Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 1742/C27a del 28 gennaio 2011
• Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
Scuole secondarie di primo e di secondo grado, Istituti Comprensivi
statali e paritari, di Bergamo e provincia
• Ai rappresentanti degli Studenti in Consulta
Provinciale Studentesca e in Consiglio di Istituto
LORO SEDI
e p.c. Al Comitato locale Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Al Comune di Bergamo

Oggetto: Celebrazione Giorno del Ricordo. Proposta di lavoro e di riflessione
Il “Giorno del Ricordo” è stato istituito con legge n. 92 del 30/03/2004 e fissato al 10 febbraio di ogni anno
(data del Trattato di Parigi del 1947) allo scopo di riportare alla memoria degli italiani in primo luogo il
sacrificio delle vittime delle foibe ed anche i successivi drammatici accadimenti legati all’esodo di circa
350.000 istriani, giuliani e dalmati dalle loro terre, all’interno delle complesse vicende che hanno interessato le
regioni del confine nord-orientale d’Italia alla conclusione della Seconda guerra mondiale.
Anche in considerazione del lavoro didattico che si svolge attorno a quei drammatici eventi all’interno di
molti istituti scolastici, l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia (ex Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo), segnala le valide proposte di lavoro e di riflessione
promosse dal Comune di Bergamo e dal Comitato di Bergamo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia, invitando gli studenti degli Istituti scolastici di primo e di secondo grado di Bergamo e provincia a
partecipare a due significativi appuntamenti in occasione di tale ricorrenza.
giovedì 10 febbraio 2011 - ore 16.00
presso Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, piazza Matteotti 27, Sala Simoncini
INAUGURAZIONE MOSTRA STORICO/FOTOGRAFICA
A cura dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Presidenza nazionale), professor Guido
Rumici. Ha un taglio prettamente didattico ed è stata presentata già in varie città.
Se ne consiglia la visita guidata alle scolaresche.
La mostra resterà aperta fino al 19 febbraio con i seguenti orari: 10.00-12.30, 15.30- 19.00.
sabato 12 febbraio 2011 - ore 10.30/ 12.30
presso Auditorium di Piazza della Libertà, Bergamo
INCONTRO-CONFERENZA PER LE SCUOLE
Il Sindaco e l’Associazione Venezia Giulia Dalmazia invitano le scuole ad un incontro con il professor Stefano
Zecchi, autore del romanzo “Quando ci batteva forte il cuore” che ricostruisce, attraverso una vicenda
familiare, l’esodo da Pola. Inoltre una studentessa neo-laureata presso l’Università di Bergamo presenterà agli
studenti la sua tesi di laurea in archivistica con l’ausilio della Prefettura su: L’Esodo a Bergamo.
Durante la manifestazione è prevista la premiazione, con una targa di riconoscimento, dei lavori individuali e di classe
prodotti nel corso degli anni da Istituti scolastici di primo e di secondo grado di Bergamo, che si sono distinti a livello
regionale o nazionale o che hanno contribuito al Ricordo della storia dell’esodo istriano, giuliano dalmato nel territorio.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, le scuole sono invitate a contattare direttamente la prof.ssa Maria
Elena Depetroni, presidente Comitato di Bergamo Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
(cellulare 338 3679607). Le prenotazioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo e sino al
raggiungimento del limite massimo di capienza dell’Auditorium pari a 299 presenze fra studenti e
accompagnatori.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Luigi Roffia
TC GB Referenti del procedimento:
Teresa Capezzuto e Guglielmo Benetti (Area D – Ufficio Supporto alla Scuola e alla Didattica)
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