
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

Uff.II 
 

 

 

  

 

 

   Prot.  MIURAOODGOS  n. 4900                                                    Roma, 19 settembre 2013              

   Allegati 

   Regolamento del Concorso  

   Scheda di partecipazione  

   Poster Touring Club 

 Ai  Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 Al Sovrintendente agli Studi 

per la Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta 

 Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia Autonoma di 

Bolzano 

 Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia Autonoma di 

Trento 

 All’Intendente Scolastico per 

le scuole delle località ladine 

di Bolzano 

 All’Intendente Scolastico per 

la scuola in lingua tedesca di 

Bolzano   

                                   

 

Oggetto: Gruppo di Lavoro per la conoscenza della storia degli Esuli dell'Istria, di Fiume e 

della Dalmazia – Iniziative A.S. 2013-2014  

 

La legge 92 del 30 marzo 2004, che istituisce il Giorno del Ricordo, prevede, all’art.1 c.2,  di dar 

vita ad iniziative per diffondere la conoscenza degli eventi delle popolazioni del confine orientale 

italiano all’indomani della Seconda Guerra Mondiale “presso i giovani delle scuole di ogni ordine e 

grado”, favorendo “la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti” per la valorizzazione 

del patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli Italiani dell’Istria, di Fiume e delle 

coste dalmate e soprattutto per accrescere la conoscenza e una maggiore comprensione storica e 

sociale delle condizioni di cittadini italiani che hanno da sempre contribuito a definire la storia e la 

cultura del nostro Paese. 



                    Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

 

 

 

La  Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica, su 

sollecitazione del Tavolo di Governo “Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati” presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ha costituito dall’a.s. 2009-2010 un Gruppo di Lavoro composto da  

rappresentanti delle diverse Direzioni Generali del MIUR e da rappresentanti delle Associazioni 

degli Esuli. 

Il Gruppo di Lavoro ha individuato, quindi, ambiti di iniziative e proposte operative da indirizzare 

alle Istituzioni scolastiche per una migliore conoscenza delle vicende del confine orientale italiano e 

dell’esodo dei cittadini italiani dai territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. 

Nel corso degli anni precedenti, infatti, sono stati organizzati quattro Seminari nazionali rivolti ai 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno proposto all’attenzione delle scuole 

riflessioni teorico-culturali su numerose tematiche relative alle vicende del confine orientale, e che 

hanno consentito la condivisione delle esperienze educativo-didattiche realizzate dalle Istituzioni 

scolastiche relativamente alla giornata del “10 febbraio”. 

 

Gli Atti dei primi due incontri seminariali sono stati raccolti nei fascicoli “Studi e Documenti degli 

Annali della Pubblica Istruzione”, rispettivamente numeri 133/2010 e 138/2012. 

http://www.annaliistruzione.it/riviste/quaderni/rivistaquaderni.htm 

 

In particolare, il Volume n. 133/2010: “Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola” è 

stato presentato il 10 febbraio 2011 al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel corso 

della celebrazione annuale tenuta al Quirinale, dedicata al Giorno del Ricordo.  

Si segnala, inoltre, che è possibile vedere la registrazione video e audio dei Seminari del 2012 e del 

2013, curata dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, 

collegandosi al seguente link: 

http://levicendedelconfineorientale.jimdo.com 

 

Anche per il corrente anno scolastico, tra le iniziative del Gruppo di Lavoro, è prevista 

l’organizzazione del V Seminario nazionale dedicato alle terre del Confine orientale, di cui verrà 

data comunicazione alle SS.LL. con apposita nota per le opportune azioni di diffusione. 

 

Ulteriore iniziativa del Gruppo di Lavoro “MIUR – Associazioni degli Esuli” è rappresentata dal 

bando di concorso nazionale rivolto alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II 

grado volto a promuovere l’educazione alla cittadinanza europea e alla storia italiana attraverso la 

conoscenza e l’approfondimento dei rapporti storici e culturali nell’area dell’Adriatico orientale. 

Il concorso, nelle precedenti edizioni - aa.ss. 2010-2011/2011-2012, 2012-2013 - ha individuato e 

premiato accurati e pertinenti progetti, che attraverso sequenze audiovisive e narrative hanno 

raccontato e testimoniato lo studio dell’Esodo, il dramma delle Foibe, le connotazioni culturali dei 

territori di confine.   

