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A differenza del  confine
orientale,  la storia del  confine
settentrionale d ’ Ital ia è ancora
oggi poco conosciuta.  In molti
ignorano gl i  eventi  che lo
hanno caratterizzato nel  corso
del Novecento,  eppure su quel
confine sono state scritte
pagine importanti  del l ’ Ital ia
contemporanea:  dal la Grande
guerra al le polit iche
d’ ital ianizzazione forzata
imposta agli  abitanti  di  l ingua
tedesca e ladina,  dal la presenza
di un forte nazionalismo
fascista agl i  accordi tra Hitler e
Mussolini  sul le Opzioni,  dal le
drammatiche vicende legate
al l ’annessione di  fatto di  quel
territorio al  Terzo Reich
durante la Seconda guerra
mondiale al la presenza del
famigerato lager di  Bolzano.
Non meno importanti  sono stati
gl i  avvenimenti  e le tensioni del
dopoguerra che hanno
condotto al l ’autonomia speciale
a favore della Provincia di
Bolzano.

          

Molti  di  questi  nodi storici
saranno affrontati  durante la
seconda edizione del  seminario
residenziale “Nei luoghi del la
storia” ,  organizzato
dall ’ Ist ituto nazionale
“Ferruccio Parri”  insieme al la
Libera Università di  Bolzano e
realizzato in collaborazione
con i l  Comune di  Bolzano, con
l ’Agenzia educativa Tangram e
la scuola alberghiera “Savoy” di
Merano. I l  programma del
corso prevede non solo lezioni
e dibattit i ,  che saranno tenuti
da alcuni dei  più importanti
storici  che si  sono occupati  di
questi  temi,  ma anche visite
guidate ai  luoghi,  ai
monumenti  e nei  musei che
maggiormente hanno segnato
la recente storia del l ’Alto
Adige/Südtirol .  
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PROGRAMMA

Mercoledì 27 ottobre 2021 

Ore 18.00:  accoglienza e registrazione dei  partecipanti  presso l ’Hotel  Kolping,  Largo
Adolph Kolping 3,  Bolzano 

Ore 20.00:  cena sociale presso l ’Hotel  Kolping

Ore 21.00:  presentazione del  corso

Pernottamento in hotel

Giovedì 28 ottobre 2021
Bolzano, Museion,  Piazza Piero Siena,  1

Modera:  Fil ippo Focardi ( Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”  -  Università di  Padova)

Ore 8.30:  Saluti  ist ituzionali  

Ore 9.00:  Le tensioni nazionali  nel l ’ Impero e i l  cambio di  sovranità 
Elena Tonezzer (Fondazione Museo storico del  Trentino)

Ore 9.40:  I l  fascismo al  Brennero
Carlo Romeo (Storia e Regione / Geschichte und Region)

Ore 10.20:  Le Opzioni  
Andrea Di Michele (Libera Università di  Bolzano)

Ore 11 .00:  Dibattito

Coffee break 

Ore 12.00: Alpenvorland,  guerra e Resistenze  -  Workshop didattico con risorse digital i
Costantino Di Sante (Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” )  Antonella Tiburzi  (Libera
Università di  Bolzano)

Ore 12.40:  Dibattito

Ore 13.30:  Fine dei  lavori

Ore 14.30:  Visite guidate:  Bolzano e i  luoghi del la sua storia 
Lager di  Bolzano a cura di  Carla Giacomozzi (Archivio Storico di  Bolzano)
Monumento al la Vittoria e fregio di  Mussolini  a  cura di  Andrea Di Michele (Libera
Università di  Bolzano)

Ore 18.30:  f ine del le visite e cena l ibera.  

Ore 20.30:  Visita guidata per i l  centro storico della città di  Bolzano
A cura del l ’Azienda di  Soggiorno e Turismo Bolzano

Pernottamento in hotel
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Venerdì 29 ottobre 2021

Visite guidate:  Nei luoghi del la Storia di  Merano del  Novecento

Ore 8.00:  partenza dal l ’hotel  per Merano

Ore 8.30:  partenza del  treno dal la stazione centrale

Ore 9.15:  arrivo e ritrovo nella stazione di  Merano e incontro con le guide.

