ANNO 2008

Membro della Federazione italiana dei club UNESCO (FICLU), sede di biblioteca associata
all’UNESCO nella Rete UNESCO delle biblioteche associate (UNAL), il Centro UNESCO di
Trieste si è costituito ed opera tuttora nell’ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione
internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, voluta dal premio Nobel per la
fisica Abdus Salam, direttore dell’ICTP di Trieste.
Nel corso del 2008 sono state portate a termine le iniziative programmate sia ampliandole sia adattandole
alle circostanze anche in base ai suggerimenti della Federazione italiana dei centri e club UNESCO. Si è,
inoltre, consolidata la collaborazione con l’Ateneo triestino, l’Istituto internazionale di studi sui diritti dell’
uomo e la Cattedra UNESCO.

Sintetizziamo la relazione dell’attività compiuta secondo i seguenti punti:

1) CONVEGNI (collaborazione, patrocinio, diffusione della notizia presso la cittadinanza)
REMOVAL - Libertà di informazione, accessibilità e custodia della conoscenza - evento collaterale al
FEST (Fiera internazionale dell’editoria scientifica) in collaborazione con il Comitato Trieste
contemporanea e la circoscrizione Friuli Venezia Giulia di Amnesty International nell’anno europeo del
Dialogo interculturale e in occasione del 60 mo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani
presso lo Studio Tommaseo di Trieste (18 aprile 2008);

SICUREZZA ACCESSIBILE- La sicurezza delle persone con disabilità: buone prassi tra obblighi e
opportunità in collaborazione con l’Università degli studi di Trieste presso sala conferenze ERDISU di
Trieste (30 aprile 2008);

ACQUA E CORROSIONE - scienza e realtà quotidiana in collaborazione con l’ALUT e l’ Università degli
studi di Trieste ( 15 maggio 2008);
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DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURE - DIRITTO ALL'ENERGIA E DIRITTO ALL'ACQUA
in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell'Uomo e Ingegneria Senza Frontiere
presso la Sala Tessitori del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia di Trireme (12 settembre 2008);

PORTE APERTE-LINGUE SENZA CONFINI in collaborazione con l’ Associazione Esperantista
Triestina e l’ Università degli studi di Trieste presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e
Traduttori di Trieste (7 ottobre 2008) ;

CONVEGNO ISIAO inerente alale tematiche dell’ Africa in collaborazione con la Fondazione
internazionale per il progresso e la libertà delle scienze presso ICTP (24 ottobre 2008);

JULIUS KUGY,UOMO SIMBOLO DELL’EUROREGIONE in collaborazione con
l’Associazione culturale F.Schiller presso sala Beethoven di Trieste (27 novembre 2008);
XI FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA POESIA in collaborazione con l’ associazione
ANTHARES novembre Trieste (sedi varie);

CONFERENZA REGIONALE DEL PEN CLUB TRIESTE presso la Camera di commercio con la
partecipazione di Omero Arijdis, ambasciatore del Messico presso l’UNESO di Parigi (21 novembre 2008);

LA CARTA DELLA TERRA, UNA BUSSOLA PER UNA NUOVA CITTADINANZA in
collaborazione con l’ Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia
–ARPA FVG Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale – LaREA presso l’ Aula Magna
dell'ENAIP (15 dicembre 2008);
4 th INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION FOR YOUNG MUSICIANSpresso sala Beethoven di Trieste patrocinio- (3-7 dicembre 2008 ).

2) ATTIVITA’ NELLE SCUOLE
CONCORSO FOTOGRAFICO ideato da Lorena Matic “Questa volta metti in scena.. il tempo”con ferimento di una targa all’alunno che attraverso il suo elaborato ha espresso gli ideali di cultura
della pace dell’UNESCO ( gennaio 2008);
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GEOLOGIA E AMBIENTE: CONCORSO FOTOGRAFICO PER STUDENTI DELLE
SCUOLE E UNIVERSITARI nel quadro delle manifestazioni del “Planet Earth” in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze della Terra (Dst) dell’Università di Trieste.
Concorso internazionale, in quanto aperto non solo agli studenti triestini ma anche agli studenti di
Ulaanbaatar (Mongolia), sulla base dei rapporti culturali che da anni legano il Dst al Department of
Mineralogy and Geology della Mongolian University of Science and Technology;
VIDEO CONFERENZA DI ASTROFISICA

