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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione; 
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Vista la L.30 marzo 2004, n. 92, art. 1 c. 1, che per conservare la memoria dell’esodo delle 
popolazioni istriane, fiumane e dalmate e le vittime delle foibe, ha riconosciuto il 10 febbraio 
quale “Giorno del ricordo”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, c. 2 della suddetta Legge prevede che il Giorno del ricordo sia 
occasione di iniziative per diffondere la conoscenza degli eventi storici che hanno coinvolto le 
popolazioni del confine orientale presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado; 
 
TENUTO CONTO che dal 2007 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un 
Tavolo di lavoro per l’esame delle diverse problematiche che le Associazioni degli Esuli da tempo 
sottopongono all’attenzione dei Governi e che coinvolgono diverse Amministrazioni; 
 
TENUTO CONTO che la maggior parte dei componenti del Gruppo di lavoro istituito con Decreto 
del Direttore degli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 
26.10.2009 è in quiescenza o decaduto dalla carica di presidente di Associazione;  
 
VALUTATA la necessità di ricostituire il Gruppo di lavoro tra Amministrazione ed Associazioni 
che in un’ottica di continuità con quanto realizzato, continui la ricerca di proposte, attività, forme, 
modi per migliorare la conoscenza delle vicende che, alla fine del secondo conflitto mondiale, 
hanno riguardato il confine orientale italiano e l’esodo dei cittadini italiani dai territori dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia; 

 
 

 
 

DECRETA 
 

                                                                        Art. 1 
 
Per le finalità esplicitate in premessa è costituito il Gruppo di lavoro così composto: 
 
 
 
Maria Assunta Palermo  
 

 
Direttore Generale  
Direzione generale Ordinamenti scolastici e 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 
Presidente 
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Caterina Spezzano  
 

Dirigente tecnico 
Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione 

 
Maria Rosa Silvestro 
 

Dirigente tecnico 
Direzione generale Ordinamenti scolastici e 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
Antonio Ballarin  
 

Presidente Federazione delle Associazioni 
degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati 
Roma 

 
Elena Depetroni 

Componente Esecutivo Nazionale 
Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia con delega all’istruzione 
Bergamo 

Renzo Codarin  Presidente Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia  
Trieste 

Lorenzo Salimbeni Delegato per la Comunicazione - Federazione 
delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e 
Dalmati 
Roma 

David Di Paoli Presidente Comunità Istriane 
Trieste 

Chiara Vigini Consigliere Comunità Istriane con delega 
all’istruzione 
Trieste 

Giuseppe de Vergottini Presidente Coordinamento Adriatico 
Bologna  

Donatella Schurzel Consigliere Coordinamento Adriatico 
Roma 

Guido Brazzoduro Presidente Associazione Fiumani Italiani nel 
mondo - Libero Comune di Fiume in esilio 
Milano 

Marino Micich Segretario Generale Società Studi Fiumani 
Roma 

 
Tito Sidari 

Presidente Associazione Libero Comune di 
Pola in esilio 
Milano 

 
Maria Rita Cosliani 

Consigliere Associazione Libero Comune di 
Pola in esilio con delega all’istruzione 
Gorizia 

 
Franco Luxardo 

Presidente Associazione Dalmati Italiani nel 
mondo -  Libero Comune di Zara in esilio 
Padova 

 
Serena Ziliotto 

Consigliera Associazione Dalmati Italiani nel 
mondo  
Roma 

Massimiliano Lacota Presidente Unione degli Istriani 
Trieste 
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Enrico De Cristofaro Consigliere Unione degli Istriani 
Roma 

 
 

Art. 2 
 

Il Gruppo di lavoro nell’organizzazione e realizzazione delle attività proposte potrà articolarsi in 
sottogruppi. 
 

Art. 3 
 

Il Gruppo di lavoro nel caso di eventi di particolare rilievo potrà invitare esperti di comprovato 
valore: storici, ordinari di cattedra, ricercatori che collaboreranno per la programmazione 
dell’attività. 
 

Art. 4 
 

Il supporto tecnico organizzativo è assicurato dall’Ufficio I della Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 
 

Art. 5  
 

Nessun compenso, rimborso spese o gettone di presenza è dovuto ai componenti del Gruppo; 
 

                                                                               
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE            

        
                                                                                                         Maria Assunta Palermo 
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