
Nell’ambito del progetto AMMER (Archivio 
Multimediale della Memoria dell’Emigrazione 
Regionale), la Regione Friuli Venezia Giulia 
e l’Università degli studi di Udine organizzano una 
mostra itinerante, un convegno e un ciclo di 
seminari dal titolo “In viaggio”. 
L’AMMER raccoglie e conserva, in forma digitale, 
fotografie, interviste e documenti consultabili nel sito 
www.ammer-fvg.org. La valorizzazione del fondo 
documentario si è realizzata anche attraverso 
iniziative di divulgazione:

> mostre fotografiche itineranti dedicate ai 
corregionali residenti all’estero. Sinora sono state 
prodotte quelle per l’Argentina, l’Uruguay, l’Australia 
e gli Stati Uniti d’America;

> attività editoriale, con la pubblicazione di una 
collana di “Quaderni”, di cui si è recentemente 
presentato il primo volume, e dei cataloghi delle 
mostre fotografiche;

> attività didattica rivolta al mondo scolastico 
regionale, che si è concretizzata nel progetto 
“Partire/Tornare”, in collaborazione con la rete 
“Ragazzi del Fiume”, e in laboratori realizzati in 
alcune scuole della Provincia di Pordenone. 

Per proseguire l’attività di valorizzazione in ambito 
didattico dei materiali conservati nell’archivio e nel 
segno dell’esperienza storica e antropologica delle 
migrazioni, ospite del CEFS di Udine, l’AMMER 
organizza le tre iniziative coordinate, dal titolo 
“In viaggio.” 
Oltre alla mostra itinerante, per confrontarsi con altre 
realtà italiane che si occupano di documentare la 
storia dell’emigrazione e per precisare i termini delle 
proposte rivolte al sistema dell’istruzione regionale, 
l’AMMER organizza un Convegno ed avvia un Ciclo 
di seminari pensati per il mondo scolastico, ma 
aperti al pubblico. Alcuni fra gli istituti scientifici più 
rappresentativi operanti in Italia, il gruppo di ricerca 
AMMER, docenti universitari e alcuni insegnanti 
presenteranno, con l’ausilio di sussidi multimediali, e 
discuteranno esperienze e risultati sinora conseguiti.
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LA MOSTRA

“In viaggio. Mostra didattica itinerante”

Sede: CEFS 
(Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza)
Via Bison 67 - Udine

Progettazione e realizzazione: 
Gruppo di ricerca AMMER del Dipartimento 
di Scienze umane, Università di Udine, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Associazione culturale ‘Metarte’ Gradisca d’Isonzo

Inaugurazione: 
26 marzo 2011, ore 15.00
con la presenza dell’Assessore regionale 
alla cultura, sport, relazioni internazionali 
e comunitarie, Elio De Anna

Dal 26 marzo al 28 maggio 2011
Lunedì-Sabato, ore 9.30-12.30
previo appuntamento 
tel  +39 349 1253530 

La mostra è indirizzata in maniera particolare 
al mondo della scuola e dei giovani, perché 
possano trarre dalla conoscenza e dall’analisi 
dell’esperienza migratoria una comprensione 
più profonda del passato, del presente e del 
futuro del Friuli Venezia Giulia. La mostra è 
strutturata con una modalità modulare; sarà 
itinerante e perciò a sua volta in viaggio,
adeguata alle necessità delle scuole e delle 
istituzioni locali che la utilizzeranno.

IL CONVEGNO

 “In viaggio. Gli archivi e le fonti della storia 
delle migrazioni per la scuola”

Aula magna del CEFS  
(Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza)
Via Bison 67, Udine
26 marzo 2011, ore 9.30-18.00 

ore 9.30. Apertura

Relazioni: 
Maddalena Tirabassi
Direttore scientifico del Centro ‘Altreitalie’ 
sulle migrazioni italiane, Globus et Locus - Torino
Fabio Capocaccia
Presidente del CISEI (Centro Internazionale Studi
Emigrazione Italiana), Genova
Maria Rosaria Ostuni
Responsabile scientifico della Fondazione 
Paolo Cresci - Museo per la storia dell’emigrazione 
italiana - Lucca
Gruppo di ricerca AMMER (Archivio multimediale 
della Memoria dell’Emigrazione Regionale)
Dipartimento di Scienze umane, Università di Udine

Buffet

Ore 15.00 Inaugurazione della mostra

Relazioni:
Catia Monacelli
Direttore del Centro Studi - Museo regionale 
dell’emigrazione Pietro Conti - Gualdo Tadino (PG)
Antonella Brugnoli
Coordinatrice della Rete ‘I ragazzi del Fiume’
Chiara Vialmin
Assegnista di ricerca del progetto AMMER
Gian Paolo Gri
Responsabile scientifico del progetto AMMER

Ore 18.00 Conclusione

I SEMINARI

“In viaggio. Gli archivi e le fonti della storia 
delle migrazioni”

1. INTORNO A “IN VIAGGIO”
Sede: Aula magna del  CEFS 
(Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza)
Via Bison 67 - Udine
Coordinamento: Flavia Virgilio

Venerdì 8 aprile 2011 - ore 16.00-18.00
“Migrazioni, cittadinanze, identità” 
Guidano: Davide Zoletto, Roberta Altin, 
Gruppo di ricerca AMMER 

Venerdì 15 aprile 2011 - ore 16.00-18.00
“Migrazioni, memorie, tecnologie” 
Guidano: Antonio Giusa, Chiara Vialmin, 
Gruppo di ricerca AMMER
    
Martedì 3 maggio 2011 - ore 16.00-18.00
“Migrazioni, narrazioni, comunità globali”
Guidano: Roberto Albarea, Gruppo di ricerca 
AMMER
 
Martedì 10 maggio 2011 - ore 16.00-18.00
“Migrazioni, viaggio, tradizioni”
Guidano: Gian Paolo Gri, Gruppo di ricerca 
AMMER

2. COMUNITÀ ALPINE, ECONOMIE, MOBILITÀ. 
NUOVI CONTRIBUTI
Sede: Salone del Tiepolo in Palazzo Caiselli 
Vicolo Florio 2/b, Udine
Coordinamento: Claudio Lorenzini

Lunedì 11 aprile 2011 - ore 16.00-18.00
Intorno a: Giorgio Ferigo, Le cifre, le anime. Scritti 
di storia della popolazione e della mobilità in Carnia, 
Forum Editrice universitaria udinese, 2010

Martedì 12 aprile 2011 - ore 9.30-11.30
Intorno a: Luigi Lorenzetti, Destini periferici. 
Modernizzazione, risorse e mercati in Ticino, 
Valtellina e Vallese. 1850-1930, 
Forum Editrice universitaria udinese, 2010

*
Il Gruppo di ricerca AMMER, presso il Dipartimento 
di Scienze umane dell’Università di Udine: 
Chiara Aglialoro, Roberta Altin, Manuela Astore, 
Roberto Del Grande, Antonio Giusa, Gian Paolo Gri,
Susi Grion, Claudio Lorenzini, Laura Morandini, 
Stefano Morandini, Barbara Vatta, Chiara Vialmin,
Flavia Virgilio, Patrizia Vuano.


