10 Febbraio 2018

GIORNO DEL RICORDO
(Legge n. 92 del 30 marzo 2004)
Il Parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” in memoria delle
vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale.

| Sabato 10 febbraio
ore 11 Portocanale di Rimini

NON LO SAPRÀ
NESSUNO /
CHE ABBIAMO
VISSUTO
LA DEMOLIZIONE
DELL’UMANO
NEI LAGER
NAZISTI

ricerche sui curricoli di storia e discipline sociali e progettato
e organizzato convegni, corsi di aggiornamento, scuole estive
per insegnanti). È tra i soci fondatori dell’Istituto storico
grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, che ha
diretto dal 1993 al 2016. Ha trasferito nell’attività dell’Istituto
le competenze sulla didattica e ha trovato nell’ambiente degli
istituti le condizioni per approfondire alcuni temi di storia
contemporanea.
I temi di ricerca a cui si è dedicata maggiormente riguardano la
Shoah e deportazione politica, la storia del confine orientale, la
storia di genere, la storia e la memoria: i luoghi della memoria per
l’insegnamento della storia.
Incontro aperto alla cittadinanza

Cerimonia commemorativa presso il monumento “Una biblioteca
di pietra” dedicato alle vittime del Confine Orientale, alla
presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle
associazione degli esuli e di una rappresentanza di studenti
delle scuole di Rimini.

| Lunedì 19 febbraio
ore 16.15 Cineteca Comunale
La componente femminile nella questione del confine
orientale
Incontro con la storica
Luciana Rocchi, coordinatrice
del
Comitato
scientifico
dell’ISGREC, Istituto Storico
Grossetano della Resistenza e
dell’Età Contemporanea.
Nel contesto delle vicende del
confine orientale, la ricercatrice
Luciana Rocchi prenderà soprattutto in esame la storia delle donne
nella società giuliano-dalmata e quale fu il ruolo che esse svolsero
durante l’esodo di centinaia di migliaia di profughi italiani dall’Istria
e dalla Dalmazia e nelle comunità in esilio in Italia.
Luciana Rocchi ha concentrato i suoi interessi sulla didattica
della storia in tutti gli ordini di scuola (per la scuola primaria, è
stata formatrice IRRSAE e coordinatrice di una sperimentazione
pluriennale nelle scuole grossetane; per la scuola secondaria,
ha lavorato sia localmente che all’interno del CIDI nazionale a

Informazioni e prenotazioni: Istituto per la Storia della
Resistenza e dell’Italia contemporanea di Rimini,
tel. 0541 24730, e-mail: iststor.rn@libero.it
Questa iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di 8
incontri di formazione e aggiornamento per docenti
Che genere di storia? Ripercorrere il calendario civile
con la lente della storia di genere promosso dall’Istituto per la
Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea di Rimini
(settembre 2017 - maggio 2018).
Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Istituto:
www.istitutostoricorimini.it

| Martedì 20 febbraio
ore 10 Teatro degli Atti
Una storia difficile. Guerre, dittature, foibe e migrazioni
sul confine orientale nel Novecento
Incontro con la storica Luciana Rocchi,
coordinatrice del Comitato scientifico dell’ISGREC,
Istituto Storico Grossetano della Resistenza e
dell’Età Contemporanea
L’incontro rivolto alle ultime classi delle scuole superiori vuole
ricostruire le complesse vicende di un luogo, la regione giulianodalmata, che nella storia del Novecento è stato teatro di eventi
e tragedie che hanno caratterizzato l’Europa del secolo scorso.
Destinatari: classi IV e V delle scuole secondarie di II grado
Informazioni e prenotazioni: Istituto per la Storia della Resistenza
e dell’Italia contemporanea di Rimini, tel. 0541 24730, e-mail:
iststor.rn@libero.it
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