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LA STORIA - Il confine nel Novecento
AMIS - Associazione per il Museo delle Intolleranze e degli Stermini
Roma
Il Museo virtuale cerca di presentare una lettura del passato capace di offrire strumenti per
interrogare il presente. Uno dei percorsi storici è dedicato al tema degli spostamenti forzati
nel corso del Novecento
www.museodelleintolleranze.it
ANCR - Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
Torino
L'Archivio conserva e cura la diffusione di pellicole riguardanti la Resistenza e la guerra
partigiana. Nel 2007 è stato promotore dell’iniziativa "La memoria rimossa - occupazione
italiana della Jugoslavia (1941-1943)"
www.ancr.to.it
ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Roma
Federazione che associa le molteplici associazioni locali degli italiani fuggiti dall'Istria, da
Fiume e dalla Dalmazia al termine della Seconda guerra mondiale. Portavoce a livello
nazionale delle istanze degli esuli
www.anvgd.it
CDM - Centro di Documentazione multimediale della cultura giuliana, istriana,
fiumana e dalmata
Trieste
Centro che promuove iniziative, pubblicazioni, raccolta di testimonianze sulla cultura
italiana dell'adriatico orientale con il contributo delle associazioni degli esuli istrianodalmati, degli italiani residenti in Istria e Dalmazia, della Provincia di Trieste. Presenta una
sezione sulla Giornata del ricordo
www.arcipelagoadriatico.it

Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo
Gasparini”
Gradisca d’Isonzo (GO)
Raccoglie la storia della società del Friuli Venezia Giulia del Novecento attraverso la
ricerca, la raccolta di documentazione, lo studio e la pubblicazione di testi e video. Sulla
memoria del confine italiano orientale organizza laboratori didattici di storia, convegni e
mostre
www.istitutogasparini.it
CRSR - Centro di Ricerche Storiche Rovigno
Rovinj/Rovigno (HR)
Punto di riferimento per la tutela dell'identità nazionale della comunità italiana dell'Istria,
sin dalla sua fondazione si propone come sede di confronto storiografico aperto agli
studiosi italiani, sloveni, croati che vogliano contribuire ad una ricerca storico-sociale
rigorosa e non faziosa
www.crsrv.org
Fondazione Memoria della Deportazione
Milano
Sorta grazie all’impegno di ANED - Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti, in occasione della prima Giornata del ricordo ha realizzato una mostra
documentaria in 10 pannelli dal titolo Fascismo, foibe, esodo
www.deportati.it
INSMLI - Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
Roma
Centro di ricerca e divulgazione di storia contemporanea italiana associa 66 istituti diffusi
sull'intero territorio nazionale in un'unica federazione. Propone una sezione specifica sulla
Giornata del ricordo
www.italia-liberazione.it
IRCI - Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata
Trieste
Fondato nel 1983 con il fine di riscoprire, conservare, elaborare e diffondere ogni tratto
della cultura istriano-fiumano-dalmata. IRCI e Comune di Trieste stanno lavorando
all'allestimento di un Civico Museo della Cultura Istriano-fiumano-dalmata
www.irci.it
IRSML - Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli
Venezia Giulia
Trieste
Centro di ricerca sulla resistenza nella regione Friuli Venezia Giulia associato all'INSMLI.
Svolge attività di ricerca e sensibilizzazione sul tema del confine orientale attraverso
materiale didattico, conferenze e pubblicazioni come la rivista semestrale QualeStoria
www.irsml.it