Percorsi :
1)L ’ebraismo sudtirolese:  storia del la prima deportazione dal l ’ Ital ia e le “Pietre di
inciampo” a cura di  Pietro Fogale (Presidente Agenzia educativa Tangram)
2)Visita al  Museo delle Donne a cura di  Sigrid Prader (Direttrice del  Museo)
3)Visita ai  luoghi simbolo del la città a cura di  Antonella Tiburzi  (Libera Università di
Bolzano)

Ore 12.30:  Pranzo presso la Scuola Provinciale Alberghiera “Savoy”

Ore 14.30:  Prosieguo delle visite guidate

Ore 16.30:  Tempo l ibero

Ore 18.30:  Ritrovo al la stazione di  Merano e rientro a Bolzano

Cena l ibera e pernottamento in hotel  

Sabato 30 ottobre 2021
Bolzano, Camera di  Commercio,  via Alto Adige,  60

Modera:  Paolo Pezzino (Presidente Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” )

Ore 8.30:  La Corte d 'Assise Straordinaria di  Trento
Cecil ia Nubola (Istituto storico italo-germanico di  Trento,  Fondazione Bruno Kessler)

Ore 9.10:  La fine del la guerra e l ’Accordo De Gasperi-Gruber
Andrea Di Michele (Libera Università di  Bolzano)

Ore 9.50:  La crisi  del la prima autonomia e i l  terrorismo  
Giorgio Mezzalira (Fondazione Museo storico del  Trentino)

Ore 10.30:  Scuola,  l ingua e autonomia
Siegfried Baur (Libera Università di  Bolzano)
 

Ore 11 .10:  La storia del l ’Alto Adige nella letteratura 
Alessandro Costazza (Università degli  Studi di  Milano Statale)

Ore 11 .50:  Dibattito

Coffee break / Pranzo

Ore 13.00:  Tavola rotonda aperta e discussione f inale
Con la partecipazione di  Cecil ia Nubola,  Andrea Di Michele,  Giuseppe Ferrandi
Coordina Costantino Di Sante 

Ore 14.30:  Fine dei  lavori  



INFORMAZIONI
UTILI 

Costi, iscrizione, attestati
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entro il  14 settembre 2021  per usufruire del la convenzione,  val ida f ino al  14 settembre
2021,  con l ’Hotel  Kolping,  Largo Adolph Kolping 3,  39100 Bolzano, tel .  0039 0471
308400, info@kolpingbozen.it .  La prenotazione dev'essere effettuata dai diretti
interessati ,  segnalando all 'hotel la partecipazione al  seminario residenziale .
entro il  10 ottobre  senza usufruire del la convenzione di  cui  sopra.

Costo del corso
€ 100 di  cui  € 50 da versare al  momento dell ’ iscrizione.  
Saldo entro i l  10 ottobre  2021.
Sono a carico dei partecipanti :  
i  costi  di  viaggio per raggiungere la sede del  corso,  la prenotazione e i l  pagamento della
struttura ricettiva,  la tassa di  soggiorno, le cene del  28 e 29,  gl i  spostamenti  durante le
visite ai  luoghi e tutto ciò che non è previsto nel  programma.

Iscrizione
L’ iscrizione può essere effettuata tramite l ’ invio del la scheda di iscrizione (scarica qui  o
inquadrando i l  QR Code  a  fondo pagina ) ,  
Scadenza:

La scheda  di  iscrizione debitamente compilata  e firmata  deve essere inviata al l ' indirizzo
e-mail  segreteria@insmli . it  indicando in oggetto Corso “Nei luoghi del la storia 2021” .
Per essere considerata valida  l ’ iscrizione deve essere accompagnata dal la ricevuta del
bonifico  effettuato al l ’ Ist ituto nazionale Ferruccio Parri ,  c/o Intesa Sanpaolo,  
Iban: IT51 X030 6909 6061 0000 0014 562.
In alternativa,  ricevuta dell ’attivazione del “Bonus Carta del Docente”  (nel  caso in cui
non sia stata uti l izzata direttamente al  momento dell ’ iscrizione tramite la piattaforma
Sofia) ;  a chi  produce i l  voucher di  Carta del  docente,  in Sofia o fuori  da Sofia,  si
raccomanda di  scegliere l ’ambito degli  Enti  “accreditati” .
Codice Sofia:  61926

Nota bene:  le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento posti ,  tenendo conto
dell ’ordine di presentazione.  
          

Per gl i  insegnanti  è prevista l ’autorizzazione al la partecipazione in orario di  servizio ai
sensi  degli  articoli  64 e 67 del  CCNL 2006-2009, in quanto l ’ Ist ituto Ferruccio Parri  con la
rete degli  Istituti  associati  ha i l  r iconoscimento di  agenzia di  formazione accreditata presso
il  Ministero dell ' Istruzione (DM 25.05.2001,  prot.  n.  802 del  19.06.2001,  r innovato con
decreto prot.  10962 del  08.06.2005, accreditamento portato a conformità del la Direttiva
170/2016 con approvazione del  01 .12.2016 del la richiesta n.  872)  ed è incluso nell 'elenco
degli  Enti  accreditati .
          

tel:00390471308400
mailto:info@kolpingbozen.it.
mailto:info@kolpingbozen.it.
https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/2021/07/Scheda-iscrizione-bolzano.pdf
mailto:segreteria@insmli.it

