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Associazioni ed enti di ricerca degli Esuli al Tavolo di coordinamento con l’Istruzione

È convocata domani, 27 ottobre, presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica, la riunione del Gruppo di lavoro su scuola e confine orientale
istituito nel 2009 e del quale fanno parte – da un lato – le associazioni rappresentate nella
FederEsuli (ANVGD, Associazione delle Comunità Istriane, Libero Comune di Fiume in Esilio,
Dalmati Italiani nel Mondo), nonché il Libero Comune di Pola e l’Unione degli Istriani; e dall’altro
i rappresentanti del Dipartimento per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Alle rappresentanze degli esuli giuliani e dalmati si sono affiancati nel procedere dei lavori
la Società di Studi Fiumani e l’associazione Coordinamento Adriatico, due prestigiosi enti di ricerca
e di studio impegnati nell’approfondimento e nella divulgazione qualificata della storia della
Venezia Giulia e della Dalmazia.
L’Ordine del Giorno dell’incontro prevede, tra l’altro: la preparazione del terzo Seminario
nazionale sul confine orientale, da tenersi nel mese di febbraio 2012, nella vicinanza della
commemorazione annuale del Giorno del Ricordo; la discussione su significative iniziative dirette
alle scuole di ogni ordine e grado, nel territorio italiano e all’estero, concepite per offrire agli
studenti una migliore conoscenza della storia dell’Adriatico orientale nei suoi molti e diversi
aspetti; la realizzazione di un secondo volume edito dal MIUR, dedicato alle tematiche trattate dal
Gruppo di lavoro; e la collaborazione con il Touring Club Italiano per l’organizzazione per il 2013
dei viaggi di istruzione nei luoghi interessati dalle tragiche vicende del Novecento.
Roma, 26 ottobre 2011
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