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MAGISTR I CUMACINI Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole secondarie di II grado

Ai Direttori Generali degli
Uffi ci Scolastici Regionali
I-ORO SEDI

All'lntendenza scolastica per la lingua
italiana - BOLZANO

All'Intendenza scolastica per la lingua
tedesca - BOLZANO

All'lntendenza scolastica per la lingua
ladina - BOLZANO

AIla Provincia Autonoma di Trento
Servizio istruzione - TRENTO

Al Sowintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta

AOSTA

Oggetto: Selezione di n. 14 docenti di Storia/Lettere delle scuole superiori di II grado, per il seminario

"The Holocaust as a Starting Point - 2nd edition". Trieste, dal 9 all'l I luglio 2019.

In continuità con quanto finora realizzato e sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data

12/0912016 fra il Ministero dell'lstruzione. dell'Universitrà e della Ricerca e il Mémorial de la Shoah, la

scrivente Direzione rende noto che il Mémorial de la Shoah sta organizzando un seminario intemazionale

"The Holocaust as À Starting Point - 2nd edition", incentrato sulla situazione istriana, rivolto a docenti di
scuola secondaria di secondo grado, insegnanti di Storia./Lettere, che abbiano una buona conoscenza della

lingua inglese (livello minimo richiesto B2), dal momento che il seminario si svolgerà in inglese senza

traduzione. E' richiesta quindi oltre una buona comprensione della lingua inglese, una buona capacità di

espressione per partecipare alle discussioni e ai confronti con i docenti di altra nazionalità.

Il seminario si svolgerà dal 9 all'11 luglio 2018 (3 giorni) a Trieste, e accoglierà 45 docenti provenienti
dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'ltalia.

Visto: Il dirigente Giuseppc Pierro 06/5849 2t25 - 06/5849 2t26
dgsip.uffi cio2@istruzione. itlstruzlone.l

Viale Tra$evere,76/A - 00153 Rona
0 6 / 5849. 2125 -2126 dgsip.segreteria@istruzione. it
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Il seminario si prefigge I'obiettivo di approfondire la storia delle persecuzioni, delle deportazioni e delle

violenze di massa perpetrate in una regione di conhne come l'lslria, mettendo a confronto esperienze,

narrazioni e memorie pubbliche diverse, in un dialogo tra storici, ricercatori ed insegnanti provenienti dai tre

Paesi confinanti che furono il terreno di politiche repressive e di atrocità contro i civili: fta queste la

deportazione degli ebrei e la Shoah, la deportazione e I'intemamento degli Sloveni e dei Croati, le violenze

delle foibe.

Il programma includerà conferenze magistrali affidate a storici di Iivello intemazionale attività
laboratoriali e visite. Il corso è riconosciuto dal MIUR nell'ambito delle iniziative realizzate sulla base del

sopracitato Protocollo.

Le spese di soggiomo a Trieste in hotel camere doppia da condividere con altro docente - e i pasti

saranno a carico dell'organizzazione. Le spese di viaggio e la quota di partecipazione di € 10, che verrà

richiesta in loco, saranno a carico dei partecipanti.

ll MIUR individuerà i 14 docenti, con speciale attenzione agli insegnanti provenienti del Trentino
Alto-Adige e dal Friuli Venezia-Ciulia (in particolare da Trieste) sulla base delle segnalazioni che

dovranno pervenire dai docenti, autoizzzti dai Dirigenti Scolastici, alla mail

flaminia.graziani@istruzione.it, entro e non oltre il 30 maggio pv, indicando nell'oggetto Seminario
Mémorial de la Shoah - Trieste. Non saranno ammessi i docenti che hanno già parteoipato alla precedente

edizione del Seminario a Lubiana o alle Università italiane.

