
COMUNICATO STAMPA 

 

Università Popolare di Trieste: 115 anni di forte impegno sociale 

 

Trieste, 13 gennaio 2015. L'Università Popolare di Trieste celebra l'anniversario dei suoi 115 anni di vita con 

una seduta solenne del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospitata presso il Consiglio Comunale di 

Trieste – nel cui seno venne fondata il 27 dicembre del 1899 – alla presenza del Sottosegretario al Ministero 

degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, e della Presidente della 

Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. 

 

Lo conferma il Presidente dell'Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, durante una conferenza 

stampa indetta per presentare l'evento (che avrà luogo giovedì 15 gennaio, con inizio alla ore 11.30), 

sottolineando il lungo percorso – avviato proprio nel "Consiglio della Città" –  che ha visto l'ente impegnato 

nella tutela e salvaguardia della lingua e della cultura italiana nei territori di insediamento storico della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro, quale braccio operativo del Ministero degli 

Affari esteri e della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Il programma della cerimonia prevede gli interventi istituzionali del Sindaco di Trieste Roberto Cosolini, 

della Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, del Sottosegretario al Ministero degli 

Affari esteri e della cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova e della Presidente della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.  

 

La proiezione di un filmato – che illustra, in tre minuti, i principali momenti della lunga storia dell'Ente – 

introdurrà la relazione del Presidente Fabrizio Somma, centrata sul ruolo dell'Università Popolare di Trieste 

e sul sostegno assicurato dal Governo Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia grazie al quale – ricorda 

Somma – si è riusciti a tutelare e a regolamentare la vita degli italiani (oltre 38.000 persone attualmente 

riunite in 53 comunità in Slovenia e in Croazia, ed una in Montenegro), in contesti storici e politici alquanto 

complessi.  

 

Un'attività di educazione permanente e di forte impegno sociale – spiega Somma – che trova origine e 

motivazione nel concetto della condivisione. Di idee, relazioni, programmi, ambizioni, problemi, risorse, 

eventi (anche tragici, purtroppo) e speranze. Un approccio che assume un valore straordinario quando si 

associa al tema della tutela di un'identità e della salvaguardia dei suoi valori, sempre nel rispetto delle 

diverse componenti.  

 

Il centoquindicesimo compleanno dell'Università Popolare – sottolinea il Presidente Somma – sarà anche 

occasione per sottolineare i tanti e storici rapporti e le concrete collaborazioni tra l'UPT e gli altri importanti 

Enti ed Associazioni con cui si è appunto condivisa l'evoluzione di queste terre, al di là ed al di qua 

dell'Adriatico, e per ricordare alcuni momenti fondamentali della loro storia: i 75 anni de "La Voce del 

Popolo", dei 65 anni di "Radio Tele Capodistria", dei 60 dell'Unione degli Istriani, dei 20 anni del 

Coordinamento Adriatico, dei 20 anni dell'Associazione delle Comunità Istriane, ma soprattutto dei 50 anni 

della collaborazione con l'Unione Italiana in Slovenia e Croazia. 

 

L'Università Popolare di Trieste – afferma il suo 18esimo presidente – grazie a queste collaborazioni e al 

lavoro di persone straordinarie, dalle menti aperte e innovative (fra le quali il professor Luciano Rossit, a cui 

viene oggi intitolata la Sala Atti dell'Ente, Spiro Dalla Porta Xydias, Fulvio Camerini, Antonio Nuciari, Mirella 

Schott Sbisà e Silvio Delbello ai quali sarà conferito un riconoscimento in Consiglio Comunale) intende 

confermare il suo ruolo anche nel nuovo contesto europeo e, insieme agli altri enti, continuare in futuro a 

promuovere l'affermazione culturale e sociale della Comunità Italiana in Istria, nel Fiumano, in Slavonia, in 
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Dalmazia e in Montenegro.  

