Progetto didattico

CONFINI DIFFICILI

Storia e memorie del '900. Da Trieste a Sarajevo
2018
Il Progetto Confini difficili. Storia e memorie del '900. Da Trieste a Sarajevo nasce
dall'incontro tra l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e l'ass.
Culturale pAssaggi di Storia con lo scopo di proporre un percorso didattico per gli insegnanti
delle scuole superiori del territorio fiorentino e toscano sulla storia e le memorie di alcuni
“confini difficili” del secolo scorso per una cultura di pace e di dialogo. Il progetto intende
proporre agli insegnanti un ciclo di lezioni, un viaggio e il coinvolgimento delle proprie classi
come riflessione e approfondimento della storia del territorio che va da Trieste a Sarajevo, con
particolare accento sulla questione delle memorie diverse.
Soggetti proponenti: Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea –
Ass. Culturale pAssaggi di Storia
Periodo di realizzazione: aprile 2018 – febbraio 2019
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire all’Istituto Storico Toscano della Resistenza e
dell’età contemporanea (isrt@istoresistenzatoscana.it) entro e non oltre il 10 marzo 2018
che provvederà a indicare le formule di pagamento e che darà indicazioni per l’attivazione del
bonus secondo le seguenti modalità:
Modulo A (per max. 7 iscritti): partecipazione all’intero progetto
didattico comprensivo di corso, viaggio e preparazione al Convegno. L’ISRT provvederà a
formare una graduatoria delle iscrizioni in ordine di arrivo e darà indicazione ai primi 7 di
provvedere al pagamento dell’intera quota. I restanti iscritti saranno inseriti in lista di attesa e
potranno partecipare al Modulo B. La quota di partecipazione è di € 300,00. Il pagamento
è da effettuarsi previa conferma da parte dell’ISRT.
Modulo B (senza limiti di partecipanti): Iscrizione al solo corso di
formazione. La quota di partecipazione è di € 80,00. In caso si aprisse l’opportunità di
partecipare anche al viaggio, verrà richiesto il pagamento dei restanti €220,00 a
completamento della quota totale di € 300,00.
Referenti:
per l’ISRT – Marta Baiardi: 055 284296 baiardi.marta@gmail.com;
isrt@istoresistenzatoscana.it
per pAssaggi di Storia - Simone Malavolti: 320 8505052;
simone.malavolti@passaggidistoria.org
Altri partner:
Istituto Storico Toscano della Resistenza
e dell’età Contemporanea
via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze
Tel.055 284296
isrt@istoresistenzatoscana.it
www.istoresistenzatoscana.it

Associazione culturale pAssaggi di Storia
via B. Latini, 14, 50133 Firenze
Tel. 320 8505052
simone.malavolti@passaggidistoria.org
www.passaggidistoria.org
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- Osservatorio dei Balcani e del Caucaso
– Associazione culturale Quarantasettezeroquattro
– Agenzia della Democrazia Locale di Prijedor in Bosnia Erzegovina (ADL Prijedor)
– Javna Ustanova Spomen Podrucje Donja Gradina – JUSP Donja Gradina (BIH)
– National Park Kozara (BIH)
– Associazione Logorasa Prijedor92
- Galerija 11/07/95
– Museo Storico della Bosnia-Erzegovina
– Museo Storico della Slovenia