ISGREC - Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea
Grosseto
Realizza numerose pubblicazioni e attività finalizzate alla didattica. Nell'ambito
dell'iniziativa “A scuola di confine orientale” ha curato il volume Per una storia del Confine
orientale. Fra guerre, violenze, foibe, diplomazia (2007), rivolto agli insegnanti
www.isgrec.it
ISTORETO - Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea "Giorgio Agosti"
Torino
Nasce come progetto quando ancora sussistevano i Comitati di liberazione nazionale.
Furono poi i medesimi membri del Cln che nel 1947 dettero vita all'Associazione per la
storia della Resistenza in Piemonte e, poco dopo, all'Istituto storico. Dal 1995 l'Istituto ha
assunto la denominazione attuale, in considerazione dell'attività archivistica, scientifica,
didattica, che si estende a tutto il XX secolo. Il sito presenta una ricca sezione con
pubblicazioni e iniziative annuali per la Giornata del ricordo
www.istoreto.it
SLORI - Istituto Sloveno di Ricerche / Slovenski Raziskovalni Inštitut
Trieste
Ente della comunità slovena in Italia si occupa di ricerca a livello professionale dal 1974.
L'attività si incentra sull'analisi comparata della minoranza slovena delle province di
Trieste, Gorizia e Udine rispetto alla comunità maggioritaria e alla situazione delle
minoranze in Slovenia. In partnership con l'Unione Italiana ha realizzato il progetto "MI.MA
- Le maggioranze conoscono le minoranze"
www.slori.org

LUOGHI E MEMORIE - Tra passato e presente
Fondazione Scuola di Pace di Montesole
Marzabotto (BO)
Promuove iniziative di formazione ed educazione alla pace, alla trasformazione
nonviolenta dei conflitti, per la convivenza pacifica tra popoli e culture diverse attraverso
visite guidate al Parco Storico di Montesole (Marzabotto)
www.montesole.org
Les chemins de la mémoire / Percorsi della memoria
Progetto realizzato da una rete europea di 6 musei nell'ambito del Programma Cultura
2000. I conflitti europei del Novecento sinteticamente ripercorsi tramite un database
progressivamente aggiornato sulla storia dei luoghi
www.lescheminsdelamemoire.net

Museo di Caporetto/Kobariski muzej
Kobarid/Caporetto (SLO)
Dedicato alla Prima guerra mondiale, in italiano, sloveno, ungherese e tedesco, ripercorre
gli eventi del fronte isontino tra il maggio 1915 e il novembre 1917, dando spazio al vissuto
della gente comune. Pluripremiato per la completa assenza di sciovinismo, tendenziosità o
esaltazione nella ricostruzione storica proposta
www.kobariski-muzej.si
Sulle tracce della Grande Guerra
Valli del Natisone (UD)
Il progetto mira a recuperare e valorizzare il patrimonio storico ereditato dalla Prima guerra
mondiale ancora presente nell’area dell’attuale confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia.
Realizzato nell'ambito delle attività promosse dai fondi strutturali dell’Unione Europea
tramite il Programma transfrontaliero interregionale INTERREG IIIA / Phare CBC Italia Slovenia 2000-2006
www.grandeguerrafvg.org
International Coalition of Site of Conscience
New York (USA)
Rete internazionale di luoghi della coscienza, la coalizione associa musei che in diverse
parti del mondo si impegnano a raccontare la memoria di luoghi significativi per la storia
dell'umanità e a raccoglierne l'eredità per le sfide presenti. Disponibili schede sui luoghi e
approfondimenti per parole chiave
www.sitesofconscience.org

IN EUROPA - Il confine oggi e domani
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo "Carlo Combi"
Koper/Capodistria (SLO)
Il centro è stato fondato nel 2005 dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità
Italiana con il sostegno finanziario del Ministero per la cultura della Repubblica di Slovenia,
per dare organicità alle iniziative culturali promosse e realizzate dalla comunità nazionale
italiana in Slovenia
www.centrocarlocombi.net
Circolo di Cultura istro-veneta “Istria”
Trieste
Nato nel 1982 ad opera di varie personalità istriane si propone una ricomposizione della
cultura istriana dopo i traumi ad essa inferti dalla Seconda guerra mondiale e dal
Dopoguerra, particolarmente intensi e profondi a carico della componente istroveneta. Da
oltre 25 anni è attivo nella sensibilizzazione e informazione sulla cultura istriana e sul
meridione dell'area di confine tra Italia, Slovenia e Croazia
www.circoloistria.it

