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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. I mutamenti culturali a cavallo del
‘900”. Seminario ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

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, ripropone, per il
corrente anno scolastico 2019/2020, 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. I mutamenti culturali a cavallo del
‘900”, si svolgerà in due sessioni nelle seguenti giornate:
-

venerdì 11 ottobre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 14:00

presso il Liceo Ginnasio “Galvani”, Via Castiglione n. 38, 40124 Bologna (programma in allegato).
L’iniziativa, patrocinata dallo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, 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://forms.gle/GH1TqvEdy2i6MeRZ8 fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili.
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Per informazioni è possibile consultare il sito http://www.anvgd.it/chi-siamo.html o
contattare l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato Bologna ai seguenti
recapiti:
- tel.: 051/0452907
- email: anvgdbo@gmail.com
Lo scrivente ritiene l’iniziativa particolarmente significativa trattandosi di una vicenda storia
drammatica per il nostro Paese, in ragione della quale il Parlamento italiano, con la Legge 30
marzo 2004, n. 92, ha istituito il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe.
Considerata anche la qualità scientifica dei relatori, si auspica la più ampia partecipazione
anche al fine di arricchire gli apporti didattici in materia.
Al termine dei lavori saranno forniti ai corsisti documentazione e materiali utili. Gli atti del
seminario saranno inoltre resi disponibili sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna, http://istruzioneer.gov.it. .

Il Direttore Generale
Stefano Versari

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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