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Cir. n. 116                      Bergamo, 30 gennaio 2021 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

 
 
Oggetto: Giorno del Ricordo  – 10 febbraio 2021 
 
 
Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito con legge il 30 marzo 2004 n. 92, al fine di 
«conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda 
del confine orientale» 
Si invitano pertanto i docenti a metter in atto attività di approfondimento, di confronto e dibattito, per 
favorire negli studenti una riflessione consapevole su queste vicende storiche.  
 
Tra gli eventi particolarmente indicati per le Scuole secondarie di secondo grado, si segnala il 
Convegno “Guardare a un’Europa senza confini” in programma il 5 febbraio 2021 con inizio alle 
ore 10.00, Online sul canale YouTube istituzionale del Comune di Bergamo (@comunedibergamo), 
come da locandina in allegato.  
 
Si segnala inoltre che il 10 febbraio 2021 in mattinata saranno attivi i link per il collegamento in diretta 
da Palazzo Montecitorio e dal Ministero dell’Istruzione, in cui sono previsti interventi delle Istituzioni e 
delle massime autorità dello Stato, di storici e delle testimonianze dell’esodo. 
  
Si rammenta infine  che sul sito www.scuolaeconfineorientale.it è possibile reperire varie indicazioni di 
lavoro sulle vicende del confine orientale e il mondo della scuola. 
 
Cordiali saluti,  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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CONVEGNO 

venerdì 5 febbraio 2021 - ore 10:00 

GUARDARE A UN'EUROPA SENZA CONFINI 

l'incontro dei Presidenti della Repubblica Italiana e Slovena 
''1920-2020: cento difficili anni dell�lto Adriatico'' 

Partendo dallo storico incontro dei due Presidenti e dalle speranze accese 
dalle loro due mani che si stringevano, i nostri relatori spiegf,eranno 
l'importanza del ricordo, del Giorno del Ricordo e della conosce_n storica 
dei fatti del confine orientale. 

APRE E MODERA 

Marzia Marchesi, Assessore al la pace e 
all'educazione alla cittadinanza di Bergamo 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo 

Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia 

Klemen Miklavec, Sindaco di Nova Gorica 

INTERVENGONO 

Raoul Pupo, Storico italiano, professore di 
storia contemporanea all'Università di Trieste, 
tra i massimi conoscitori dell'Esodo 
giuliano-dalmata e dei massacri delle foibe 

Davide Rossi, Ricercatore e docente di storia e 
tecnica delle codificazioni e costituzioni 
europee presso l'Università degli Studi di 
Trieste. Si occupa prevalentemente di tematiche 
legate all'Alto Adriatico e ai rapporti con gli 
Stati dell'ex Jugoslavia 

Si ringrazia Maria Elena Depetroni e tutti i docenti 
coinvolti del Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni 
e del Liceo Artistico Statale Giacomo e Pio Manzù 

Adatto a: studenti delle classi 4 ° 

e 5
° delle scuole 

secondarie di secondo grado 

Durata: 90 minuti 

Online su YouTube @comunedibergamo 
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