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INSMLI: iniziative dalla rete nazionale degli Istituti

Il confine orientale nel novecento. Tra guerre, violenze, foibe, diplomazia
Firenze
12 ottobre – 8 febbraio 2008
Percorso formativo per insegnanti
Lezioni e laboratori

L’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea ha organizzato a Firenze, insieme
alla Regione Toscana e in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, un corso, rivolto ad
insegnanti di scuola media superiore della Toscana, sui temi della storia del Confine orientale. Il corso si
articola in vari momenti: a partire dal 12 ottobre si è infatti tenuta una prima giornata di studio, con relazioni
di Enzo Collotti, Raoul Pupo, Enrico Miletto, Marco Coslovich, Francesca Cavarocchi. In tale occasione è
stato presentato e distribuito il volume Per una storia del Confine orientale. Tra guerre, violenze, foibe,

diplomazia a cura di Laura Benedettelli, Mattaeo Fiorani e Luciana Rocchi. Il volume, prodotto dall’ISGREC
e stampato a cura della Regione Toscana, raccoglie i materiali e gli strumenti didattici approntati per il corso.
Tre giornate successive, tuttora in corso, sono dedicate ai laboratori didattici; l’ultima, in data 8 febbraio,
giornata del Ricordo, sarà dedicata ad una riflessione sui lavori della Commissione culturale italo-slovena e
al confronto con i docenti che hanno partecipato ai laboratori.
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EVENTI
Mercoledì 12 dicembre h 16.30
Giovedì 6 dicembre

Riunione del Consiglio direttivo ISGREC
Quali percorsi di cittadinanza per le donne immigrate?
Tavole rotonda sulle tematiche di cittadinanza e integrazione
delle donne immigrate
A Grosseto, presso il Cassero Mediceo alle ore 15

Mercoledì 5 dicembre

III laboratorio “Il confine orientale nel Novecento”
Il terzo appuntamento con il percorso didattico sul Confine
Orientale si articola, come nei precedenti incontri, in 5 laboratori
che sviluppano temi di fascismo e Resistenza attraverso il ruolo
del Confine Orientale nel Novecento europeo e dell’esodo istriano,
attraverso l’analisi delle fonti.
A Firenze, presso l’Istituto storico della Resistenza in Toscana

L’ISGREC partecipa…
Venerdì 21 dicembre

Venerdì 7 dicembre h 17

Domenica 2 dicembre h 10

Temi e problemi sul confine orientale nel Novecento
Giornata dedicata all’approfondimento al tema del Confine
Orientale. E’ previsto un contributo di Laura Benedettelli e
Luciana Rocchi sul problema della Didattica.
L’iniziativa avrà luogo presso l’archivio storico di Empoli.
Presentazione del libro di Tosibelli
“Urla al tramonto, Gavorrano,
l’oro delle colline”
Presso il cinema teatro di Gavorrano
“Garibaldi e le società operaie”
200° anniversario della nascita di Garibaldi, a Roccatederighi,
presso il centro civico
Interverranno Luciana Rocchi, direttrice ISGREC
Leonardo Marras, sindaco di Roccastrada

E’ già accaduto…
Mercoledì 10 ottobre 2007

Venerdì 5 ottobre 2007

“Gli archivi orali e la regione Toscana”
Presentazione del libro edito dalla Regione Toscana
“ I custodi delle voci. Archivi orali in Toscana”
a cura di Pietro Clemente e Alessandro Andreini.
A Grosseto, Via Ginori, alle ore 15
“L’Archivio Comunale di Colle di Val d’Elsa”
Presentazione dell’inventario dell’ Archivio Comunale di
Colle Val d’ Elsa.
"L'archivio comunale di Colle di Val d'Elsa. Inventario della
sezione storica" curato da Leonardo Mineo.
Presso il Teatro dei Varii, a Colle Val d’ Elsa.
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Novità Editoriali

Per una storia del Confine orientale. Fra guerre, violenze, foibe, diplomazia.
Strumenti didattici
a cura di Laura Benedettelli, Matteo Fiorani, Luciana Rocchi, Tipografia Ombrone,
Grosseto 2007 (Stampa a cura della Regione Toscana)

News
30 nov-1 dic
Alessandria
Novi Ligure

Esuli e combattenti. La Spagna degli anni ’30
nella Memoria collettiva in Italia.
VII Convegno Internazionale di Spagna Contemporanea
Due giornate dedicate allo studio della costruzione e della
trasmissione delle Memorie della Guerra Civile in Spagna.
Per comprendere ed analizzare le esperienze dei
combattenti franchisti e antifranchisti, dei diplomatici, dei
giornalisti, delle famiglie e dei caduti, non ignorando il
ruolo degli esuli spagnoli, giunti in Italia nel Dopoguerra.
Al ruolo delle testimonianze si affiancano le riflessioni
sull’interpretazione dei fatti da parte degli storici, dei
partiti, degli intellettuali, degli artisti e dei letterati.

27-28 novembre
Università di Teramo
Facoltà di scienze della
Comunicazione

“Uomini e donne in fuga nel secondo dopoguerra”
Due giornate dedicate alla riflessione sul problema storico ed etico
delle minoranze e al loro status di esuli, con un sguardo
all’attualità e alle displaced persons

Borsa di studio

L’ISGREC segnala un Bando per la migliore tesi di laurea sulla
storia delle donne, dei movimenti, delle resistenze e dei modelli
femminili in età contemporanea, prossima scadenza il 27 dicembre
2007. Per info consulta il sito:
http://www.provincia.bologna.it/pari_opportunita/diana_sabbi.html

Dichiarazione ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62
Questa comunicazione non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare", poiché gli invii sono effettuati solo
per posta elettronica limitatamente ai soci dell'Istituto, alla rete degli istituti associati all'Insmli e agli iscritti alla mailing list, senza
scadenze predeterminate o regolari e i contenuti sono costituiti da informazioni e notizie già pubblicate nella stessa o altra forma nel
sito web dell'Istituto che - a sua volta - non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare", e da links di
approfondimento a pagine del citato sito web.
Editore: Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’ Età Contemporanea.
Informazione ai sensi della legge 675/1996 e del dlgs 196/2003
In relazione al dlgs 196/2003 riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
informiamo che chi non desiderasse più ricevere comunicazioni può richiedere la cancellazione dalla mailing list, semplicemente
inviando una e-mail con oggetto "rimuovi" all'indirizzo: segreteria@isgrec.it
Chi avesse già fatto richiesta di rimozione e ricevesse ancora nostri messaggi, è pregato di scusarci.

Info: ISGREC
Via De ’Barberi, 61 – 58100 Grosseto - Tel.e fax 0564 415219
segreteria@isgrec.it - direzione@isgrec.it
www.isgrec.it
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