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Comunicazione n. 103 del 24/11/2022 

                                                                                                                                   All'attenzione di   tutto  il Personale Docente 

IIS Giorgi Woolf 

Oggetto: Giornate di approfondimento intorno alle “complesse vicende del confine orientale” 

Tenuto  conto della legge del Ricordo del 2004: 
 
Art. 1. 
    1. 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. 
    2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi 
presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la 
realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali 
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani 
dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni 
trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale 
adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale 
e all’estero. 

l'IIS Giorgi Woolf  vuole favorire l’approfondimento delle suddette tematiche attraverso un percorso di 3 

incontri  in presenza così strutturati: 

1) Dal Litorale austriaco a Fiume Italiana 
- Focus sulla Reggenza Italiana del Carnaro 

2) Dal fascismo al nazismo nelle zone alto adriatiche 
- Focus sulle politiche fasciste di nazionalizzazione forzata 

3) Dalle Foibe all’esodo 
- Focus sulla città di Gorizia 
- Focus sulla città di Trieste 

 
 
 
Gli incontri saranno tenuti dal prof. Joel Valifuoco docente dell'IIS Giorgi Woolf, distaccato per Dottorato 
presso l'Università di Tor Vergata  con una tesi sulla "Didattica scolastica sulle vicende del Confine Orientale" 
 
 
 
 



 
Il primo  si svolgerà il giorno 28 Novembre 2022 presso la sede Centrale dell'IIS Giorgi Woolf 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Tutti i docenti che vorranno aderire dovranno confermare la loro presenza cliccando sul seguente link (max. 
75 persone) https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uBB-
FktyWU6coyv1LflZ1B3iU5lR7fxDpmxf_vfONTZUMUdPQUdYVFhZS0lHWkFNUUtHVUNONjk3Ry4u  
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