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Ministero dell’istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Allegati
Programma Seminario nazionale

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
gli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
presso l’Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Oggetto: Le vicende del Confine orientale e il mondo della scuola.
Seminario nazionale online “Amate sponde adriatiche!” - 2 dicembre 2022
Si trasmette il programma del Seminario nazionale “Amate sponde adriatiche!” che si terrà
online il 2 dicembre 2022 alle ore 15.00, organizzato nell’ambito delle iniziative del Gruppo di lavoro
Ministero dell’istruzione e del merito – Associazioni Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati finalizzate a
diffondere la conoscenza dei tragici eventi della storia del Confine italiano orientale al fine di
rinnovare e conservare la memoria di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli
Istriani, Fiumani e Dalmati all’indomani della Seconda Guerra Mondiale.
La scelta lacerante dei giuliano-dalmati - Io esule non ho casa: sono stato gettato via verso
l’infinito - espressa con le parole dello scrittore tedesco August Wilhelm von Schlegel rappresenta
bene il sentimento degli esuli che, tra il 1943 e il 1956, si sono rivolti all’Italia, avendo di essa
un’immagine poetica. Nell’amata Patria, essi sono stati accolti in condizioni spesso al di sotto delle
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speranze, hanno saputo, però ricostruire la propria esistenza con lo sguardo rivolto al di là
dell’Adriatico con la forza d’animo di ricominciare una vita tra ricordo e realizzazione.
Nel programma allegato è riportato il link per le iscrizioni.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
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