Provincia di Torino, Assessorato all'Istruzione
Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
Scuola elementare Nino Costa
Liceo scientifico Piero Gobetti

Nela foto: ‘profughi di Pola a Porta Nuova, Torino, 1947’,
tratta dall’Asct: fondo Gazzetta del Popolo
Gli Istriani a Torino
Percorsi tra le memorie e la storia
Per la costruzione di una cittadinanza europea
Torino 10 e 11 marzo 2004
Seminario di studio e incontri nelle scuole torinesi
Per insegnanti e studenti
a giornata e i seminari in programma prendono le mosse dai drammatici eventi connessi
all’esodo istriano, in conseguenza dei quali più di trecentomila persone furono costrette ad
abbandonare le loro case.
Nella nostra, come in altre città, giunse una folta comunità di esuli, che parteciparono in
seguito con il loro lavoro alle diverse stagioni della società italiana, a partire dalla “grande
trasformazione” e dal “boom” economico. Le ragioni di questa presenza, silenziosa e fattiva, le
motivazioni dell’esodo, da inquadrarsi nella storia dei due conflitti mondiali, nei nuovi equilibri
che ne scaturirono e nella politica italiana al confine orientale, sono altrettanti motivi per
un’iniziativa che si rivolge agli insegnanti e agli studenti delle scuole torinesi, al fine di
apprendere una delle pagine dimenticate delle recente storia italiana e, contemporaneamente,
di diffondere la conoscenza dell’intreccio di culture e di presenze che animano questa città.
Si propone inoltre questa occasione per impostare un progetto comune che, prendendo l’avvio
da quegli eventi, consenta la creazione di percorsi di studio realizzati autonomamente da
scuole torinesi e istriane su ambiti tematici e temporali più ampi, che valorizzino - tra le altre le memorie e la storia delle diverse comunità presenti sul territorio istriano che è, per la sua
connaturata multiculturalità, un laboratorio di grande rilievo per l’insegnamento della Storia in
chiave europea.
Una storia, per riprendere le parole del Consiglio d'Europa, che contribuisca alla
"riconciliazione, al riconoscimento, alla comprensione e alla fiducia reciproca tra i popoli" (cfr.
Recommandation Rec (2001) 15 relative à l’enseignement de l’histoire en Europe au XXI
siècle).

Sedi:
Giornata di studio di mercoledì 10 marzo:
Aula Magna ITC "A. Avogadro"
Via Rossini, 18 - Torino

Seminari di giovedì 11 marzo:
Mattino
c/o Scuola Elementare "Nino Costa"
Via Ambrosini, 1 - Torino
Pomeriggio
c/o Liceo Scientifico "P. Gobetti"
Via Maria Vittoria, 41 - Torino

Per informazioni:
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio
Agosti'
Riccardo Marchis
tel. 011/4380090 - fax 011/4360469
didattica@istoreto.it

Giornata di studio, 10 marzo 2004
Aula Magna ITC "A. Avogadro"
Via Rossini, 18
ore 9 - 12,30
- Saluto dei promotori
- Relazioni
Rino Sala, Università di Trieste
Italia e Balcani nel secolo ventesimo
Gianni Oliva, storico
Le parole chiave dell'esodo istriano
Diana Cesarin, Segretaria MCE,
Attraversare i conflitti, educare alla pace. L'esperienza del Movimento di Cooperazione
Educativa
- Testimonianza a due voci
Fulvio Aquilante, Vice presidente nazionale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia (Anvgd)
Antonio Vatta, Presidente della Consulta Regionale dell'Anvgd
- Esperienze didattiche torinesi
Enrico Miletto, ricercatore
Giuseppina Sola, insegnante
- L'esodo istriano a Torino: luoghi e memorie. Da un percorso di scuola elementare ad una
ricerca
Renata Merlo, L.S. “P. Gobetti”
- Rilevanze formative di un'esperienza didattica
- Esperienze didattiche istriane
- Presentazione del progetto di scambio

ore 15
- Visita al Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della
Libertà

Incontro di giovedì 11 marzo, per insegnanti
Scuola Elementare "Nino Costa"
Via Ambrosini, 1 - Torino
mattino, ore 9 - 12
Le case rosse: un’esperienza didattica. Memoria/storia. Itinerari dalle elementari alle superiori
Interventi di Giuseppina Sola, Enrico Miletto Coordina Riccardo Marchis
mattino, ore 12 - 13
Visita al Centro Culturale degli Istriani, Giuliani, Dalmati di Via Parenzo, 15
Incontro di giovedì 11 marzo, per insegnanti e studenti
Liceo Scientifico "Piero Gobetti"
Via Maria Vittoria, 41 - Torino
pomeriggio, ore 15 - 18
Identità, memorie, culture nei percorsi formativi tra Torino e Trieste
Incontro con Dunja Nanut (Liceo Preseren di Trieste), Angela Dogliotti Marasso (Centro Sereno
Regis), Marta Colangelo (ricercatrice), collaboratrici del progetto Memorie diverse
Coordina Renata Merlo

