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RAI – sede regionale per il Friuli Venezia Giulia 
RTV SLOVENIJA Centro Regionale RTV Koper 

  

Campus per studenti provenienti da: 

� Friuli  Venezia  Giulia  ( lingua di 

insegnamento sia italiana che slovena)  

� Slovenia (lingua di insegnamento sia 

slovena sia italiana sia ungherese)  

� Austria 

� Croazia 

TRIESTE – CAPODISTRIA - GORIZIA 

7 – 8 – 9 MAGGIO 2008 



mercoledì 7 maggio 2008 

ore 14.00   Arrivo dei partecipanti presso la stazione 

    ferroviaria di Trieste o l’hotel. 

ore 1500   Aula Magna del Liceo Scientifico “G.Galilei”

    di Trieste   

                Apertura lavori  - Saluto delle Autorità  

ore 16.00  Intervento Esperto - Peter Brown:  

    “Altre Menti, non Altrimenti – Other hands” 

ore 16.45  Intervento Esperto - Joze Pirijevec:  

    “Oltre le frontiere” 

ore 17.30  Presentazione del Progetto Action Plan 

    sull’impatto ambientale dei trasporti di 

    massa nell’Euroregione - studenti Galilei 

    Trieste vincitori della sessione internazionale 

    del Parlamento Europeo Giovani – Dublino 

    2007 

ore 18.00   Presentazione dei workshop  

ore 18.30   Chiusura lavori  

ore 19 00  Cena a cura dell’Istituto Turistico Alberghiero 

    di  Monfalcone 

ore 2045   Rappresentazioni degli studenti attraverso 

   l’uso di diversi linguaggi presso il teatro 

   sloveno di Trieste 

   Pernottamento 

giovedì 8 maggio 2008

ore 08.45  Partenza dei partecipanti per Capodistria 

  (Slovenia) 

ore 09.30   Inizio dei lavori dei  workshop: preparazione 

   di una trasmissione radiofonica sulla caduta 

   dei valichi con il supporto di  esperti         

   giornalisti  RAI e Radio Capodistria: 

1. Che cosa si aspettano i giovani dalla caduta dei 

 valichi nell’ambito del dialogo interculturale. 

2. Quali rapporti si possono instaurare tra le scuole 

 transfrontaliere. 

3. Quali piani d’azione concreti si possono proporre 

 ai decisori politici. 

4. Come realizzare reti di comunicazione. 

ore 13.00     Pranzo al sacco per gli studenti 

ore 13.00     Pranzo per gli ospiti offerto dal Console 

    Generale d’Italia a Capodistria.  

ore 14.00      Ripresa dei workshop 

ore 17.30      Conclusione lavori e ritorno a Trieste 

ore 20.00      Cena e visita guidata alla città 

     Pernottamento 

venerdì 9 maggio 2008 

ore 08.30      Trasferimento in pullman a Gorizia 

                 presso la sala universitaria dell’I.T.I. 

                 Galilei. 

ore 09.30      Talk show moderato dal Regista RAI 

                 Mario Mirasola con registrazione 

                 radiofonica. 

                 Presentazione degli esiti dei workshop 

                 da parte degli studenti 

ore 12.00      Dibattito e conclusioni 

ore 12.30      Buffet 

ore 13.30      Partenza partecipanti 

  


