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Firenze, 8 novembre 2017 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di II grado  della Toscana  

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli istituti paritari  secondari 
di II grado della Toscana 

 
 
Oggetto: Primo seminario di formazione e didattica all’interno del progetto “Per la 
storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento” 
  

 

Si comunica che il 21 novembre 2017, presso la sede dell’Università per gli Stranieri di Siena 
(Piazza C. Rosselli, 27-28 Siena), dalle ore 9.30 alle 17.30, si terrà il primo seminario di formazione e 
didattica all’interno del progetto “Per la storia di un confine difficile -  L’alto Adriatico nel Novecento”. 
L’evento è organizzato dall’Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea e 
dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, in collaborazione con la Regione 
Toscana e con la rete regionale degli Istituti storici.  

 
Il seminario è aperto a tutti i docenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è riconosciuto dal 
MIUR come corso di aggiornamento per gli insegnanti. 
 
Il seminario è da considerarsi obbligatorio per i docenti selezionati per il progetto “Per la storia di un 
confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento”, pertanto s’invitano i Dirigenti scolastici a favorirne la 
presenza.  
Si precisa inoltre che il seminario è da considerarsi prerequisito necessario per la partecipazione delle 
scuole selezionate al viaggio studio in programma a febbraio 2018.  
 
Le iscrizioni al seminario sono aperte fino al 14 novembre 2017 e devono essere effettuate scrivendo a: 
Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea 
segreteria@isgrec.it  
Si allega il  programma  in calce.                                                                                  
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                       (Laura Scoppetta)                                                                              
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 



 
PROGRAMMA SEMINARIO  

 
PER LA STORIA DI UN CONFINE DIFFICILE. L’ALTO ADRIA TICO NEL NOVECENTO 

Regione Toscana  

Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, 
Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea,  

e rete regionale degli Istituti storici.  

 
Sede:  
Università Stranieri di Siena  
Aula 22 
Piazza C. Rosselli 27-28     Siena 
 
Orario:  9.30-17.30 
 
9.30  Saluti 
 

Monica Barni, Vice presidente della Regione Toscana 
 

Antonio Ballarin , Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati  
 

Roberto Ferrari , Regione Toscana 
 

Milva Segato, Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana 
 

Relazioni scientifico-didattiche 
Introduce e coordina Matteo Mazzoni (ISRT) 
 

Esilio e accoglienza dei profughi istriano dalmati 
Enrico Miletto , Università di Torino 
 

La nascita delle associazioni degli esuli 
Marino Micich , Archivio museo storico di Fiume  
 

Il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 nei programmi e nei testi scolastici 
Maria Pappalardo 
 

Violenza, fuga, sradicamento. Il caso della Bosnia Erzegovina (1992-1995) 
Simone Malavolti, Ass. Passaggi di Storia 
 

- Pausa Pranzo    -  
 

Luoghi che raccontano il confine-laboratorio della storia del Novecento: Fossoli, Trieste 
Luciana Rocchi, ISGREC 
 
L’esodo attraverso le storie di chi l’ha vissuto 
Luca Bravi , Università di Firenze 
 

Dibattito 
 

Esperienze in classe  
Coordina Laura Benedettelli, ISGREC 
Incontro fra gli insegnanti-accompagnatori nel viaggio di studi per studenti.  


