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Il Progetto “Giornate di Sport e Cultura di Alpe Adria” nasce nel 1994 e oltre alla specificità della formula,
che oggi a 20 anni di distanza si può considerare decisamente innovativa e lungimirante, l’iniziativa
rappresenta un significativo esempio di successo per contenuti e longevità nell'ambito scolastico europeo.
Ideatore del Progetto il Prof. Giorgio Dannisi, responsabile fino alla quiescenza del Dipartimento di
Educazione Fisica del Liceo “G. Marinelli” di Udine, oltre che dirigente di organizzazioni sportive e di
volontariato sociale, attive nella realizzazione di progetti capaci di mettere in rete i vari attori della società
civile, riservando particolare attenzione al mondo dei giovani. Il Progetto è nato con il concorso del Liceo “G.
Marinelli” di Udine e dell’associazione Sport Cultura di Udine, specializzata nel campo della formazione ed
aggiornamento sportivo. L’associazione ha contribuito nei primi anni in modo sensibile oltre che alla
progettazione, anche al sostegno dei costi della manifestazione condivisi in seguito e poi fatti propri dal Liceo
“G. Marinelli”, scuola capofila, e poi esteso ai licei aderenti quando la formula è diventata itinerante.
L’idea nasce dalle riflessioni che si richiamano agli obiettivi primari della scuola che concorrono allo sviluppo
complessivo dell'educazione e della personalità dei giovani. E quale miglior strumento per concorrere al
raggiungimento di questi obiettivi se non creando occasioni di apprendimento, di aggregazione, di scambio e
di interazione fra giovani? La posizione geografica, con tre aree dell’Europa così diverse per ceppo etnico
(latino, germanico e slavo), ma anche così vicine da offrire diverse opportunità di confronto, hanno costituito
la componente determinante per il successo dell’iniziativa. Questi sono stati i motivi ispiratori di Alpe Adria
che fecero pensare all’identificazione di una formula progettuale che si potesse concretizzare in modo
organico ma al contempo snello e coinvolgente a trecentosessanta gradi.
La formula iniziale venne studiata per essere realizzata nell’arco di una giornata, proponendo un incontroconfronto fra quattro Licei scelti nell’ambito dell’area di Alpe Adria. Oltre a contatti informali preesistenti, un
compasso, proprio un compasso, fu il primo riferimento per individuare alcuni centri in Slovenia, Carinzia
e Veneto. La scelta delle scuole da contattare ricadde su Villach (Bundesrealgymnasium), Nova
Gorica (Solski Center Gimnazija) ed in un primo tempo a Marostica, per poi orientarsi su Bassano del
Grappa (Liceo Scientifico J. Da Ponte”). Tre località sufficientemente vicine da consentire di partecipare
alla manifestazione di Alpe Adria e rientrare in giornata nelle proprie città.
L’ossatura del programma ha tenuto conto delle aree di interesse formativo dei giovani ovvero quella
culturale e quella sportiva. Fin dalla prima edizione, ogni delegazione è composta da studenti in
rappresentanza delle singole scuole che si confrontano in matematica, fisica, chimica, biologia,
corsa campestre, pallavolo, calcetto e scacchi a cui in seguito, con il passaggio della formula da
una a due giornate, si sono aggiunte grafica, fotografia, musica e giornalismo giovanile.
Naturalmente il tutto condito da momenti di festa e partecipazione, con riconoscimenti al termine degli
incontri. Complessivamente ogni delegazione è composta da 49 componenti fra studenti e docenti, in grado
di muoversi con un'unica corriera, contenendo così anche l'impegno economico.
Le prime edizioni si sono disputate a Udine nel mese di dicembre (anni scolastici 1994/95 e 95/96). A
partire dal 1996/97 la manifestazione è divenuta itinerante cominciando da Villach, quindi Bassano del
Grappa (97/98), poi Nova Gorica (98/99). Proprio quell’anno la formula, aggiornata periodicamente a seguito
di regolari incontri preparatori fra le quattro delegazioni, è passata da una a due giornate con l’inserimento
nel programma come detto delle aree grafica, musica, fotografia e giornalismo a cui si è affiancato un
momento di confronto fra i responsabili dei piani dell’offerta formativa dei quattro licei. Sempre nel 1998 è
stato anche modificato il periodo per gli incontri, fissati nel mese di marzo.
Nel 1998 c’è stata una importante appendice con l’invito di una delegazione mista di studenti delle scuole
coinvolte in Alpe Adria in un simposio europeo a Strasburgo in occasione del Congresso dell’AEDE, in
occasione del quale è stato presentato un progetto comune “costruito” dalle delegazioni di Udine, Nova
Gorica e Villach davanti a cinquecento docenti delegati provenienti da tutta Europa. Il lavoro è stato
particolarmente apprezzato per lo spirito europeistico che il gruppo misto aveva saputo interpretare.
Nell’anno 1999/2000 si è tornati a Udine, quindi a Villach nel 2000/2001, Bassano nel 2001/2002 e Udine nel
2002/2003, che è coinciso con l'ottantesimo anno dalla fondazione del Liceo “G. Marinelli” di Udine.

