
  

  

Associazione di volontariato 
Promuove i valori del dialogo con la cura del linguaggio, la valorizzazione della poesia in tutte le 
sue più piccole sfumature.  
Realizza progetti di divulgazione umanistica per una riflessione sulla transizione e sulla realtà 
contemporanea, sulla crisi delle pratiche comunicative e dei paradigmi conoscitivi. 
Si confronta con la contaminazione dei linguaggi, caratteristica della cultura umanistica, 
specialmente giovanile. 

Promuove la cultura giovanile in tutte le sue forme ed espressioni.  

Pubblico locale nazionale e  internazionale  

Le sue azioni sono tra le iniziative proESOF sin dalla partenza del progetto. 

Membro del Forum of Humanities (Lubiana); Socio del Centro Internazionale di Studi e 
Documentazione per la Cultura Giovanile  

E’ tra i firmatari del “Patto per la lettura” del Comune di Duino, risultato II nella 
graduatoria nazionale per il titolo “Città che legge” 

E’ tra i firmatari del “Patto per la lettura” per il Comune di Trieste e del progetto LETS. 

Attività ordinaria 
- incontri settimanali di poesia 
- presentazione di autori nazionali e internazionali nelle location della città, 
attività nelle scuole.  

Progetti 
1) La nostra cittadinanza (comunicare oltre le disabilità) [nelle scuole della regione]: per il 

riconoscimento della personalità del disabile e delle sue potenzialità cognitive. 

2) Festa delle culture a Trieste [12 edizioni] Annuale: musica, poesia, danze, cultura del cibo. 
Comunità linguistiche e culturali della regione si scambiano storie e storia. 



3) Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino, considerato dalla 
commissione nazionale UNESCO come  il migliore rivolto ad un target giovanile. E’ 
l’unico concorso che valuta le poesie in tutte le lingue originali degli autori candidati. 

XVI edizione. Nella sua storia ha selezionato i vincitori e gli autori pubblicati in antologia 
da almeno 15000 candidature da almeno 90 paesi del mondo. 

4) Festa della Poesia e della Letteratura a Trieste: 10 giorni di letture, meetings, 
presentazioni di autori che nel mese di marzo accompagnano dal 21 (festa della poesia 
NESCO) fino alla festa di premiazione del Concorso Castello di Duino. Si sgnalano in 
particolare le “Letture da un premio Nobel” che da anni costituiscono un momento 
particolarmente significativo, presentando il premio nobel dell’anno attraverso un 
“percorso di lettura” che attraversa tutta l’opera dell’autore quasi a costituire una sorta di 
nuovo testo originale. 

5)/Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo (13 edizione): annuale. Promuove il diritto 
al dialogo come diritto fondamentale umano. 50 giovani under 35 selezionati in base a call 
for papers vengono a Trieste a discutere temi di alto impatto valoriale, confrontando le loro 
prospettive provenienti da culture e da esperienze locali diverse. 

6)Workshop annuale di traduzione linguistica “s-Tradurre: ciò che la lingua non può e la 
Traduzione deve”. Animato da scrittori che traducono e che si auto traducono, traduttori 
professionali, critici letterari. Affronta il tema della traduzione come tema dei “passaggi: 
fra canoni e lingue”.  

7)Pubblicazioni: 22 volumi output del progetto+ video 

8) Mostre fotografiche. Ogni anno viene organizzata una mostra fotografica legata alla tematica 
del concorso “Castello di Duino” esponendo le fotografie di candidati con la didascalia dei 
loro stessi versi. Nell’era del visuale mira a ridare forza alla sintesi parola-immagine. 

9) Patrocini principali: Ministero degli Esteri, UNESCO+ enti regionali 

10) Nel 2019 l’Associazione ha istituito il premio “Trieste- Diritto di Dialogo” da assegnarsi ad 
una personalità che in qualsiasi ambito della cultura o dell’impegno professionale abbia 
contribuito all’affermarsi di una cultura del dialogo. Nel 2019 iol preio è stato assegnato alla 
giornalista-scrittirce turca Asli Erdogan 

Stampa: regionale e nazionale. Lanci internazionali. Presenza in centinaia di siti letterari. 
Migliaia di contatti FB 

Soci amici e volontari collaborano alla organizzazione dei progetti. 

Partnership della edizione 2019 

Media Partnership ilpiccolo 



Apice – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa; Associazione Culturale Bravò; 
Associazione Progetto7Lune; Babelia Progetti Culturali; Centro Internazionale di Studi e 
Documentazione per la Cultura Giovanile; Associazione italiana Giovani per l’UNESCO; Comune 
di Duino; Federalberghi; Fondazione Ellenica di Cultura; Forum Nazionale dei Giovani; Forum 
Regionale dei Giovani Campania; Inštitut Nove Revije, zavod za humanistiko (Lubiana). 

Siti: 

www.castellodiduinopoesia.org  
www.poesiaesolidarieta.org 

Facebook 

https://www.facebook.com/pg/Festa-della-Poesia-e-della-Letteratura-258541020994562/photos/?
ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/premiocastellodiduino/photos/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/groups/worldyouthforumtrieste/photos/ 

http://www.castellodiduinopoesia.org
http://www.poesiaesolidarieta.org
https://www.facebook.com/pg/Festa-della-Poesia-e-della-Letteratura-258541020994562/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Festa-della-Poesia-e-della-Letteratura-258541020994562/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/premiocastellodiduino/photos/?ref=page_internal

