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A Roma il 23 febbraio il secondo Seminario nazionale sul confine orientale
Saranno premiati gli studenti del concorso

Si è riunito il 27 gennaio, al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca
Scientifica, il Gruppo di lavoro sul confine orientale istituito nel 2009 dalla Presidenza del
Consiglio in seno al «Tavolo di coordinamento» Governo-Associazioni degli Esuli, al fine di
definire il programma del prossimo Seminario nazionale dedicato alla storia della Venezia Giulia e
della Dalmazia e rivolto a docenti e studenti delle scuole di secondo grado.
L’incontro, aperto dal sentito saluto del nuovo Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica, Carmela Palumbo, ha discusso e confrontato le diverse
ipotesi maturate dalla precedente riunione del 19 novembre 2010, circa il luogo di svolgimento del
secondo Seminario e i temi delle relazioni affidate ai docenti universitari che condurranno – come
lo scorso anno – la sessione mattutina.
È emersa dunque la condivisa opinione di confermare lo stesso MIUR quale sede
istituzionale della prossima giornata di studio, che avrà pertanto luogo ancora a Roma nella Sala
della Comunicazione del Dicastero il 23 febbraio prossimo, in modo da dare continuità organica e
coerente alla iniziativa.
Questi i temi che i relatori della mattina andranno a svolgere:
Leggere la frontiera: geografia dell’Adriatico orientale
relatore il prof. Egidio Ivetic (Università degli Studi di Padova)
La Venezia Giulia e la Dalmazia nel processo di unificazione nazionale
relatore il prof. Giuseppe de Vergottini (Università degli Studi di Bologna)
Il conflitto tra nazionalismi e ideologie dagli Asburgo all’ex Jugoslavia
relatore il prof. Stelio Spadaro (Trieste)

La sessione pomeridiana sarà dedicata alla premiazione delle classi che hanno partecipato
alla prima edizione del Concorso nazionale sul confine orientale riservato alle scuole: studenti e
docenti avranno modo, nell’arco del pomeriggio, di presentare mediante supporti audiovisivi i
rispettivi elaborati.
Roma, 27 gennaio 2011

© ANVGD nazionale

Comunicato Stampa

Foibe ed Esodo, contributi storiografici
relatore il prof. Roberto Spazzali (Università degli Studi di Trieste).
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