Comunità di Lavoro Alpe-Adria
Klagenfurt am Wörthersee (A)
Fondata nel 1978 raggruppa oggi 13 realtà territoriali appartenenti a Austria, Croazia,
Italia, Slovenia, Ungheria, con l'obiettivo di favorire i rapporti tra i circa 26 milioni di abitanti
che vivono al di qua e al di là dei confini posti nel cuore dell’Europa
www.alpeadria.org
Dramma Italiano
Rijeka/Fiume (HR)
Compagnia Stabile italiana che opera in seno al Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc” di
Rijeka/Fiume. In cartellone coproduzioni tra teatri italiani e croati
www.hnk-zajc.hr
EDIT - Edizioni Italiane
Rieka/Fiume (HR) - Koper/Capodistria (SLO)
Nata nel 1952 la casa editrice EDIT è l'unico editore di libri, manuali scolastici, giornali e
riviste in lingua italiana in Slovenia e Croazia. Tra i prodotti editoriali di cui è responsabile
vi sono il quotidiano La Voce del Popolo e la rivista letteraria e culturale La Battana
www.edit.hr
Estovest
Trieste
Rubrica della sede regionale RAI di Trieste che dedica particolare attenzione a ciò che
avviene al di là del confine orientale italiano. È curata dai giornalisti della redazione
italiana e slovena
http://estovest.blog.rai.it
Euregio Magazine
Gorizia
Rivista in italiano, inglese, sloveno e tedesco che sostiene la creazione di una Euroregione
Alto Adriatica, una nuova istituzione transfrontaliera promossa nell'ambito del Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale istituito da Carinzia (A), Friuli Venezia Giulia e
Veneto (I), Istria e Primorsko-Goranska (HR) e la Slovenia
www.euregiomagazine.eu
Euroregione adriatica
Pula/Pola (HR)
Associazione costituita nel 2006 da enti territoriali di livello statale e regionale del territorio
delle Repubbliche di Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania.
Tramite la cooperazione transfrontaliera intende stimolare, favorire e realizzare lo sviluppo
del territorio e del tenore di vita delle regioni adriatiche
www.adriaticeuroregion.org

I confini della libertà
Venezia
Percorso creativo e partecipato sui nuovi confine e le nuove cittadinanze finanziato
dall'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006, realizzato tramite la
collaborazione di giovani italiani e sloveni
www.libericonfini.it
Il Ramo d'Oro Editore
Trieste
In collaborazione con EDIT pubblica la collana Passaggi che presenta un'ampia
panoramica della ricca e multiforme letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero
www.ilramodoroeditore.it
Isonzo Soča
Gorizia
Portale transfrontaliero bilingue italiano e sloveno naturale conseguenza dell’attività della
rivista Isonzo-Soča e della sua collaborazione con Tmedia, agenzia di comunicazioni.
Presenta approfondimenti culturali, storici, sociali sul confine orientale
www.isonzo-soca.it
Kinoatelje
Gorizia
Vero e proprio laboratorio di cinema attraverso il quale far dialogare due comunità e
ragionare sul tema del confine. Fondato su iniziativa del sociologo Darko Bratina più di
trent'anni fa è espressione in particolare della minoranza slovena. Annovera tra le sue
iniziative rassegne cinematografiche, pubblicazioni e documentari
www.kinoatelje.it
La Battana
Rijeka/Fiume (HR)
Rivista trimestrale di cultura collegata al quotidiano “La Voce del Popolo”, espressione
della minoranza italiana in Croazia e Slovenia
www.edit.hr/battana
La Voce del Popolo
Rijeka/Fiume (HR)
Nato nel 1944 come foglio partigiano è da oltre mezzo secolo il quotidiano della Comunità
italiana in Croazia e Slovenia
www.edit.hr/lavoce
Narodna in študijska knjižnica / Biblioteca nazionale slovena e degli studi
Trieste
Principale biblioteca di pubblica lettura della comunità slovena in Italia, raccoglie
prevalentemente testi e materiali audio-video in lingua slovena. Fa parte del Sistema
Bibliografico Sloveno
www.nsk-trst.sik.si

