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Sono ripresi venerdì 8 ottobre i lavori del «Tavolo di coordinamento» aperto tra il Ministero
della Pubblica Istruzione e le associazioni degli esuli giuliani e dalmati al fine di proseguire nel
confronto e nella predisposizione di nuove e qualificate iniziative utili ad introdurre nelle scuole
italiane una più completa ed equilibrata conoscenza della storia dei territori adriatici, e non
limitatamente alle vicende del Novecento che comunque devono ancora essere adeguatamente
recepite dai testi scolastici.
All’incontro hanno preso parte dirigenti e funzionari della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, rappresentanti di Uffici Scolastici Regionali (gli
ex provveditorati allo Studio) e i delegati per la Scuola delle associazioni giuliane e dalmate
rappresentate nella FedeEsuli: l’ANVGD, l’Associazione delle Comunità istriane, i Dalmati Italiani
nel Mondo-Libero Comune di Zara in esilio, il Libero Comune di Fiume in esilio. A queste
rappresentanze si aggiungono il Libero Comune di Pola in esilio e l’Unione degli Istriani.
Molte e significative le proposte concrete avanzate dalle Associazioni degli Esuli nel corso
della riunione dell’8 ottobre. Da un intenso confronto di idee, di progetti e di richieste, avanzate in
particolare dalla FederEsuli ai dirigenti dipartimentali del Dicastero, sono emersi sei punti strategici
condivisi con il MIUR, tra i quali vanno menzionati: l’organizzazione di seminari ospitati dalle sedi
scolastiche regionali ed anche itineranti, in sinergia con la Presidenza del Consiglio e rivolti a
docenti e studenti, sul modello del seminario di studi storici svoltosi presso il Ministero lo scorso 23
febbraio; la presentazione, in sedi prestigiose e scientificamente significative, del volume di Atti di
quel primo qualificato seminario in corso di stampa, nel quale sono pubblicati gli interventi degli
storici e degli insegnanti intervenuti; l’indizione di un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado.
Le proposte di lavoro avanzate dalla FederEsuli e dalle altre due associazioni presenti, il
Libero Comune di Pola in Esilio e l’Unione degli Istriani, sono state improntate all’esigenza di
aggirare i limiti imposti al Ministero della Pubblica Istruzione dall’attuale ordinamento, che prevede
l’ampia autonomia dei singoli istituti in materia di definizione dei programmi annuali. Seminari
regionali e itineranti di formazione e valorizzazione delle risorse offerte dalla Rete sono i due
cardini sui quali potrà muoversi più agevolmente ed efficacemente l’azione di divulgazione e di
approfondimento della storia della Venezia Giulia e della Dalmazia, posto che non debba essere
circoscritta al solo Novecento ma restituita alla conoscenza delle giovani generazioni in tutta la sua
interezza di contenuti e di valori culturali.
Per la FederEsuli erano presenti: Lucio Toth (vicepresidente), Maria Elena Depetroni
e Donatella Schürzel (delegate ANVGD per la Scuola), Patrizia C. Hansen (addetto stampa ANVGD),
Guido Brazzoduro (Libero Comune di Fiume in Esilio), Chiara Vigini (delegata per la Scuola
dell’Associazione delle Comunità Istriane), Renzo de’ Vidovich (Dalmati Italiani nel Mondo). Per
la Società di Studi Fiumani ha partecipato Marino Micich; per il Libero Comune di Pola in Esilio
Argeo Benco; per l’Unione degli Istriani Enrico De Cristofaro. Il successivo incontro è già stato
fissato per il prossimo 26 novembre.
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