
Scambi tra giovani da Trieste ai Balcani

Parole chiave: conoscenza, interculturalità, politiche per la pace, circolazione di idee

Categorie: città capoluogo, città vasta, città produttrice di cultura, città allegra. 

Per la sua posizione geografica naturale e politica, in quanto città di mare ed in quanto terra di confine, 
Trieste è storicamente una città che tiene in sé comunità di lingue, culture, religioni e tradizioni diverse. 
Una città ai cui abitanti è chiesto un continuo esercizio di confronto con le diversità, confronto che può 
facilmente trasformarsi  in chiusura e conflitto,  ma che,  se coltivato  in  modo opportuno è fonte di 
arricchimento e crescita per tutta la comunità.

Trieste, durante la guerra nell'ex Jugoslavia, è stata punto di riferimento per le azioni umanitarie nei 
luoghi in conflitto e di accoglienza e assistenza dei profughi che da quelle terre arrivavano, molti dei 
quali si sono in seguito stabiliti in città e nel territorio della sua provincia.

Chiediamo    alla  nuova giunta di impegnarsi  sostenendo i  singoli  e  le  associazioni  che organizzano   
scambi con l'area dei Balcani, nell'ottica del rafforzamento dei rapporti e della reciproca conoscenza tra 
territori confinanti e della valorizzazione delle comunità presenti sul territorio cittadino.

Con co-finanziamenti anche di modesta entità, magari anche solo per poter disporre di uno spazio in 
città dove, ad esempio, per una settimana una delegazione di ragazzi di associazioni dell'area balcanica 
possa  avere  ospitalità  e  incontrare  giovani  di  Trieste  per  confrontarsi  sulle  rispettive  situazioni,  
esigenze, progetti per il futuro, possibilità, si può contribuire a creare una grande ricchezza culturale sia 
per Trieste che per i paesi coinvolti. 

E la stessa ricchezza può crearsi sostenendo l'organizzazione di viaggi da Trieste ai Balcani, in cui i 
giovani triestini abbiano la possibilità di conoscere da vicino le realtà, la cultura e la bellezza di queste 
terre in cui la guerra ha lasciato pesanti tracce e la possibilità di intessere relazioni e rapporti stabili 
soprattutto con quelle persone e associazioni che da subito, durante o dopo la guerra, si sono attivate 
per  la  ricostruzione  socio-economica  del  loro  paese  e  che  ancora  oggi  lavorano  per  lo  sviluppo 
democratico di queste terre.


