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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali
dell’Emilia-Romagna
Ai coordinatori didattici delle Istituzioni Scolastiche
Paritarie dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti gli Uffici di Ambito Territoriale dell’EmiliaRomagna

“Il Confine Orientale Italiano nel Novecento. I mutamenti geopolitici, l’esodo degli
italiani dalle terre istriane, fiumane e dalmate”. Seminario ANVGD - Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, venerdì 26 ottobre 2018.

L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, rappresentante sul territorio nazionale
degli italiani fuggiti dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia al termine della seconda guerra mondiale
sotto la spinta della pulizia etnica delle milizie jugoslave e lo spettro delle foibe, propone, per il
corrente anno scolastico 2018/2019, un seminario finalizzato ad approfondire la conoscenza della
storia del confine orientale italiano, con particolare attenzione al periodo che va dal primo al
secondo conflitto mondiale e quindi nel secondo dopoguerra.
Il seminario, dal titolo “Il Confine Orientale Italiano nel Novecento. I mutamenti geopolitici,
l’esodo degli italiani dalle terre istriane, fiumane e dalmate”, si terrà
venerdì 26 ottobre 2018
dalle ore 8:30 alle ore 16:30
presso la Sala Ovale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, via de’ Castagnoli n. 1,
Bologna (programma in allegato).
L’iniziativa è rivolta agli insegnanti dell’area storica-geografica-letteraria delle scuole secondarie di
I e II grado dell’Emilia-Romagna; le iscrizioni saranno accolte a mezzo form, accessibile mediante il
seguente link: https://goo.gl/forms/pXnRi2qJZa9xppuP2 fino al raggiungimento del numero
massimo di posti disponibili.
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Per informazioni consultare il sito http://www.anvgd.it/chi-siamo.html o contattare l’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ai seguenti recapiti:
- tel.: 051/0871540
- email: anvgdbo@gmail.com

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita ai sens
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993]
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