
Il progetto “EVERGREEN –  

Sguardi intergenerazionali nella contemporaneità” 
 

A seguito dell’approvazione in data 24/7/2019 della graduatoria definitiva fra le proposte per 
manifestazioni di divulgazione della Cultura umanistica 2019 presentate da vari enti e associazioni, la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato al nostro Centro un contributo di 10.000 euro per l’attuazione del 
progetto intitolato “EVERGREEN – Sguardi intergenerazionali nella contemporaneità”, le cui azioni verranno 
a integrare e  arricchire il programma generale di attività deliberato dall’Assemblea annuale.  
Si riporta di seguito una sintesi del progetto. 

 

Obiettivi 

Il progetto “Evergreen: sguardi intergenerazionali nella contemporaneità”, traendo spunto dalla ricorrenza del 

Cinquecentesimo anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, si pone innanzitutto l’obiettivo di favorire 

una presa di coscienza critica dei valori di un paradigma di osservazione e ricerca della verità scientifica, 

profondamente disciplinarizzato (si pensi all’insistenza di Leonardo su matematica e meccanica) eppure 

ampio, libero, aperto a dimensioni diverse, non solo tecniche ma anche artistiche. A tal fine il Centro 

promuoverà uno specifico momento di riflessione (una Giornata di studio) sull’eredità lasciata dall’insigne 

scienziato e pensatore italiano ponendo a confronto Modernità e Contemporaneità sul terreno della 

definizione dei loro saperi e indagando il nesso “leonardesco” fra cultura umanistica e sapere dei tecnici, che 

percorre una parte importante della storia della scienza insinuandosi proprio oggi nelle pieghe di ogni 

dibattito. 

Accanto a questo obiettivo storico-culturale, il Centro confermerà e perseguirà  gli obiettivi già presenti nel 

proprio DNA, e cioè valorizzare la capacità propositiva e creare opportunità per far emergere la genialità 

dei giovani. 

A tali scopi il Centro darà vita alla sesta edizione del ciclo “Giornate internazionali di studio e formazione”, alla 
seconda edizione della “Trieste Summer School” e all’mplementazione della Digital Library, come di seguito 
descritte. 

Perseguirà inoltre gli obiettivi di: 

 rafforzare la propria presenza sul territorio (a livello regionale, nazionale e transfrontaliero), grazie 
all’accresciuta rappresentatività della compagine del Comitato scientifico; 

 accrescere l’interazione con il mondo accademico e della scuola, sfruttando i rapporti convenzionali già in 
essere, varando nuovi accordi ed estendendo le intese di partenariato con strutture universitarie e 
soggetti del mondo associativo; 

 migliorare la visibilità della propria offerta culturale attravreso il paino di comunicazione. 

 

 

Attività 

1. Giornata di studio sul tema: “Leonardo da Vinci: un’opera aperta. La lingua e i suoi sottocodici”. 

Evento collegato alla “Trieste Summer School”, aperto ai giovani italiani ed europei e alla cittadinanza in 
genere. Fra i discussant invitati, nomi di prestigio del mondo accademico. 

 

2.” Trieste Summer School”, seconda edizione annuale. 

Tema “Linguaggi in rete. Le reti dei linguaggi negli spazi contemporanei del sapere (Digital, social, le Città 
della conoscenza, Accademia, Cultura). 

La rete dei linguaggi esiste prima e dopo internet. Disciplinati e/o performanti, i linguaggi entrano nella “rete” 
trasformandosi e fagocitando prodotti culturali a una velocità sicuramente superiore a quella dei normali 
processi cognitivi. Esiste una net-culture? Come si è costituita, come si va evolvendo? Come retroagisce sulla 



rete dei linguaggi? E inoltre: questo aspetto investe solo la superficie comunicativa, o i livelli profondi con 
modificazioni antropologiche o infine governa anche la disciplina della conoscenza informando con analoghe 
modalità anche le procedure scientifiche? Il tema si presta inoltre alla considerazione degli snodi antropologici 
sul visivo e all’implosione della spazialità. 