 

Il mutare dei tempi e degli scenari richiede ancora la tutela dei nostri connazionali, per garantire loro ciò di 

cui hanno bisogno e di cui hanno legittimamente diritto e per il mantenimento della nostra identità 

nazionale: indirizzando però l'attività verso un incremento sensibile dell'autofinanziamento complessivo. 

 

Anche attraverso la promozione di iniziative nel settore socio-economico, con l'obiettivo di facilitare 

ulteriormente le relazioni tra l'Italia e le aree di insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana. E 

con la valorizzazione del patrimonio immobiliare, ottimizzandone l'impiego – spiega Somma - come da 

compito conferito al nostro Ente dal Governo Italiano. 

 

L'attività attuale di formazione permanente, riferita al 69° Anno Accademico a Trieste e nella sua provincia, 

può essere sintetizzata in alcune cifre: 

più di 110 corsi, 4380 ore di lezione a cura di 33 insegnanti, 1803 iscritti ai corsi centrali e provinciali, 14 

aule impegnate per cinque giorni alla settimana con cinque ore di lezione ciascuna. 

Le lingue studiate non sono solo quelle europee, ma anche arabo, cinese, giapponese, portoghese e il greco 

antico e l'italiano per stranieri, proposte con la costante ricerca di programmi, libri di testo e metodi nuovi: 

l'Ente è oramai un laboratorio per un continuo rinnovamento. 

 

A fianco della tradizionale offerta formativa, trovano anche spazio nuove discipline e proposte, nella 

costante ricerca di intercettare gli interessi e le curiosità dei soci.  

Fra queste, di assoluto rilievo, il progetto del Master di primo livello in "Organizzazione e Progettazione del 

Turismo Sostenibile" per l'Area d'insegnamento specifica in "Turismo e cultura del territorio", con il pieno 

appoggio dell'Università degli Studi di Trieste, in collaborazione dell'Unione Italiana e con l'adesione della 

Regione Istriana e della Comunità italiana di Buie e delle Scuole con lingua di insegnamento italiana. 

 

Un progetto nato dalla condivisione di idee e programmi finalizzati allo sviluppo di iniziative socio-

economiche per la Comunità Nazionale Italiana in Istria Fiume e Dalmazia, nell'ambito della collaborazione 

dell'UPT con l'Unione Italiana. Ospitato come sede a Buie in Istria, il Master potrebbe riguardare in futuro 

tutta la zona Adriatico Ionica, come lo dimostrano i forti interessi già espressi dall'Università del 

Montenegro a Cattaro, con cui l'Università Popolare vanta importanti relazioni. 

 

LUCIANO ROSSIT 

Nato a Trieste il 26 giugno 1922, il professor Luciano Rossit partecipa attivamente alla rifondazione, nel 

1947, dell'Università Popolare di Trieste, della quale viene subito eletto Segretario, dando vita alla Scuola 

Centrale di Lingue Estere, fra i cui insegnanti spiccano alcuni fra i più bei nomi di docenti triestini di lingue 

straniere. Grazie a Rossit l'attività culturale dell'Università Popolare di Trieste inizia ad estendersi ai rioni 

periferici della città, considerati nel primo dopoguerra molto difficili: S. Giacomo, S. Giovanni, Servola e 

Barcola. E successivamente a Muggia, Opicina, Prosecco, Bagnoli e S. Dorligo, fino a tutto l'altopiano 

carsico. Ma sin dall'inizio, Luciano Rossit si impegna nel portare la cultura italiana in Istria e nel Fiumano a 

beneficio di coloro che erano gli italiani "rimasti". Ci riesce dopo quindici anni di insistenze, recandosi nel 

1962 per la prima volta in Istria e nel 1964 per incontrare il prof. Borme, Presidente dell'Unione degli 

Italiani dell'Istria e di Fiume. Ottiene il placet del Ministero degli Esteri che lo nomina suo fiduciario per gli 

interventi culturali in Istria e a Fiume, ufficializzandone la funzione dopo l'accordo di Osimo. 
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