Nella mail dowà essere indicato: il nome e cognome del docente, la scuola in cui presta servizio (indicare

se si è in possesso dell'autorizzazione del Dirigente scolastico), la materia d'insegnamento, un contatto mail
e ccll., Ia conoscenza detla lingua inglese (minimo B2), un sintetico curriculum che riguardi le attività svolte

in materia di didatlica della Shoah

Si ringrazia per [a consueta fattiva collaborazionc

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C-IT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Visto: Il dirigente Giuseppe Picrro
g.picrro@istruzione.it

06/5849 2t25 06/5849 2t26
dgsip.uffi cio2@istruzione. it

yiale Trastevcre, 76/A - 0015 3 Rona
06/ 5849. 2 I 25 -2126 dgsip.segreteria@istruzione-it



Trieste, 9-11th Julv 2019

The Holocaust as a Startinq Point 2

Venue

Particìpants

Trieste- Androna Campo Marzio 1

45 Croatian, Slovenian and Italian

teachers and 3 representatives fro

local agencies

U niversity of Trieste, U niversity of
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and Teacher training Age

Vojko Kunaver, Slovenian education Agency

Giuseppe Pierro, ltalian Mini of
Education

Tullia Catalan, universi f Trieste

Bruno Boyer, Laul
FontanaMémorìal e la Shoah

Moderators Bruno Boyer
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Thursday 11th July University of Trieste

9.00 am Risiera di San Sabba

Visìt of the permanent exhibit

'1 1.30am Transitional violence in Gorizia and
Trieste(1946- 1954)

Frederico Tenca Montini, University of Teramo

1.00pm Lunch

2.00 pm The Situation in the region of Trieste at the
Aftermath of WWI
Pr Pupo (TBC)

3.30pm Coffee Break

3.45 pm Pedagogical Workshops

/. IHA Guidelines; teaching the Holocaust

Loranda Miletic

2. To be specified

5.45 Conclusion



Wednesday, 1Oth Juty

Tuesday, July 9th 9.00 am

9.30am
Open ing

Pedagogical workshops
'1 -Conspiracy theory: how to challenge?
Fabrice Teicher, Mémorial de la Shoah

2- History images, image history

Ophir Levy, Mémorial de la Shoah
10.00

am
Ice-breaking activity

10.30

am
Coffe break

1 0.1 5am RepoÉs from the former trainees

10.45am Coffee Break 10.45

1 1.00am

The Collaboration in Europe during the Nazi
rule
Tal Bruttmann, EH ESS

Pedagogical Workshops

1 -Anti-Semitism and social networks

Fabrice Teicher, Mémorial de la Shoah

2-Border and identity 1946 -1947

Kaja Sirok, Slovenian historical Museum

1.00pm Lunch

2.30 pm The German occupation of ltaly and the
Adriatic Coastland

René Moehrle, University of Trier12.45

pm
Lunch

4.00pm Coffe break
2.00 am H istory of Antì-Semitism

.Joel Kotek, free university of Brussels 4.15pm The Persecutions agaìnst the Jews (NDH,
Italian occupied zones and OZAK)

3 3oPm coffe break

Changing borders and identity: 1918-1923

Borut Klabjan

(TBC)

3.50pm

Tu llia Catalan, Trieste Universi



Oggetto: Selezione di n. 14 docenti di Storia/ Lettere delle scuole superiori di II grado, per
il seminario " The Holocaust as a Starting Point - 2nd edition". Trieste, dal 9 all' 11
luglio 2019
noreply@istruzione. it
Gio, 16 Maggio 2019 2:51 pm
elenco. su periori@ istruzione. it
Normale
Visualizza l'intestazione comp-lglg I Visuèlizza versione stamp-Auilg I Scarica come file I View as olain
text I Add to Address Book

Si invia la nota prot. AOODGSIP n. 2101 del O9|O5/2OL9 avente ad oggetto: Selezione di
n. 14 docenti di Storia/Lettere delle scuole superiori di II grado. per il seminario "The Holocaust as
a Starting Point - 2nd edition". Trieste, dal 9 all'11 luglio 2019, con il relativo Programma
allegato.
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Un cordiale sa luto,

la Segreteria

DGSIP
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