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Fare Spazio. 
Migranti, esuli e rifugiati 
di ieri e di oggi è un progetto sulle migrazioni nell’età con-

temporanea, promosso dall’Università degli Studi di Trieste e realiz-

zato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

della Fondazione CRTrieste.

L’obiettivo è quello di esaminare criticamente i fenomeni migratori, 

collocandoli nei loro rispettivi contesti, analizzandone le tipologie e 

scandagliandone motivazioni e conseguenze attraverso una duplice 

prospettiva: storica e filosofica.

La prospettiva storica sarà approfondita attraverso il ciclo di lezioni 

universitarie aperte al pubblico Storia in città, una delle più consoli-

date iniziative di divulgazione scientifica dell’Ateneo in campo umani-

stico, che da anni ospita i maggiori studiosi di storia contemporanea.  

I nodi affrontati riguarderanno le dinamiche migratorie nel loro com-

plesso e alcuni casi particolari, come lo scambio di popolazioni gre-

co-turco (che consente un focus sulla formazione e i caratteri pecu-

liari della Turchia moderna); le deportazioni naziste e quelle staliniane; 

l’espulsione dei tedeschi dal centro Europa; le crisi demografiche, gli 

spostamenti e ripopolamenti nell’Adriatico orientale; l’esodo dei giu-

liano/dalmati; le pulizie etniche e gli esodi durante le guerre jugoslave; 

le fughe di massa dalle crisi del nuovo secolo in Medio Oriente. 



Sono previste anche alcune visite guidate gratuite a Trieste alla Ri-

siera di San Sabba; al Civico Museo della Civiltà istriana, fiumana e 

dalmata; in piazza Oberdan e al Silos; al Magazzino 18 del Porto Vec-

chio e al Centro Raccolta Profughi CRP di Padriciano.

Nella sua prospettiva filosofica, coordinata dalla prof.ssa Ales-

sandra Cislaghi dell’Università di Trieste, il progetto Fare Spazio 

s’inserisce nello spazio pubblico, come occasione per pensare 

l’aggiunta culturale dei nuovi migranti. Una serie di Incontri 

duali metterà a confronto ricercatori ed esponenti culturali di ma-

trice “occidentale” (filosofi, teologi, giornalisti, rappresentanti di isti-

tuzioni internazionali) con studiosi ed esperti provenienti da altre 

tradizioni, aperti alla creazione di una cultura inedita. Saranno anche 

proposte riflessioni inter-religiose ed esperienze artistiche (musi-

cali, teatrali, performances), realizzate con il coinvolgimento di im-

portanti enti di ricerca e di associazioni impegnati in prima linea.  

Gli incontri - che si svolgeranno tra dicembre 2016 e marzo 2017 - 

avranno sedi diverse e inconsuete (un castello, un’abbazia, un carce-

re…) nella città di Trieste e nel territorio regionale.



mercoledì 12 ottobre, ore 17 - 19
Alessio Fornasin
docente di Demografia, Università degli Studi di Udine
L’Europa spopola il mondo

mercoledì 19 ottobre, ore 17 - 19
Alessio Fornasin 
docente di Demografia, Università degli Studi di Udine  
Donatella Greco
docente di Metodologie della previsione sociale
Università degli Studi di Trieste 
L’Europa dal 1845 ad oggi: 
da continente di emigranti a continente di immigrati  

mercoledì 26 ottobre, ore 17 - 19
Tristano Matta
studioso di Storia contemporanea 
IRSML (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia)
Le deportazioni naziste

mercoledì 2 novembre, ore 17 - 19
Antonio Ferrara
studioso di storia dell’Europa orientale, ricercatore indipendente
Le migrazioni forzate nell’Europa sovietica
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Programma     Trieste

Trieste

Tutti gli incontri a Trieste si terranno al mercoledì, dalle 17 alle 19,
presso la sala conferenze dell’Università, in androna Baciocchi 4.
 



mercoledì 9 novembre, ore 17 - 19
Marco Dogo 
già docente di Storia dell’Europa orientale 
Università degli Studi di Trieste
Dal genocidio degli armeni allo scambio di popolazioni 
greco - turco  

mercoledì 16 novembre, ore 17 - 19
Cesare La Mantia 
docente di Storia dell’Europa orientale, 
Università degli Studi di Trieste
Gli spostamenti di popolazioni dopo i due conflitti 
mondiali: il caso tedesco

mercoledì 23 novembre, ore 17 - 19
Franco Cecotti
studioso di Storia contemporanea, IRSML (Istituto regionale per la 
storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia)
Crisi demografiche, spostamenti e ripopolamenti 
nell’Adriatico orientale

mercoledì 30 novembre, ore 17 - 19
Raoul Pupo 
docente di Storia contemporanea, Università degli Studi di Trieste 
Gloria Nemec 
studiosa di Storia sociale, IRSML (Istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia)
L’esodo dei giuliano - dalmati  

mercoledì 7 dicembre, ore 17 - 19
Jože Pirjevec
docente di Storia contemporanea 
Università del Litorale 
Le eterne migrazioni balcaniche 

mercoledì 21 dicembre, ore 17 - 19
Diego Abenante
docente di Storia ed Istituzioni dell’Asia
Università degli Studi di Trieste 
Le fughe di massa dalle crisi in Medio Oriente