Novi Glas
Gorizia
Settimanale della comunità linguistica slovena in Italia ha una redazione a Gorizia e una a
Trieste. Da più di dieci anni prosegue la tradizione dei propri predecessori, il Novi List di
Trieste ed il Katoliški Glas di Gorizia, dai quali è nato nel gennaio del 1996
www.noviglas.eu
Primorski Dnevnik
Trieste
È il quotidiano della minoranza slovena in Italia. Per anni testata ''di frontiera'', ora si trova
nel cuore della nuova Europa e descrive un mondo che cambia rapidamente
www.primorski.it
Progetto MI.MA. "Le maggioranze conoscono le minoranze"
Trieste - Koper/Capodistria (SLO)
È il sito con cui la comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia e la comunità
nazionale slovena in Italia si presentano alle reciproche comunità maggioritarie. Ricco di
informazioni e stimoli per l'approfondimento è realizzato dall'Istituto sloveno di ricerca e
dall'Unione Italiana e co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito di INTERREG IIIA
Italia-Slovenia 2000-2006
www.slori.org/mima
Radio Koper Capodistria
Koper/Capodistria (SLO)
Iniziò la programmazione nel 1949 con il nome di Radio Trieste Zona Jugoslava
trasmettendo in lingua slovena, croata e italiana. Dopo il Memorandum di Londra si unì a
Radio Lubiana, fu abolito il programma in croato e Radio Capodistria divenne una delle
prime emittenti bilingui in Europa. Oggi opera nell'ambito dell'Ente pubblico radiotelevisivo
della Slovenia ed attua il diritto costituzionale della minoranza italiana all'informazione
pubblica nella propria lingua materna
www.radiocapodistria.net
TV Koper Capodistria
Koper/Capodistria (SLO)
Nata nel 1971 TV Koper Capodistria opera da più di tre decenni nell’ambito dell’Ente
pubblico radiotelevisivo della Slovenia - RTV Slovenija. Il programma italiano
dell’emittente, oggi programma televisivo per la comunità nazionale italiana, si è affermato
come uno dei più importanti poli informativi regionali dell'area a cavallo dei confini di
Slovenia, Italia e Croazia
www.rtvslo.si/capodistria

SKGZ - Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione Culturale Economica
Slovena
Trieste - Gorizia - Cividale del Friuli (UD)
Federazione di organizzazioni della comunità slovena residente in Italia è attiva nella
difesa dei diritti e degli interessi della comunità slovena e nell'affermazione della
convivenza e della reciproca conoscenza tra le popolazioni di confine. Assieme all'Unione
Italiana ha realizzato il progetto europeo "SAPEVA - Studio, Analisi, Promozione e
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Storico e Linguistico delle Comunità Nazionali
Slovena e Italiana nell’Area Transfrontaliera"
www.skgz.org
Slovensko stalno gledališče / Teatro stabile sloveno
Trieste
Unico teatro stabile pubblico italiano di lingua non italiana, è l'ente culturale di maggior
rilievo della minoranza slovena. Accanto all'affermazione dell'identità culturale della
minoranza slovena persegue finalità di mediazione tra le culture slava e latina che si
incontrano a Trieste. Tutti gli spettacoli sono sottotitolati in italiano
www.teaterssg.it
Unione Italiana
Rijeka/Fiume (HR) - Koper/Capodistria (SLO)
È l’organizzazione degli italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia ed opera nel
campo dell’attività culturale, scolastica, editoriale, sociale e sportiva a favore della
salvaguardia e dello sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica degli
appartenenti alla comunità nazionale italiana: 52 comunità degli italiani (6 in Slovenia, 46
in Croazia) che contano complessivamente circa 36.000 soci
www.unione-italiana.hr
Università Popolare di Trieste
Trieste
Ente morale istituito nel 1899 per difendere, sostenere e incrementare la cultura italiana a
Trieste e in Istria, a Fiume e in Dalmazia, organizza corsi di lingue, conferenze, mostre e
altre iniziative a Trieste e provincia e nelle vicine repubbliche di Croazia e Slovenia, in
Istria, Fiume e Dalmazia in collaborazione con l'Unione Italiana
www.unipoptrieste.it