Obiettivo del progetto
Promuovere una cultura di pace fondata sul rispetto delle differenze, sul dialogo e sul
superamento dei confini come ostacolo alla costruzione della reciproca conoscenza e sul
confronto sulle diverse narrazioni storiche e sul rispetto delle memorie..
Soggetti Beneficiari
- Diretti: 7 insegnanti degli istituti superiori della Provincia di Firenze e della Toscana.
- Indiretti: I beneficiari indiretti saranno gli allievi degli insegnanti coinvolti nel percorso e
degli istituti di provenienza dei partecipanti, i cittadini della Provincia di Firenze e della
Toscana, oltre a coloro che parteciperanno all’evento finale pubblico di restituzione.
Beneficiari indiretti saranno inoltre i ricercatori, gli storici e i collaboratori dell'Istituto
Storico della Resistenza in Toscana e di tutti i partner coinvolti.
Descrizione del progetto: Il progetto si configura come percorso di studio tematico
attraverso alcuni incontri preparatori e un viaggio finalizzato all’approfondimento di tematiche
storiche inerenti i confini difficili tra memorie e narrazioni del ’900 per la costruzione di una
solida cultura di pace. Si tratta di un progetto didattico che assume anche una valenza di
scambio e cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e associazioni che si occupano di
storia e memorie. La possibilità di conoscere direttamente i partner in Slovenia, Croazia e
Bosnia-Erzegovina rappresenta un'opportunità per l'ISRT intenzionato ad allargare le
collaborazioni anche a livello internazionale e per le scuole coinvolte interessate a conoscere
queste realtà.
1) PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI Le 5 lezioni e 1 incontro
organizzativo sulle tematiche d'approfondimento si svolgeranno nei locali dell'Istituto
Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea a Firenze nel mese di aprile –
maggio 2018, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con l'ausilio di strumenti multimediali e in
forma seminariale, sui seguenti temi:
MARTEDÌ 3 APRILE, dalle 16 alle 18
BALCANI, STRATIFICAZIONI STORICHE: LINGUE, RELIGIONI, NAZIONI – Simone Malavolti,
Ass. Culturale pAssaggi di Storia
MARTEDÌ 17 APRILE, dalle 16 alle 18
PROPOSTE DIDATTICHE OLTRE I CONFINI IDENTITARI AESTOVEST
Osservatorio Balcani e Caucaso
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- Chiara Sighele,
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MERCOLEDÌ 2 MAGGIO dalle 16 alle 18
LA SECONDA GUERRA MONDIALE TRA ITALIA E JUGOSLAVIA - Eric Gobetti, ricercatore
indipendente
MARTEDÌ 15 MAGGIO dalle 16 alle 18
LA QUESTIONE NAZIONALE NELLA JUGOSLAVIA SOCIALISTA 1945 – 1991 – Marco Abram
MARTEDÌ 22 MAGGIO dalle 16 alle 18
LE GUERRE JUGOSLAVE 1991 – 1995 – Simone Malavolti, Ass. Culturale pAssaggi di Storia
2) VIAGGIO DI CONOSCENZA E SCAMBIO DA TRIESTE A SARAJEVO: il viaggio-studio
6 giorni (5 notti) si svolgerà dal 7 al 12 settembre e sarà l'occasione per i partecipanti
conoscere e confrontarsi direttamente con la visita ai luoghi e agli enti-partner che
gestiscono, così come avviare uno scambio e un confronto con studiosi e persone che
gestiscono.
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Soggetto ospitante

Gonars

- Fra le due guerre
- Seconda guerra mondiale

Ass. KappaVu

Gorizia

- Fra le due guerre
- Seconda guerra mondiale

Ass. Quarantasettezeroquattro

Lubiana

- Fra le due guerre
- Seconda guerra mondiale

Museo Storico di Lubiana

Jasenovac – Donja
Gradina

- Seconda guerra mondiale

- JUSP Donja Gradina
- JUSP Jasenovac

Prijedor - Kozara

- Seconda guerra mondiale
- Guerre degli anni ’90

Sarajevo

- XX secolo
- Guerre degli anni ‘90

ADL di Prijedor
Parco Nazionale del Kozara
Associazione LogorasaPrijedor92
Museo Storico della Bosnia-Erzegovina

Galerija 11/07/95
Nansen Dialogue Center Sarajevo

Dopo il viaggio, è possibile organizzare uno o più incontri di approfondimento e
accompagnamento in classe in preparazione del convegno per il Giorno del ricordo 2018 [su
richiesta e con spese a carico dell'Istituto].
3) INCONTRO PUBBLICO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: Dopo il viaggio,
l'ISRT e pAssaggi di Storia organizzeranno un convegno didattico per il Giorno del ricordo.
L'incontro sarà l'occasione per gli insegnanti partecipanti alle lezioni e al viaggio di coinvolgere
le proprie classi in riflessioni e approfondimenti sulle tematiche trattate. L’incontro
rappresenterà l'occasione anche per informare e coinvolgere altri insegnanti attraverso la
presentazione del viaggio con documenti e impressioni raccolte dai partecipanti.
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