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ore 9.30 Apertura dei lavori

Saluti
Daniela Lastri
assessore alla Pubblica
Istruzione e alle politiche
giovanili
Paolo Cocchi
assessore alla Cultura della
Regione Toscana

Con “Il giorno del ricordo” si vuole
ricordare la memoria di tutte le vittime
delle foibe e dell’esodo forzato di oltre
250000 italiani dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia.
Tra questi ricordiamo Sergio Rusich,
antifascista e partigiano, deportato a
Flossenburg, impegnato nella difesa della
italianità di Pola contro l’annessione alla
Juguslavia, profugo a Firenze dove operò
come educatore e maestro nelle scuole
dell’Isolotto.
Gli insegnanti e gli studenti sono i
protagonisti di questa giornata.
I percorsi di conoscenza che nelle scuole
di Firenze e della Toscana essi vanno
attivando sono il modo giusto per
onorare la sofferenza di queste genti e
favorire una cultura di dialogo e di pace.

Cesare Angotti
direttore Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la
Toscana

Immagini, letture e musica
a cura degli insegnanti
e degli studenti delle scuole
secondarie :
Barsanti, Ghiberti, Gramsci,
Piero della Francesca,
Pirandello, ITIS Meucci, ITC
Galilei, Liceo Rodolico.

Partecipano gli attori
Anna Meacci e Andrea Muzzi

Interventi
Ivano Tognarini
presidente dell’Istituto Storico
della Resistenza in Toscana
Le foibe e il confine orientale:
una tragedia del XX secolo.
Percorsi di conoscenza
Luciana Rocchi
direttrice dell’Istituto Storico
Grossetano della Resistenza e
dell’Età Contemporanea
Imparare e insegnare la storia
del confine orientale
Silva Rusich e Franco Quercioli
presentano il libro
Da Pola a Firenze:
il secolo dell’esodo.
Sergio Rusich e la sua storia

Sulle tematiche relative
al convegno sarà visibile una
mostra allestita dall' A.N.E.D.
di Firenze