 

3. Giornate internazionali di studio “Giovani, Cultura e Istituzioni”, sesta edizione.  

Tema “Istituzioni in rete. La rete delle istituzioni.  Fra erosione della Politica e rielaborazione degli spazi 
comunicativi e dialogici” (questioni tecniche, giuridiche, filosofiche, storico-culturali).  

Erosione del politico e ridefinizione degli spazi comunicativi e dialogici nella “città” invitano a ripensare le 
istituzioni contemporanee dai diversi punti di vista del diritto, della filosofia e della storia culturale, chiarendone 
i contenuti e la regola. Il tema delle istituzioni andrà quindi affrontato a partire dall’esistente dottrina e pratica 
anche creativamente verso nuovi problemi. Alcuni esempi: le smart cities, la tutela degli aspetti 
identitari/culturali immateriali, la digitalizzazione, la “trasparenza” delle amministrazioni pubbliche, l’uso che le 
istituzioni fanno della comunicazione via web, l’uso che i politici fanno della comunicazione via web.  

 

4. Avvio dell’operatività della Digital Library: determinazione della tassonomia e implementazione dei 
contenuti delle prime voci a carattere storico-scientifico (con particolare riferimento alla figura di Leonardo e ai 
risultati della Giornata di studio a lui dedicata). 

L’azione consisterà nel rilascio di una piattaforma unificata delle fonti e della produzione (letteraria, poetica, 
artistica, storica, filosofica e scientifica in generale) per la cultura giovanile e frutto della cultura giovanile più 
significativa, filtrata all’interno di una tassonomia accuratamente studiata, iniziando l’upload di materiali nel 
rispetto delle regole open-access che governano le digital libraries. 

* * * 

Nell’impostazione e nella conduzione delle singole attività il Responsabile scientifico del Centro sarà 
coadiuvato dai componenti del Comitato Scientifico di cui all’art. 7 dello statuto, che è composto da esperti e 
accademici di varie regioni italiane. uno dei componenti, docente di italianistica all’Università del Litorale di 
Capodistria, coopererà per l’interazione a livello transfrontaliero. 

Il Comitato avrà altresì il compito di monitorare l’efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi stabiliti, in rapporto 
alle risorse, e il rispetto dei tempi prefissati. 

 

Periodo e luoghi di svolgimento 

Le attività sono previste nel periodo 01/3/2019 - 28/2/2020. 

Località coinvolte: 

- nel Friuli V. Giulia: Trieste, Duino-Aurisina, Muggia, Monfalcone, Gorizia, Udine. 

- in altre regioni italiane: Modena, Salerno. 

- oltre frontiera: Capodistria (Slovenia). 

 

Connessioni con la figura e l’opera di Leonardo 

Il modello del pensiero olistico e interdisciplinare che ha guidato le geniali intuizioni e le invenzioni 

scientifiche del giovane Leonardo, coniugandole a sublimi afflati artistici, costituirà il filo conduttore di tutte le 

azioni previste dal progetto.  

Differenziandosi da quel modello, l’accesso contemporaneo alla complessità si realizza attraverso un’attenta 

riorganizzazione degli spazi del potere e del diritto, quindi dei linguaggi e dei giochi che li governano. 

Tuttavia un riferimento all’epoca di Leonardo, che precede la rivoluzione scientifica moderna, sarà utile per 

sondare le caratteristiche di un’epoca come la nostra che in termini Kuhniani (Thomas Samuel Kuhn) è 

invece interpretabile come fine di un paradigma.  

L’esame di temi contemporanei si carica così di un’inedita risonanza storica la quale a sua volta aggiunge 

motivi di presa di coscienza sulla loro esatta collocazione. 



L’implementazione della Digital Library del Centro terrà conto di questi aspetti inserendo fra le etichette della 
sua tassonomia uno spazio di riferimento a link e bibliografie dedicati a Leonardo, precursore della moderna 
rivoluzione scientifica. 

Impatto culturale e scientifico atteso 

L’offerta culturale che il Centro intende realizzare mediante il progetto del 2019 si rivolge in modo trasversale 

a studenti universitari, diplomandi di scuola media superiore e giovani in fase di ingresso nel mondo del 

lavoro, prioritariamente nel territorio regionale, proponendo loro gratuitamente opportunità inedite di 

conoscenza, di dialogo interpersonale e di arricchimento culturale, nonché la disponibilità di un palcoscenico 

entro il quale esprimere la propria propositività, inventiva e capacità di approccio transdisciplinare.  

