
 

Delavnica z mladimi I - IZOLA-ISOLA, 21. oktober 2015 

Obmorska mesta Slovenije zaznamuje pluralna identiteta, značilna za območja križanja kultur. 

Istrska dvojezična in večkulturna skupnost je razvila posebno in zapleteno dojemanje svoje 

lastne preteklosti, predvsem od konca druge svetovne vojne dalje, ko je nekdaj beneško 

ozemlje (kasneje tudi avstrijsko, avstro-ogrsko in italijansko) postalo najprej, leta 1945 del 

večnacionalne politične tvorbe Svobodnega tržaškega ozemlja, in šele leta 1954 del 

jugoslovanske socialistične federacije. Upoštevajoč to lokalno posebnost in kompleksnost, 

pripravljamo prvo delavnico, ki je namenjena prebivalcem, rojenim po letu 1991 in za katere je 

jugoslovanski socializem del oddaljene preteklosti – torej sedanjim najstnikom. Dijaki lokalnih 

srednjih šol, tako slovenskega kot italijanskega jezika, so povabljeni k udeležbi na enodnevni 

delavnici v Izoli, kjer bodo odkrivali javne spomenike Narodnoosvobodilni borbi in/ali socializmu 

– njihovo estetiko, simbolizem, a tudi stanje ohranjenosti, predvsem pa njihovo vlogo v očeh 

sedanjih prebivalcev. S skupinskim delom na izolskih ulicah in trgih bodo z anketiranjem in 

intervjuvanjem lokalnih prebivalcev iskali odgovore na zastavljena vprašanja in hkrati odkrivali 

svoje dojemanje in znanje o zgodnjem povojnem obdobju in njegovih spomenikih. 

 

 

Workshop con i giovani I - IZOLA-ISOLA, 21 ottobre 2015 

Le città costiere della Slovenia sono segnate dalla loro identità plurale, tipica delle aree-crocevia 

tra culture. La comunità bilingue e multiculturale istriana ha sviluppato una percezione specifica 

e complessa del proprio passato, soprattutto dal periodo del secondo Dopoguerra in poi, 

quando il territorio, già veneziano (poi austriaco, austro-ungarico e italiano) è diventato prima, 

nel 1945, parte di una formazione politica multinazionale del Territorio Libero di Trieste, e solo 

nel 1954 parte della federazione socialista jugoslava. Alla luce di questa specificità e 

complessità, il primo workshop è destinato a quegli abitanti locali che sono nati dopo il 1991 e 

per i quali il socialismo jugoslavo rappresenta un passato ormai lontano – quindi agli attuali 

adolescenti. Gli studenti delle scuole secondarie locali, sia di lingua slovena sia italiana, sono 

invitati a partecipare al workshop a Isola dove potranno scoprire i monumenti pubblici dedicati 

alla lotta di liberazione nazionale e/o al socialismo - la loro estetica, il simbolismo, ma anche lo 

stato di conservazione, in particolare il loro significato per la popolazione odierna. Lavorando in 

gruppo, nelle strade e piazze di Isola i ragazzi intervisteranno i residenti locali cercando risposte 

alle domande poste, scoprendo nello stesso tempo la propria percezione e conoscenza del 

secondo Dopoguerra e dei suoi monumenti. 



 

Delavnica z mladimi II - KOPER-CAPODISTRIA, 5. november 2015 

Druga delavnica nadgrajuje prvo, saj bo ista skupina dijakov nadaljevala raziskavo v sosednjem 

mestu Koper, z enako metodologijo, le na ožjo temo, in sicer ohranjanje doprsij narodnih 

herojev, po katerih so bile v prejšnjih desetletjih poimenovane številne ulice, trgi in šole, a so 

danes vsi skupaj zbrani v parku, skriti med drevesi. Druga delavnica se posebej posveča tudi 

prisotnosti in vlogi italijanske skupnosti in njenih herojev. Stiki, prepleti in nasprotja med 

spomini različnih skupin lokalnega prebivalstva bodo tokrat v ospredju. Rdeča nit delavnic je 

namreč prav vprašanje individualnih in kolektivnih spominov na zgodnje povojno obdobje. 

 

Workshop con i giovani II - KOPER-CAPODISTRIA, 5 novembre 2015 

Il secondo workshop si basa sul primo siccome lo stesso gruppo di studenti proseguirà con la 

ricerca nella città di Capodistria, usando la stessa metodologia, ma concentrandosi su un 

argomento più specifico, cioè la conservazione dei busti degli eroi nazionali, che nei decenni 

passati hanno dato nome a numerose strade, piazze e scuole, eppure il loro busti sono oggi 

tutti radunati in un parco, celati dagli alberi. Il secondo workshop s’incentrerà in particolare 

sulla presenza e sul ruolo della comunità italiana e sui suoi eroi. Intrecci, sovrapposizioni e 

conflitti tra i ricordi di diversi gruppi della popolazione locale saranno in primo piano. Infatti, il 

filo rosso di tutti i workshop è proprio la questione delle memorie individuali e collettive 

riguardo i primi anni del periodo postbellico. 

 

Delavnica III – Voden ogled po istrskem zaledju in Okrogla miza  KOPER-CAPODISTRIA, 26. november 2015 

Prvi del delavnice, v dopoldanskem času, bomo posvetili posebnemu vodenemu ogledu po istrskem podeželju, kjer stojijo številni spomeniki NOB, ki so 

visokokvalitetna kiparska dela. Na ekskurziji se bomo ukvarjali z ikonografijami posameznih skulptur in motivi, ki so vodili njihovi avtorje, med temi izstopa 

umetnik Jože Pohlen. V popoldanskem času se bo v Kopru odvila okrogla miza s strokovnjaki o pomenu spomenikov NOB v večkulturnem območju, kakršno je 

Istra, ki ga zaznamujejo raznoliki in razdvojeni spomini. 

 

Workshop III – Visita guidata nell'entroterra istriano e Tavola rotonda KOPER-CAPODISTRIA, 26 novembre 2015 

La prima parte del workshop, in mattinata, è dedicata ad una singolare visita guidata nell’entroterra istriano dove si trovano numerosi monumenti alla LLN che 

allo stesso tempo sono sculture di alta qualità. Analizzeremo le iconografie delle singole sculture e dei motivi che hanno guidato i loro autori, tra i quali spicca 

l'artista Jože Pohlen . Nel pomeriggio, si svolgerà a Capodistria la tavola rotonda con esperti sul significato dalla LLN in una zona multiculturale come l’Istria, 

caratterizzata da ricordi diverse e dissonanti. 

 