In particolare, i vincitori dell’edizione del Concorso a.s. 2012-2013 sono stati premiati l’11 febbraio 

al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel corso della Cerimonia annuale 

del Giorno del Ricordo per la commemorazione delle vittime delle foibe, dell’esodo degli italiani 

dall’Istria, Fiume e Dalmazia e delle complesse vicende del confine orientale   

   

Anche per il corrente anno scolastico il Gruppo di Lavoro bandisce la IV edizione del concorso 

proponendo il tema, da sviluppare seguendo le indicazioni operative e procedurali del Regolamento 

allegato, “La Letteratura italiana d’Istria, Fiume e Dalmazia”, articolato in Mito, fiaba e 

http://www.annaliistruzione.it/riviste/quaderni/rivistaquaderni.htm
http://levicendedelconfineorientale.jimdo.com/
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leggenda per le scuole del primo ciclo e Autori e Temi prima e dopo l’esodo dall’Adriatico 

orientale per le scuole del secondo ciclo. 

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 14 gennaio 2014. 

La partecipazione al Concorso sarà considerata titolo preferenziale, Green card, per la 

partecipazione al Seminario nazionale 2014. 

 

Si segnala, infine, la premiazione del Concorso “Classe turistica. Festival del Turismo scolastico” 

che il Touring Club Italiano, in collaborazione con il MIUR e con il contributo delle Associazioni 

degli Esuli, dedica per il secondo anno consecutivo alla conoscenza diretta delle terre di confine, 

nell’ambito delle iniziative del Gruppo di Lavoro. 

La premiazione a cui parteciperà la rappresentanza di otto classi, selezionate a livello nazionale 

come migliori lavori tra i 650 pervenuti, si terrà a Trieste dal 17 al 19 ottobre 2013. 

Durante il soggiorno, gli studenti visiteranno la città soffermandosi su luoghi e monumenti più 

significativi e assisteranno alla proiezione di documentari tematici relativi alle complesse vicende 

del confine orientale.  

 

È possibile seguire le diverse iniziative del Gruppo di Lavoro collegandosi al sito 

www.scuolaeconfineorientale.it 

   

 

 

 

Di seguito si fornisce l’elenco delle Associazioni degli Esuli che partecipano al Gruppo di Lavoro: 

 

 

ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI ISTRIANI –FIUMANI E DALMATI 

 

Federazione delle Associazioni 

degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati 

Presidente: Renzo Codarin 

Vicepresidente: On. Lucio Toth  

c/o ANVGD 

Via Milano, 22 

34122 Trieste 

Mail: federazione-esuli@arcipelagoadriatico.it 

 

 

Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

Presidente: Antonio Ballarin 

Vicepresidente: Maria Elena Depetroni 

Sede Nazionale 

Via Leopoldo Serra, 32 

00153 Roma 

Mail: info@anvgd.it 

hansen@anvgd.it (Ufficio Stampa) 

presidenza@anvgd.it 

 

http://www.scuolaeconfineorientale.it/
mailto:federazione-esuli@arcipelagoadriatico.it
mailto:info@anvgd.it
mailto:hansen@anvgd.it
mailto:presidenza@anvgd.it
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Associazione delle Comunità Istriane 

Presidente: Manuele Braico 

Via Belpoggio, 29/1  

34123 Trieste 

Mail: vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it 

 

 

Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio 

Presidente: Franco Luxardo 

c/o Girolamo Luxardo S.p.A. 

Via Romana, 42 

35038 Torreglia (Padova) 

Mail: luxardo@luxardo.it 

dalmatitalianinelmondo@gmail.com 

 

 

Libero Comune di Fiume in Esilio 

Sindaco: Guido Brazzoduro 

Riviera Ruzzante, 4 

35123 Padova 

Mail: guido.brazzoduro@libero.it 

 

 

Libero Comune di Pola in Esilio 

Sindaco: Tullio Canevari 

Via Malaspina,1  

34147 Trieste 

Mail: benco@tin.it 

redazione.arena@yahoo.it 

 

 

Coordinamento Adriatico 

Presidente: Giuseppe de Vergottini 

Sede: Via Santo Stefano n. 16 - 40125 Bologna 

Mail : info@coordinamentoadriatico.it 

 

 

Società di Studi Fiumani 

Presidente: Amleto Ballarini 

Via Antonio Cippico, 10 

00143 Roma 

Mail: info@fiume-rijeka.it 

 

mailto:vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it
mailto:luxardo@luxardo.it
mailto:dalmatitalianinelmondo@gmail.com
mailto:guido.brazzoduro@libero.it
mailto:benco@tin.it
mailto:redazione.arena@yahoo.it
mailto:info@coordinamentoadriatico.it
mailto:info@fiume-rijeka.it
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Unione degli Istriani 

Presidente: Massimiliano Lacota 

Via Silvio Pellico, 2 

34122 Trieste 

Mail: segreteria@unioneistriani.it 

archivio@unioneistriani.it (Archivio Storico) 

 

 

 

 

 

Segue l’elenco dei siti Internet di Enti di studio e di ricerca per la conoscenza e l’approfondimento 

della storia degli Esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia: 

 

 

ELENCO SITI WEB 

ENTI DI STUDIO E DI RICERCA PER LA CONOSCENZA E L’APPROFONDIMENTO 

DELLA STORIA DEGLI ESULI DELL’ISTRIA, DI FIUME E DELLA DALMAZIA 

 

www.scuolaeconfineorientale.it 

 

 
Sito curato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica del 

MIUR, raccoglie la documentazione dei Seminari nazionali e lancia le proposte operative del 

Gruppo di Lavoro “MIUR - Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati”.  

