
BANDO DI PARTECIPAZIONE 
per studenti delle scuole superiori della Regione Friuli Venezia Giulia

EUHISTORY 2019   
GORIZIA 1918 – ANNO ZERO: UNA COMUNITA' IN TRANSIZIONE

GORIZIA – DAL 29 MARZO AL 02 APRILE 2019 
PRESENTAZIONE A “èStoria” 2019

25 posti disponibili
Scadenza presentazione della domanda: 20 marzo 2019

L'Associazione culturale Kulturhaus Görz, grazie ad un contributo della Regione Friuli Venezia
Giulia (Direzione centrale, cultura, sport e solidarietà – Servizio Attività culturali),

organizza un workshop di 5 giornate a Gorizia aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori di
secondo grado della Regione FVG, e in particolare agli studenti frequentanti le scuole che utilizzano il

CLIL come metodo di insegnamento. 

Gli studenti potranno indagare direttamente una realtà perduta, che è quella dell'area del fronte e di
Gorizia, città che fino allo scoppio della prima guerra mondiale era una città multietnica e plurilingue,

dove oltre all'italiano, il friulano e lo sloveno, veniva correntemente parlato anche il tedesco,
immergendosi per alcuni giorni nelle tracce e nelle storie lasciate da una popolazione

locale che, dopo la fine del conflitto, non ha più trovato il mondo che conosceva. Scopo del
progetto è sviluppare un punto di vista originale e personale su questa realtà perduta ed

esporlo attraverso la forma (artistica, teatrale, multimediale) più opportuna scelta e
sviluppata dagli studenti. 

Per partecipare al Workshop gli studenti interessati devono inviare entro la data del 20 marzo 2019
alla casella di posta kulturhausgo@gmail.com la domanda di partecipazione al Bando (scaricabile

al sito: www.kulturhaus-go.it) ed una lettera motivazionale di massimo una pagina inerente il
tema del Workshop. Le domande saranno selezionate e valutate dal Consiglio direttivo

dell'Associazione Kulturhaus Görz organizzatrice del progetto. Verrà redatta una graduatoria ed i
migliori partecipanti potranno partecipare al progetto, con borsa di studio.

Gli studenti vincitori della borsa di studio potranno alloggiare a Gorizia (nel caso che la
propria residenza sia più distante di 50 chilometri da Gorizia) o spostarsi con spese quota parte

a carico del progetto dai luoghi di residenza a Gorizia. Sarà inoltre fornito gratuitamente loro il
pranzo (30/03-02/04). Godranno infine gratuitamente di tutte le attività didattiche, visite

guidate, escursione, incontri con esperti, utilizzo materiali, ecc.

Infine in occasione del Festival della Storia di Gorizia “èStoria” in maggio 2019, da considerare parte
integrativa del workshop, presenteranno i risultati del progetto ad un pubblico più vasto.

Per tale partecipazione potranno inoltre essere dati dei crediti formativi da concordarsi con i docenti
delle proprie scuole di appartenenza.

http://www.kulturhaus-go.it.com/
mailto:kulturhausgo@gmail.com


Il progetto in breve:
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Dove si svolge il progetto?

Gorizia

Quando si svolge il progetto?

Venerdì, 29.03.2019 (15:00) – Martedì, 02.04.2019 (14:00)

Presentazione durante il festival di Storia “èStoria” - Maggio 2019

Chi organizza il progetto?

L'associazione culturale KULTURHAUS GÖRZ

Chi può partecipare? 

Allievi di tutte le Scuole Superiori di II grado della Regione Friuli Venezia Giulia

Come si fa la domanda di partecipazione?

Si deve scaricare la domanda di partecipazione dal sito www.kulturhaus-go.it e partecipare al bando
inviando la domanda a kulturhausgo@gmail.com entro il 15 marzo 2019.

Che obiettivo ha il workshop?

Lo scopo del Workshop è di offrire la possibilità agli studenti di capire come l’anno 1918 e la fine
della prima guerra mondiale abbiano segnato profondamente la città di Gorizia e la sua identità
plurima. Obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: Indagare come la fine della guerra nel 1918
e il passaggio definitivo della città all’Italia abbia significato un cambiamento di prospettiva culturale

e la reinvenzione di tutte le coordinate economiche, sociali, urbanistiche, famigliari.
Approfondire nello specifico molte delle domande che gli studenti hanno posto nei workshop
precedenti: la ricostruzione, il passaggio delle proprietà, la scomparsa della componente

germanofona dalla città, il progressivo rientro dei profughi in una città passata ad uno altro Stato, i
primi contatti della popolazione cittadina con la nuova amministrazione italiana, la costruzione

dei cimiteri di guerra, il destino dei cosiddetti “scemi di guerra”, il ritorno alla normalità in
mezzo all’orrore della guerra appena terminata e la progressiva italianizzazione.

Ci sono costi? 

L'organizzazione copre i costi per il programma (ingressi, escursioni, incontri con esperti, materiali
didattici), il pranzo (da sabato a martedì) ed eventuale alloggio a Gorizia (nel caso in cui il luogo di
residenza si trovi a più di 50 chilometri da Gorizia) o eventuali spese di viaggio dal luogo di residenza

verso Gorizia.

mailto:kulturhausgo@gmail.com
http://www.kulturhaus-go.it/


PROGRAMMA DI MASSIMA:

Venerdì, 29.03.2019 (14:45 – 18:15): 

Arrivo, presentazione del progetto, saluti, primo incontro con esperti e relatori, Gorizia
nella prima guerra mondiale (guida tematica)

Sabato, 30.03.2019 (9:00 – 18:00): 

Incontro con relatori e storici, laboratori storico-linguistici (italiano, sloveno, tedesco),
Inizio dei laboratori artistici (pomeriggio)

Domenica, 31.03.2019 (9:00 – 17:00): 

Escursione didattica: Il carso goriziano, Monte San Michele, le trincee, il sacrario di
Redipuglia, i cimiteri militari austriaci

Lunedì, 01.04.2018 (8:30 – 18:00): 

Incontro con ospiti ed esperti, laboratori artistici (Teatro, Multimediale, Arte
espressiva), visione film

Martedì, 02.04.2019 (8:30 – 14:00): 

Incontro con ospiti ed esperti, laboratori artistici con artisti (Teatro, Multimediale, Arte
espressiva), Presentazione pubblica dei risultati del Workshop

Sabato, 25.05.2019

Presentazione pubblica dei risultati del Workshop nell'ambito del festival “èStoria”
2019

Con il contributo di

Contatto:

Associazione Culturale “Kulturhaus Görz“

Piazzale Medaglie d'Oro 5, I-34170 Gorizia

Cell.: 331 1219948 /338 1672910

Facebook: “Kulturhaus Görz”

www.kulturhaus-go.it; kulturhausgo@gmail.com

http://www.kulturhaus-go.it/