Sono previste anche alcune visite guidate gratuite a Trieste 

alla Risiera di San Sabba; al Civico Museo della Civiltà istriana, 

fiumana e dalmata; in piazza Oberdan e al Silos; al Magazzino 

18 del Porto Vecchio e al Centro Raccolta Profughi CRP 

di Padriciano.

     TriesteProgramma     



mercoledì 12 ottobre, ore 11 - 13 
Alessio Fornasin 
docente di Demografia, Università degli Studi di Udine
L’Europa spopola il mondo 

mercoledì 19 ottobre, ore 11 - 13
Alessio Fornasin 
docente di Demografia, Università degli Studi di Udine 
Donatella Greco
docente di Metodologie della previsione sociale 
Università degli Studi di Trieste 
L’Europa dal 1845 ad oggi: 
da continente di emigranti a continente di immigrati  

mercoledì 26 ottobre, ore 11 - 13
Pietro Neglie
docente di Storia contemporanea, Università degli Studi di Trieste
Esuli italiani in Francia durante il fascismo

mercoledì 2 novembre, ore 11 - 13
Antonio Ferrara
studioso di Storia dell’Europa orientale, ricercatore indipendente
Le migrazioni forzate nell’Europa sovietica

Programma     Gorizia

Gorizia
Il primo incontro si terrà nell’Aula Magna del Liceo Classico Statale 
“Dante Alighieri”, viale XX Settembre 11, Gorizia.

Tutti gli altri incontri si terranno presso la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia , Sala Della Torre, via Carducci 2, Gorizia.
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mercoledì 9 novembre, ore 11 - 13  
Erica Mezzoli
studiosa di Storia dell’Impero ottomano
Dal genocidio degli armeni allo scambio di popolazioni 
greco - turco  

mercoledì 16 novembre, ore 11 - 13 
Brunello Mantelli
docente di Storia contemporanea
Università degli Studi della Calabria
Le deportazioni naziste

mercoledì 23 novembre, ore 11 - 13 
Elisabetta Vezzosi
docente di Storia degli Stati Uniti d’America 
Università degli Studi di Trieste
L’emigrazione italiana negli Stati Uniti

mercoledì 30 novembre, ore 11 - 13 
Cesare La Mantia
docente di Storia dell’Europa orientale 
Università degli Studi di Trieste 
Il problema delle minoranze nell’Europa centro - orientale 
dopo la Conferenza di Parigi 

mercoledì 7 dicembre, ore 11 - 13
Mila Orlić
docente di Storia contemporanea, Università di Rijeka
Le rappresentazioni della violenza nelle guerre jugoslave

mercoledì 21 dicembre, ore 11 - 13
Diego Abenante
docente di Storia ed Istituzioni dell’Asia 
Università degli Studi di Trieste 
Le fughe di massa dalle crisi in Medio Oriente

GoriziaProgramma     



Fare Spazio. Migranti, esuli e rifugiati di ieri e di oggi
progetto di divulgazione della cultura umanistica e scientifica 

realizzato con il contributo di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Fondazione CRTrieste

capofila

Università degli Studi di Trieste
(Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali DISPES
Dipartimento di Studi Umanistici DISU)

partner

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia

Istituto regionale per cultura istriana, fiumana e dalmata

Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei

Università di Fiume, Facoltà di Filosofia (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci)

Slovenian Academy of Sciences and Arts - Slovenian Migration Institute

Centro Ricerche Storiche di Rovigno

Associazione vicini di casa Onlus

Associazione Culturale CORIMA

Associazione Epicantica

coordinamento scientifico

prof. Raoul Pupo, Università degli Studi di Trieste

con la collaborazione di

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Gorizia

Divulgando srl
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Prenotazione visite guidate

Sono previste visite guidate a Trieste alla Risiera di San Sabba;  
al Civico Museo della Civiltà istriana, fiumana e dalmata; 
in piazza Oberdan e al Silos; al Magazzino 18 del Porto Vecchio 
e al Centro Raccolta Profughi CRP di Padriciano. 
Per le prenotazioni telefonare allo +39 040 5586115,  
dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì, oppure scrivere a 
farespazio.units@gmail.com. Tutte le visite sono gratuite.

Contatti
Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica
Università degli Studi di Trieste
Tel. + 39 040 558 6115 / 6124
divulgazione.scientifica@units.it
www.farespazio.org

Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia
Tel. +39 040 44004
Le registrazioni audio delle lezioni saranno disponibili sul sito
www.irsml.eu
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