
Profughi dal confine orientale
Espulsione e abbandono delle terre istriane e dalmate

L’immediato secondo dopoguerra italiano è segnato dall’esodo istriano-dalmata,
un evento storico che ha prodotto l’immigrazione forzata di una buona parte dei cittadini 

di etnia e lingua italiana dai territori della Venezia-Giuliae della Dalmazia. L’accaduto, 
che ha profondamente inciso sulla vita di individui e di nuclei familiari,

rientra nel più generale fenomeno degli spostamenti di popolazione che hanno seguito,
nel Novecento, i due dopoguerra.Il corso, articolato in tre lezioni frontali e una uscita

di una giornata, si propone, passando da una scala europea ad una scala locale,
di esplorare nel primo incontro un esame comparato delle situazioni che hanno toccato

le popolazioni europee; nella seconda in particolare l’esodo istriano-dalmata;
nella terza le ripercussioni che vi furono sul territorio triestino. Il corso si conclude

con la visita al Villaggio San Marco presso il campo di Fossoli.

Mantova
Casa del Mantegna • via Acerbi 47

Lunedì 25 febbraio 2019
ore 17 – 19

Francesca Cavarocchi
Gli spostamenti forzati di popolazione

nel contesto europeo nel secondo dopoguerra

Mercoledì 6 marzo 2019
ore 17 – 19

Costantino Di Sante
Il confine orientale ed il lungo esodo istriano-dalmata

Lunedì 11 marzo 2019
ore 17 – 19

Franco Cecotti
Profughi dall’Istria in provincia di Trieste.

L’accoglienza tra integrazione ed emigrazione

Sabato 16 marzo 2019
ore 10 – 12

Fossoli: da campo di concentramento a campo profughi
Visita al campo di Fossoli – Villaggio San Marco, uscita con mezzi propri.

L’ingresso (5 euro) è a carico dei corsisti



Corso di formazione per docenti
febbraio - marzo 2019

Il corso è gratuito e aperto a tutti

Agli insegnanti si ricorda che il corso sarà riconosciuto valido dal MIUR
solo con il 75% delle presenze.

Le iscrizioni vanno effettuate attraverso la piattaforma
SOFIA-MIUR all’indirizzo http://sofia.istruzione.it.

Il codice per individuare agevolmente il corso sulla piattaforma è 27026.

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea onlus
tel. 0376. 35 27 06 - 0376. 35 27 13

ist.storia@comune.mantova.gov.it
www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it

http://sofia.istruzione.it/
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