


BANDO DI PARTECIPAZIONE 
per studenti delle scuole superiori della 

Regione Friuli Venezia Giulia

EUHISTORY  MAGGIO 2021
FUORI DALLE AULE! 

La fine della Grande Guerra vista con gli occhi degli studenti dalla chiusura
dello storico Görzer Staatsgymnasium all’alba di una nuova dimensione

storico-culturale

Scadenza presentazione della domanda: 20 aprile 2021

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 4 giornate a Gorizia in modalità ONLINE aperto a tutti
gli studenti delle scuole superiori di secondo grado della Regione FVG e della Slovenia, e in
particolare  ma  non  solo  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 (teatrale  e
multimediale) più opportuna scelta e sviluppata dagli studenti. 

Il tema della prima edizione di EUHISTORY in MAGGIO 2021 è la storia dello storico
Liceo di lingua tedesca, lo Staatsgymnasium, in cui vennero formate generazioni di
studenti, almeno dal 1850 fino al passaggio di Gorizia all’Italia, che aveva sede nell'edificio
attualmente occupato dalla Biblioteca Statale Isontina. In questo liceo vissero insieme gli
anni  cruciali  dell'adolescenza  giovani  studenti  i  quali,  godendo  di  percorsi  di  studio  in
tedesco, ma anche in italiano e sloveno, poterono fare un'esperienza unica di plurilinguismo e
convivenza. Da qui uscirono intellettuali ed artistici capaci di rimanere anche nei momenti più
bui della guerra e dell'estremizzarsi delle posizioni nazionalistiche, fari di pace e convivenza.

Per  partecipare al  Workshop gli  studenti  interessati  devono inviare entro la data del  20
aprile 2021 alla casella di posta kulturhausgo@gmail.com la domanda di partecipazione
al  Bando (scaricabile al  sito:  www.kulturhaus-go.it).  Le domande saranno selezionate dal
Consiglio direttivo dell'Associazione Kulturhaus Görz organizzatrice del progetto. 

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


Il progetto in breve:

FUORI DALLE AULE! 
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dello storico Görzer Staatsgymnasium all’alba di una nuova dimensionedello storico Görzer Staatsgymnasium all’alba di una nuova dimensione
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Quando e come si svolge il progetto?

Da Giovedì, 06/05 (dalle 15:00) a Domenica, 09/05 (fino alle 13:00 circa)

Il Workshop si svolge ONLINE 

Chi può partecipare? 

Allievi di tutte le Scuole Superiori della Regione Friuli Venezia Giulia e della Slovenia

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 20 aprile 2021.

Che obiettivo ha il workshop?

Lo scopo del Workshop – organizzato dall'associazione culturale KULTURHAUS GÖRZ - è di portare
alla memoria degli studenti e della città la storia del Liceo di lingua tedesca, lo Staatsgymnasium,
cui vennero formate generazioni di studenti, almeno dal 1850 fino al passaggio di Gorizia all’Italia,
che aveva sede nell'edificio attualmente occupato dalla Biblioteca Statale Isontina . Il liceo, specie
negli ultimi anni costituì una interessante sperimentazione in quanto oltre al tedesco, offriva percorsi
di studio in italiano e sloveno. Da questa scuola uscirono intellettuali che si trasferirono poi in diverse
aree  linguistiche  e  paesi  europei,  allo  sgretolarsi  dell'impero  asburgico,  esprimendosi  in  lingue
diverse, ma sempre mantenendo un importante legame e restando ponti intellettuali ed artistici tra i
diversi popoli d'Europa in un'ottica di pace ed amicizia. La pacifica convivenza e lo scambio tra essi
avvenuto in giovane età in un contesto plurilingue e plurinazionale  seppe offrire  loro importanti
anticorpi ai nazionalisti  nascenti.  Il  Workshop vuole indagare con strumenti storici  ed artistici  gli
ultimi anni di questa esperienza su cui incombe lo scoppio della guerra.

Contatto:
Associazione Culturale “Kulturhaus Görz“

Piazzale Medaglie d’Oro 5 Gorizia

Cell.: 331 1219948 /338 1672910

www.kulturhaus-go.it - fb: “Kulturhaus Goerz”

kulturhausgo@gmail.com

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


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Fuori dalle aule!
La fine della Grande Guerra vista con gli occhi degli studenti dalla chiusura dello

storico Görzer Staatsgymnasium all’alba di una nuova dimensione storico-culturale.

GORIZIA
06-09 MAGGIO 2021 – ONLINE 

Scadenza presentazione della domanda: 20 aprile 2021
Nome

Cognome

Nato/a... il...

Residente a

Via n.

Telefono/ Cell.

E-Mail

Chiede CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
Nome

Cognome

Nato/a... il...

Istituto scolastico

Telefono/ Cell. 

E-Mail
     

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 esclusivamente finalizzati alla comunicazione di 
informazioni relativi ai corsi e alle attività culturali e didattico-educative dell´associazione.

 Autorizzo la ripresa di fotografie e materiali video e la loro pubblicazione esclusivamente sul sito internet e sul profilo istituzionale 
facebook dell´Associazione e la loro eventuale trasmissione ad organi di stampa al solo ed unico scopo di far conoscere le attività 
culturali e didattico ed educative dell´associazione.  

Luogo/Data _______________ Firma dello studente ________________________
Firma del genitore ________________________

Far arrivare la domanda entro il 20 APRILE 2021 a:
Associazione Culturale KULTURHAUS GÖRZ

kulturhausgo@gmail.com
Tel.: 3311219948/ 3381672910

www.kulturhaus-go.it / Facebook „Kulturhaus Görz“

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

