
 

 

 

Il progetto « Burnt in memories » è stato finanziato dall’Unione europea 
nell’ambito del programma « Europa per i cittadini » 

 

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.2 "Reti di città" 

Misura 2.3 " Progetti della società civile"  

l'Asse 1 – "Memoria europea" 

5 eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto: 

Evento 1: Seminario sulla storia orale  

Partecipazione: Ha consentito di riunire 30 cittadini, di cui 28 provenienti dalla Slovenia, 2 dalla Italia. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Koper-Capodistria (Slovenia) dal 12/10/2015 al 16/10/2015. 

Descrizione succinta: Lo scopo della manifestazione è stato quello di presentare i metodi della storia orale per gli 
studenti di Lettere e Filosofia, sottolineando il ruolo dei ricordi nella ricerca storica nel caso dei villaggi bruciati 
durante la seconda guerra mondiale nella zona operativa del Litorale Adriatico. 

Evento 2: Progetto di documetazione 

Partecipazione: ha consentito di riunire 205 cittadini, di cui 140 provenienti dalla Slovenia, 25 dall'Italia, 40 dalla 
Croazia. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Šmarje pri Kopru (SLO), Žejane (CRO), Miren (SLO), Dolina (IT) e Nova 
Gorica (SLO) dal 18/02/2017 al 24/02/2017. 

Descrizione succinta: Lo scopo della manifestazione era quello di presentare il documentario girato sul territorio 
coinvolto nel  progetto. Il documentario mostra i ricordi dei incendi dei villaggi nella zona di frontiera tra Italia, 
Slovenia e Croazia durante l'occupazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale. 

Evento 3: Mostra fotografica itinerante 

Partecipazione: ha consentito di riunire 1800 cittadini, di cui 300 provenienti dalla Slovenia, 200 dall'Italia, 1300 
dalla Croazia. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Mačkolje-Caresana (IT), Šmarje (SLO), Lipa (CRO), Pazin (CRO), Žminj 
(CRO), Fažana (CRO), Medulin (CRO), Pola (CRO) e Nova Gorica (SLO) dal 01/06/2016 al 28/02/2017. 

Descrizione succinta: Lo scopo della manifestazione era di esporre le foto dei villaggi bruciati durante la Seconda 
Guerra Mondiale ed aumentare la consapevolezza dei tragici eventi subiti dalla popolazione civile. 

Evento 4: Tavola rotonda 

Partecipazione: ha consentito di riunire 80 cittadini, di cui 55 provenienti dalla Slovenia e 25 dalla Croazia. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Koper-Capodistria (SLO) il 18/01/2017. 

Descrizione succinta: L’evento era dedicato alla problematizzazione e discussione  sulle politiche della memoria 
legata alla violenza durante la seconda guerra mondiale; lo streaming ha permesso alla gente di seguire l’evento 
via internet. Alla tavola rotonda hanno partecipato gli studenti dell’Università del Litorale (Univerza na 
Primorskrem) di Koper-Capodistria, mentre gli studenti dell'Università di Pola e dell'Università di Zagabria hanno 
seguito l’evento su internet. 

Evento 5: Cippi commemorativi 

Partecipazione: ha consentito di riunire 145 cittadini, di cui 80 provenienti dalla Slovenia, 25 dall'Italia, 40 dalla 
Croazia. 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Šmarje pri Kopru (SLO), Žejane (CRO), Miren (SLO) e Dolina (IT) dal 
18/02/2017 al 24/02/2017. 

Descrizione succinta: L’evento è dedicato all’inauguraizone di cippi – cubi commemorativi, installati in 
collaborazione con i Comuni e/o le comunità locali per commemorare i roghi dei villaggi. I cippi hanno anche il 
ruolo di punti informativi sugli eventi di guerra in Šmarje, Žejane, Miren e Mačkolje-Caresana. 
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