 

http://levicendedelconfineorientale.jimdo.com/  

 

  
Sito satellite gestito dall’USR FVG che raccoglie i materiali dei seminari e presenta anche numerosi 

documenti video utili in particolare ai docenti di storia sia del primo, sia del secondo ciclo 

d’istruzione per le attività didattiche sulla tematica dell’esodo. 

 

www.arcipelagoadriatico.it  

 

Sito del Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata. 

Via Milano,22  Trieste. Tel. 040.77 15 69.  

Presidente Renzo Codarin, Direttore  responsabile Rosanna Giuricin. 

mailto:segreteria@unioneistriani.it
mailto:archivio@unioneistriani.it
http://www.scuolaeconfineorientale.it/
http://levicendedelconfineorientale.jimdo.com/
http://www.arcipelagoadriatico.it/
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www.comune.firenze.it/comune/biblioteche/comunale.htm  

 

Sito del Fondo speciale Istria, Fiume e Dalmazia, della Biblioteca Comunale Centrale di Firenze. 

Via S. Egidio, 21. Tel. 055.26 16 512 

 

www.coordinamentoadriatico.it/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemi

d=60 

 

Sito dell’Associazione omonima. Via S. Stefano, 16  Bologna. Tel. 051.23 10 32. 

Presidente Giuseppe de Vergottini.  

 

www.fiume-rijeka.it  

 

Sito della Società di Studi Fiumani, Via Antonio Cippico, 10 Roma. Tel. 06.59 23 485. 

Presidente Amleto Ballarini, Direttore Marino Micich.  

 

http://www.dalmaziaeu.it/Dalmazia_Storia.aspx 

 

Sito della Fondazione Rustia Traine. Via Giacinti, 8 Trieste. Tel. 040. 42 51 18.  

Presidente Renzo de’ Vidovich 

 

www.irci.it 

 

Sito dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata. Via Duca D’Aosta,1 34123 

Trieste. 

Presidente Chiara Vigini, Direttore Piero Delbello, tel. 040. 63 91 88. 

 

www.fida-sida.it 

 

Sito della Società Dalmata di Storia Patria di Roma (vedi oltre), specializzato in archivistica. 

Responsabile Bruno Crevato Selvaggi. 

 

www.sddsp.it 

 

Sito della Società dalmata di Storia Patria, Via Reiss Romoli, 19 Roma. 

Presidente Marino Zorzi, Segretario Rita Tolomeo. 

 

www.italia-liberazione.it/it/frontieraorientale_I.php 

 

Sito dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Roma  

 

www.anvgd.it/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=90 

http://www.biblioteca-anvgd.it/ 

 

Siti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Via Leopoldo Serra, 32 Roma. 

Presidente Antonio Ballarin 

http://www.comune.firenze.it/comune/biblioteche/comunale.htm
http://www.coordinamentoadriatico.it/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=60
http://www.coordinamentoadriatico.it/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=60
http://www.fiume-rijeka.it/
http://www.dalmaziaeu.it/Dalmazia_Storia.aspx
http://www.irci.it/
http://www.fida-sida.it/
http://www.sddsp.it/
http://www.italia-liberazione.it/it/frontieraorientale_I.php
NOTA%20MIUR-BANDO%20CONCORSO/www.anvgd.it/index.php%3foption=com_content&task=view&id=31&Itemid=90
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www.arenadipola.it 

 

Sito del Libero Comune di Pola in Esilio. Via Malaspina,1 Trieste.   

Presidente Tullio Canevari 

 

http://www.unioneistriani.it/archivio-storico-generale-dellunione-degli-istriani  

 

Sito dell'Unione degli Istriani dedicato all'archivio storico dell'Unione degli Istriani, dichiarato di 

notevole interesse storico dal MiBAC per tramite della Soprintendenza Archivistica Regionale del 

Friuli Venezia Giulia. 

Presidente Massimiliano Lacota 

 

  

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             f.to       Carmela PALUMBO 

http://www.arenadipola.it/
http://www.unioneistriani.it/archivio-storico-generale-dellunione-degli-istriani