“I PRIMI TRE MINUTI: l’affascinante storia

dell’origine dell’Universo” tra l’Osservatorio Astronomico di Trieste ed il Castello di Grinzane Cavour
videoconferenza con la partecipazione della prof.ssa Margherita Hack del Prof. Mauro Messerotti ( 23
aprile 2008);

DONO DEL CENTRO UNESCO DI TRIESTE ai ricreatori e alle scuole elementari in occasione
del centesimo anniversario della fondazione dei ricreatori comunali di 75 volumi “Politica
scolastica del bianco “ ( autore Luigi Milazzi- editore Del Bianco);
CINEMA E FILOSOFIA

promossa dal Liceo Dante Alighieri, in collaborazione con l’Alliance

française ( ottobre 2008);

CLASSICA PER I GIOVANI

progetto organizzato dal comitato classicals@fastmail.fm e

conferimento di targa (ottobre 2008) ;
CONVERSAZIONI NELLE SCUOLE s u varie tematiche in collaborazione con il Lions Host;.
CONSULENZE AGLI STUDENTI su tematiche dell’UNESCO.

3) CELEBRAZIONE GIORNATE MONDIALI UNESCO
Giornata mondiale della POESIA (21 marzo):
partecipazione al Concorso internazionale di Poesia Castello di Duino Poesia e solidarietà, linguaggio dei
popoli e assegnazione di una targa da parte del Centro UNESCO di Trieste .

4) INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA
interventi, in tavole rotonde con altre associazioni, con distribuzione opuscoli de elaborati dal
Centro unisco di Trieste, volti illustrare l’azione e le prospettive dell’UNESCO nei vari settori della
educazione e della cultura, soprattutto nell’ambito della libertà di stampa e dei diritti umani:
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Il giornale in classe (febbraio 2008);
Prima pagina (agosto 2008);
Democrazia e informazione (agosto 2008);
Presentazione Rivista Euroregio (settembre 2008);
Riflessioni sulla costituzione (dicembre 2008).
5) TROFEO MARINA STASI
Partecipazione e patrocinio del Centro UNESCO di Trieste al VII torneo di baseball giovanile Senza
confini 2007 - Memorial Marina Stasi VIII edizione - assegnazione da parte del Centro UNESCO di Trieste
di targhe commemorative

6) SITO WEB
Il sito web www.centrounescotrieste.it è stato ripristinato. Ricco di notizie relative all’attività del Centro
corredate da fotografie e riproduzioni di articoli di giornali riguardanti l’attività del Centro ma anche della
Federazione, di documenti dell’UNESCO. Collegamento a siti istituzionali (Portale mondiale UNESCO,
Unesco- Commissione europea,UNESCO Commissione italiana, Pubblicazioni UNESCO, Biblioteche ecc) e
alle principali testate giornalistiche italiane e mondiali

7) NEWSLETTER
Newsletter, notizie relative all’ attività e ai documenti dell’ UNESCO, messaggi del Direttore generale, ecc.
diffusi ai soci e ai club della Federazione

8)BIBLIOTECA ASSOCIATA ALL’ UNESCO
Arricchimento di testi su varie tematiche (1700 volumi) e opuscoli dell’ attività dell’ UNESCO a livello
mondiale. Possibile inserimento on line

9) PUBBLICAZIONI DEL CENTRO in occasione del 60 anniversario DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
LA STANZA DEGLI SPECCHI- Riflessioni sulla dignità della persona umana in relazione ai problemi del
nostro tempo
Raccolta di articoli di Luigi Milazzi, apparsi nei suoi tre lustri di Presidenza del Centro UNESCO di
TRIESTE, che, partendo dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI del 10 dicembre
1948, percorrono la nostra attualità con una visione rigorosa e aperta del mondo
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10) RAPPORTI CON GLI ALTRI CLUB ITALIANI

Rapporti di scambio e collaborazione, particolarmente intensi nelle assemblee nazionali

e

internazionali.
Partecipazione alla XXVIII Assemblea nazionale a Bologna I clubs UNESCO da 60 anni in azione
per la cultura della pace e dei diritti dell’uomo con partecipazione attiva a gruppi di studio.
11) STAMPA
Articoli su VITA NUOVA su tematiche UNESCO
Articoli su IL PICCOLO su attività del Centro UNESC0 di Trieste;
Articoli su L’ECO DEL SUD di Messina su attività del Centro UNESC0 di Trieste;

