ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
Comitato Provinciale di Bergamo

IL RICORDO NEL GIORNO DEL RICORDO
www.scuolaeconfineorientale.it

Lucio Parenzan,
l’uomo, l ’esule, il medico del cuore dei bambini
Si presenta il programma del Convegno dedicato al prof. dott. Lucio Parenzan (medaglia d’oro Ministero Salute) nel
Giorno del Ricordo a Bergamo e Provincia atto a “ diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado in modo da conservare la memoria di quelle vicende con iniziative volte a valorizzare il
patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate;”: l’invito
all’approfondimento è inserito tra gli obiettivi degli art.1 e 2 della Legge 92 del 30 marzo 2004: “La Repubblica riconosce
il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte
le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale.”
AUDITORIUM Lucio Parenzan
ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 -Bergamo

Giovedì 28 marzo 2019 - Ore 9.30 - 13.00
SEMINARIO REGIONALE PER IL MONDO DELLA SCUOLA
Saluto di benvenuto del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale Bergamo:

Patrizia Graziani

MODERA
Lucia
Bellaspiga

"Sulle ali della bora, nel ruggito del Leone", Istria, Fiume e Dalmazia nei
disegni a china di Leonardo Bellaspiga
RELATORI

Roberto Pertici
Marino Micich

Maria Elena
Depetroni

Alessandro
Frigiola

Italia e “terre irredente” prima della Grande Guerra.
Il Confine Orientale: dalla I alla II Guerra Mondiale; Foibe e Esodo 19431956
Coffee break
L'accoglienza dei profughi in Italia: l’esempio della Lombardia
Lucio Parenzan: l’esule

Lucio Parenzan: un medico eccezionale
Coordinamento Tavolo Miur: Caterina Spezzano

il MIUR riconosce l’iniziativa valida ai fini della attività di aggiornamento e formazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line al seguente link e verranno confermate tramite registrazione all’arrivo al
Seminario: https://goo.gl/forms/OsI6m7fE30fLV0bj1

Con il patrocinio di: Comune di Bergamo- International Heart School

