
SHORT CURRICULUM VITALE ONLUS

L'Associazione Culturale Onlus “Cinzia Vitale” (www.vitaleonlus.it)  è  stata  costituita  nel
2012 con lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, e di
arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e
familiari, e questo attraverso iniziative legate alla promozione della cultura e dell'arte, nonché alla
valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Tra le principali attività ci pregiamo di ricordare la mostra  “Marconi, dall'Elettra le onde che
unirono  il  mondo” dedicata  a  Guglielmo  Marconi  in  occasione  del  140°  anniversario  della
nascita, che si è svolta, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, nella stupenda
cornice della Prefettura di Trieste, dove sono stati esposti  diversi cimeli marconiani mai messi in
mostra prima al pubblico in alcuna parte del mondo, consapevoli che la scienza del Premio Nobel
per la Fisica è un patrimonio dell'umanità. Inoltre, nel 60° anniversario della consegna del Premio
Nobel  per  la  Letteratura  a  Ernest  Hemingway,  la  Vitale  Onlus,  in  collaborazione  con  il
Dipartimento  di  Studi  Umanistici  dell'Università  degli  Studi  di  Trieste,  l'Associazione  Italo
Americana del Friuli Venezia Giulia e il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, ha organizzato a
Trieste  una  giornata  dedicata  allo  scrittore  statunitense  con  il  Patrocinio  del  Consolato
Generale  d'America  di  Milano.  Annualmente  organizza,  altresì,  a  Caorle,  il  “Premio
Giornalistico Papa” dedicato a Hemingway e rivolto agli studenti universitari italiani, nonché il
“Gran Galà di Primavera” sotto l’Alto Patrocinio della Camera dei Deputati, nel corso del
quale  viene  consegnato  il  “Premio  Cinzia  Vitale”,  nonché  le  annuali  benemerenze  della  Vitale
Onlus.

Del Comitato d'Onore e del Comitato Scientifico, fanno parte, tra gli altri, i giornalisti  Tiziana
Ferrario, Toni Capuozzo e Sergio Canciani, il già portavoce dell'Onu nelle aree di crisi Andrea
Angeli, Maria Giovanna Elmi oltre a esponenti del mondo accademico e diplomatico, mentre tra i
Benemeriti abbiamo l'onore di annoverare, tra gli altri, l'ambasciatore Staffan de Mistura, Mons.
Fouad  Twal,  Patriarca  Latino  di  Gerusalemme,  l'Arcivescovo  Mons.  Guido  Pozzo,  già
elemosiniere di Sua Santità e la compianta Astrofisica Margherita Hack.

Diversi sono i progetti che caratterizzano l’associazione a livello nazionale e internazionale, oltre
alla  Borsa di Studio per la Pace che durante il  Gran Galà di Primavera la  Vitale  Onlus
consegna agli studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, uno dei 15 UWC di cui è
presidente la Regina di Giordania Rānia al-‘Abd Allāh, mentre il presidente onorario è stato,
fino al dicembre 2013, Nelson Mandela.