Il modello metodologico del pensiero di Leonardo, posto sullo sfondo, spingerà i più giovani a riscoprire i 

valori fondanti dell’arte e della bellezza quali momenti di crescita, non solo spirituale ma anche delle capacità 

creative che stanno alla base dello sviluppo economico e che possono ben tradursi in output di produzione 

culturale. 

 

Ruolo dei principali partner 

L’associazione di volontariato Poesia e Solidarietà ha acquisito una vasta esperienza di lavoro per la 

promozione della cultura giovanile come organizzatrice del Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo e 

del Concorso Internazionale di Poesia Castello di Duino. Coinvolgerà nel progetto la sua vasta platea 

internazionale di giovani, collaborando nella diffusione dei bandi d’iniziative in tutti i paesi UE ed in alcuni 

paesi associati all’UE, condividendo tutti i momenti dell’elaborazione del programma e successivamente la 

disseminazione dei risultati,   

Il CRID (Centro di ricerca interdipartimentale sui diritti e le vulnerabilità) dell’Università di Modena, 

convenzionato con il Centro, supporterà a sua volta le iniziative collaborando nella pubblicizzazione dei 

bandi in varie regioni italiane e nella visibilità dei risultati; offrirà la sua competenza sui temi dei diritti umani, 

presente nella tassonomia della Digital Library in quanto oggetto costante di riflessione dello sguardo 

intergenerazionale, come tema controverso e bruciante del paradigma contemporaneo. 

 

Piano della comunicazione 

 Evento pubblico iniziale di presentazione (kick-off meeting) e lancio del progetto 

 Attivazione di una sezione dedicata al progetto nel sito https://www.centroculturagiovanile.eu 

 Pubblicazione pagine dedicate nei social network 

 Diffusione brochure e banner italiano/inglese – programma 2^ Summer School 

 Diffusione invito specifico italiano/inglese per la Giornata di studio su Leonardo 

 Diffusione brochure e banner italiano/inglese: programma 6^ edizione delle Giornate internazionali di 
Studio “Giovani, Cultura e Istituzioni” 

 Attività di networking collegata all’attivazione della Digital Library 

 

Valenza internazionale del progetto 

Le call for papers, i programmi della Summer School e delle Giornate internazionali di studio vengono diffusi 

attraverso le mailing list del Centro e dei partner collegati in tutti i paesi dell’UE e in alcuni paesi extra-Ue 

associati. 

La partecipazione dei giovani di vari paesi è agevolata dal servizio di interpretariato. Alcune sessioni di 

lavoro si svolgono direttamente in lingua inglese.  

Il Centro ispira l’organizzazione delle iniziative al principio delle pari opportunità, venendo incontro 

compatibilmente con le risorse disponibili ai costi di viaggio e soggiorno per giovani meritevoli provenienti da 

paesi europei ed extraeuropei. La conoscenza del bando per le Giornale internazionali di studio viene 

promossa, oltre che attraverso le pagine social del Centro e mailing diretti, anche facendo riferimento a vari 

portali “giovani” di livello internazionale, in particolare europei. Come nelle precedenti edizioni verranno 

previste nel bando delle borse di studio per giovani studiosi meritevoli meno abbienti.  

https://www.centroculturagiovanile.eu/


Il Centro inoltre assiste i giovani per l’ottenimento del visti d’ingresso in Italia, ove necessario. 

 

Valenza didattica del progetto 

Le iniziative del progetto verranno incardinate nel ventaglio di impegni reciprocamente assunti, in base alle 

convenzioni in essere:  

- fra il Centro e l’Università di Trieste (diffusione dei programmi, informazione agli studenti, condivisione di 

obiettivi, eventuale attribuzione di crediti formativi). 

- fra il Centro e il CRID che accoglie e riporta i risultati delle attività del Centro nel Seminario permanente sui 
Diritti Umani, il cui programma si svolge nell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

 

F. Rota - 02.8.2019 

 

 

 

 


