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La storia giuliano-dalmata sul sito internet
del Ministero della Pubblica Istruzione
Su sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
(www.miur.it) è pubblicata dal 2 dicembre una nota riassuntiva del lavoro sinora svolto dal
Gruppo di lavoro istituito per coordinare le iniziative volte a diffondere nelle scuole la conoscenza
della storia degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Ne proponiamo integralmente il testo.
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Comunicato Stampa

La L. 92 del 30 marzo 2004, art.1 c.2 prevede di dar vita ad “iniziative per diffondere la
conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado”, favorendo “la
realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti” che favoriscano la valorizzazione del
patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli Italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste
dalmate.
Su invito del Tavolo di Governo “Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati”, la Direzione Generale
degli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, con D. D. del 26 ottobre 2009, ha
costituito un Gruppo di Lavoro con il compito di individuare proposte operative da indirizzare alle
Istituzioni scolastiche per una migliore conoscenza delle vicende che alla fine del secondo conflitto
mondiale hanno riguardato il confine orientale italiano e l’esodo dei cittadini italiani dai territori
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Nel corso del primo anno sono state realizzate diverse iniziative, fra cui l’organizzazione del
I Seminario nazionale che si è svolto nella Sala della Comunicazione del MIUR il 23 febbraio 2010.
L’incontro ha consentito un approfondimento delle tematiche delle vicende del confine orientale,
con numerose documentazioni di un’ampia rappresentanza del mondo della scuola.
La documentazione sarà oggetto di pubblicazione di un volume degli Studi e documenti
degli Annali della Pubblica Istruzione, che sarà presentato il 10 febbraio 2011 in occasione del
Giorno del Ricordo.
Il Gruppo di lavoro continua la programmazione delle sue iniziative anche nel corrente anno
scolastico, pregiandosi di aver suscitato diffusa attenzione fra i docenti e gli alunni dei diversi
ordini di scuola, come dimostra anche la percentuale degli studenti del V anno delle scuole
secondarie di II grado che ha svolto quest’anno il tema di storia afferente alla tematica delle foibe e
delle ragioni storiche sottostanti.
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