Le iniziative collaterali. Le Giornate di Alpe Adria hanno creato anche occasioni per la partecipazione ad
iniziative collaterali di progettualità e scambio con incontri sportivi (tornei internazionali di volley, basket
(torneo transfrontaliero) e atletica leggera nell’ambito del Meeting Studentesco Sport Solidarietà Giovani,
organizzato a Udine dall'associazione Nuova Atletica dal Friuli con la collaborazione dell'Ufficio Educazione
Fisica. Ed ancora scambi fra classi, come quello di una settimana nel corso della quale una classe di Nova
Gorica ed una del Liceo “G. Marinelli” hanno scambiato le sedi di frequenza lavorando su un programma
mirato che ha prodotto significativi risultati didattico-pedagogici.
Con l’ingresso della Slovenia nell’UE. L’anno scolastico 2003/2004 registra la decima edizione delle
Giornate di Sport e Cultura di Alpe Adria che si è svolta il 25 e 26 marzo 2004 a Nova Gorica. A questo
proposito possiamo tranquillamente dire di avere concretamente precorso i tempi!
L’11^ edizione (Villach, 17-18 marzo 2005), svoltasi nel rispetto della riuscita formula itinerante, ha
comportato un’ulteriore novità, ovvero l’ingresso di due nuove scuole ed un nuovo Paese: la Croazia, con i
licei di Opatija (Croazia) e Volkemarkt (Austria).
La 12^ edizione, tenutasi a Bassano del Grappa, ha comportato un avvicendamento: fra i sei licei
partecipanti ha aderito il Gymnasium Kepler di Graz in luogo della delegazione di Vokemarkt.
La 13^ edizione (Nova Gorica, 15-16 marzo 2007) ha gettato le basi per l’ingresso di altri licei tra cui quello
di Timisoara.
La 14^edizione (Udine, 13 e 14 marzo 2008) ha visto la partecipazione della nuova delegazione del liceo di
Timisoara (Romania), la prima dimostrazione di sport integrato fra studenti e persone disabili intellettive e
l'introduzione del tema dell’educazione ambientale nell’ambito dei confronti formativi.
La 15^ edizione si è svolta per la prima volta in Croazia (Opatjia, marzo 2009) e la 16^ (marzo 2010),
l'ultima direttamente coordinata dal suo fondatore prof. Giorgio Dannisi che entrato in quiescenza ha
comunque continuato ad essere presente con il ruolo di supervisore anche per le edizioni successive, che gli
è stato unanimemente attribuito da tutti i partecipanti; l'edizione ha avuto luogo a Bassano del Grappa.
Nel 2011 è stata la la prima volta di Timisoara (Romania), dove la costante è stato il grande entusiasmo.
L'anno seguente la manifestazione è stata ospitata Villach (Austria), nella nuova sede della ristrutturata
scuola, mentre nel 2013 (14 e 15 marzo) si è tornati a Nova Gorica.
Quest'anno si celebra un traguardo storico, la 20^ edizione di una manifestazione unica per
longevità e per ricchezza dei contenuti, a cui hanno contribuito in queste edizioni migliaia di giovani e
centinaia di insegnanti, che sono stati capaci di operare con armonia, determinazione e grande costanza,
spinti soprattutto da una forza dettata dal credere nei giovani, principali attori di questo progetto. Fin dalla
prima edizione, è stata promossa l’integrazione fra i popoli, la quale non vede confini, ma offre solo grandi
opportunità per chi le sa cogliere e coltivare.
La sede di svolgimento è tornata nella nostra Regione, dove ha preso il via nel 1994, e sarà a cura del Liceo
“G. Marinelli” di Udine e, per motivi organizzativo-logistici, si svolgerà a Lignano presso la Ge.Tur.
Un particolare grazie va a tutti i docenti che si sono avvicendati in questo lungo percorso, ma si consenta
qualche menzione per alcuni storici compagni di viaggio, in primis Proff.ssa Vlasta Lukman (Nova Gorica),
presente fin dalla prima edizione ed oggi coordinatrice del Progetto, la Proff.ssa Rosa Hohenwarter
(Villach) e il Prof. Claudio Zaltron (Bassano del Grappa) protagonisti della costruzione delle solide basi che
hanno reso possibile questa lunga avventura che non ha riscontri in Europa e forse nel Mondo.
Infine un ricordo speciale a tre nostri carissimi colleghi del Liceo “G. Marinelli” che purtroppo ci hanno
prematuramente lasciati e che sono stati per molte edizioni delle Giornate, preziosi componenti della squadra
dei docenti del Liceo: Amedeo Raber, Sergio Copetti e Giuliano Bardi. Per il sottoscritto, un vuoto che
difficilmente riuscirò a colmare.
Udine, marzo 2014
Il Fondatore del Progetto delle Giornate di Sport e Cultura di Alpe Adria
Prof. Giorgio Dannisi

