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TESTO – CONFERENZA STAMPA 27 gennaio 2016  

alle  ore 11.00 presso la sede della Sezione in via del Sale 4b – Trieste 

ITALIA NOSTRA GIOVANI 

Il contesto odierno della nostra città ha visto, specialmente negli ultimi anni, l'emergere di una 

problematica di difficile risoluzione e che pone peraltro alcuni interrogativi pressanti: si sta percependo 

sempre di più – tramite i giornali e l'opinione pubblica – la necessità di esprimere appieno il potenziale 

culturale di Trieste, soprattutto alla luce dei numerosi esempi di punti di interesse turistico che tuttora 

versano in uno stato di non completa efficienza. Vi sarebbe intuitivamente una soluzione per oltrepassare 

tale difficoltà: coinvolgere maggiormente le giovani generazioni nel processo di valorizzazione del 

patrimonio culturale, in modo da effettuare anche un efficace ricambio generazionale tra chi da un lato per 

anni ha combattuto in difesa di tali interessi, e dall'altro coloro che – come i giovani – dovrebbero farsi 

carico di proseguire tale compito. 

 Tuttavia, per quanto il bisogno di una maggiore partecipazione dei giovani a tale processo sia 

incalzante, l'attuale tendenza della società giovanile sembra scoraggiare tentativi in tal senso: spesso infatti 

i giovani si mostrano apatici se non addirittura indifferenti al richiamo del patrimonio culturale, sia per la 

pressione data da un mondo lavorativo che talvolta pone in secondo piano l'importanza della cultura, sia 

per la mancanza di canali appropriati che mettano in comunicazione i giovani con il patrimonio che da loro 

dovrebbe essere tutelato. 

 D'altro canto va evidenziato – come elemento incoraggiante per azioni che vadano a risolvere tale 

problematica – un clima in massimo grado favorevole alla valorizzazione del contributo giovanile: il mondo 

politico infatti guarda di recente alle nuove generazioni con grande simpatia e aspettativa, ed è di vitale 

importanza raccogliere tale sfida per trasformare un simile sentimento positivo in una linea d'azione 

precisa e foriera di risultati concreti. 

 

 Pertanto, muovendo da tali presupposti favorevoli e con l'intenzione di dedicarsi alla risoluzione 

delle problematiche sopra enunciate, con questo comunicato viene aperta la Sezione Giovani di “Italia 

Nostra” Trieste: tale gruppo si pone come scopo fondante l'avvicinamento dei giovani alla cultura e alla sua 

salvaguardia, oltre che più in generale alla diffusione della cultura locale triestina. 

 Nel concreto, il fine della Sezione Giovani si tradurrà nell'organizzazione di eventi e attività volte a 

far conoscere maggiormente ai giovani la ricchezza del patrimonio culturale della zona e, una volta 

compreso il valore di quanto li circonda, dare loro gli strumenti per porsi in prima linea nella difesa di 

quanto avranno appreso. Contributo fondamentale a tale scopo sarà – in qualità di elemento essenziale, di 

cui rimarchiamo l'importanza – l'apporto fornito da esperti e specialisti nelle materie che verranno 

contestualmente affrontate.  
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 Esempi paradigmatici da cui trarre ispirazione per orientare la nostra attività si possono ritrovare in 

molteplici casi: il più importante di tutti è senza dubbio l'esperienza della Centrale Idrodinamica del Porto 

Vecchio, che ha permesso di dimostrare sia i risultati che si possono conseguire valorizzando e restaurando 

luoghi di valore un tempo abbandonati, ma anche più in generale l'interesse manifestato dal cittadino 

comune – con particolare riferimento alle giovani generazioni – in presenza di un'adeguata diffusione di 

tale patrimonio. 

 Per garantire un'azione efficiente, di concerto con gli obiettivi già detti, la Sezione Giovani si 

propone di riunirsi mensilmente in incontri che vadano a discutere sulle problematiche via via emergenti e 

indirizzare l'operato dell'intera sezione in modo armonico ed efficace. In tal senso sottolineiamo il 

contributo essenziale – sia per la nascita della nostra sezione, ma anche per il suo futuro operato – di “Italia 

Nostra” Trieste come organismo di cui seguire l'alto esempio e di cui ci sentiamo parte attiva. 

 

 Siamo solo ai primi passi di un lungo cammino che si dipana in modo esteso in ogni direzione, ma 

che siamo disposti a intraprendere con lo spirito propositivo e la determinazione proprie di chi è convinto 

di poter fornire un apporto concreto alla risoluzione dei problemi definiti in fase preliminare: tale 

convinzione nasce non da una nostra pretesa di poter vertere da soli il corso della marea, bensì dalla 

certezza di poter costituire un efficace canale attraverso cui i giovani possano esprimere il loro pieno 

potenziale nella direzione tratteggiata in precedenza. 

 Inoltre siamo convinti di non percorrere tale cammino in solitudine, ma di poter beneficiare in 

futuro non solo dell'apporto di altre organizzazioni giovanili che operano in ambiti simili al nostro, le quali 

sapranno contribuire attivamente agli scopi che ci siamo posti, ma anche e soprattutto agli ambienti 

scolastici e accademici, vere fornaci in cui vengono forgiati i cittadini di domani. 

 

 In via di conclusione, desideriamo ovviamente ringraziare la sezione di Trieste di “Italia Nostra”, con 

particolare riguardo al dottor Perna e alla dottoressa Caroli, senza il contributo dei quali non sarebbe stata 

affatto possibile l'apertura della Sezione Giovani e il suo futuro operato; ci auguriamo inoltre che questo 

evento possa suscitare interesse nella società giovanile che, come già detto, è l'elemento fondamentale per 

assicurare la preservazione del patrimonio culturale cittadino a cui tutti dovrebbero sentirsi legati. 

 Con l'auspicio di un florido prosieguo della nostra attività e della nascita di future collaborazioni con 

tutti gli enti che vorranno entrare in contatto con essa, vi ringraziamo per essere intervenuti. 

 

  

 


