
  

 

 

 

 

 

Progetto “Le comunità di italiani nell’Europa sudorientale: status culturale ed economico, ruolo 

delle donne e sviluppo sostenibile” – PRODOTTI (OUTPUTS) DEL PROGETTO  

 

 

Tutte le attività di progetto sono state portate a termine entro le tempistiche stabilite. 

 

Tutti gli outputs di progetto sono disponibili in accesso libero (open access) come specificato di 

seguito: 

 

- Output 1:  
o report multidisciplinare sull’evoluzione storica nonché dell’attuale status culturale e 

ruolo economico di quelle comunità di italiani insediate in Slavonia e Moslavina 
(Croazia), Bosnia Erzegovina, Montenegro e Romania con uno sguardo al ruolo delle 
donne anche nel quadro degli obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs) intitolato “Le 
comunità di italiani nell’Europa sudorientale: status culturale ed economico, ruolo 
delle donne e sviluppo sostenibile”, disponibile al seguente link: 
https://zenodo.org/record/6900293, doi: 10.5281/zenodo.6900293 

 

 

- Output 2:  
o pagina web trilingue del progetto:  

▪ IT: 

https://www.eurac.edu/it/institutes-centers/istituto-sui-diritti-delle-minoran

ze/projects/itacosee  

▪ EN: 

https://www.eurac.edu/en/institutes-centers/institute-for-minority-rights/pr

ojects/itacosee  

▪ DE: 

https://www.eurac.edu/de/institutes-centers/institut-fuer-minderheitenrech

t/projects/itacosee  

o webinar di presentazione dei risultati della ricerca, realizzato il giorno 09.06.2022 e la 
cui registrazione è disponibile sul canale YouTube dell’Istituto sui Diritti delle 
Minoranze di Eurac Research al seguente link: https://youtu.be/6Rmdo2KCcws  
 

https://zenodo.org/record/6900293
https://www.eurac.edu/it/institutes-centers/istituto-sui-diritti-delle-minoranze/projects/itacosee
https://www.eurac.edu/it/institutes-centers/istituto-sui-diritti-delle-minoranze/projects/itacosee
https://www.eurac.edu/en/institutes-centers/institute-for-minority-rights/projects/itacosee
https://www.eurac.edu/en/institutes-centers/institute-for-minority-rights/projects/itacosee
https://www.eurac.edu/de/institutes-centers/institut-fuer-minderheitenrecht/projects/itacosee
https://www.eurac.edu/de/institutes-centers/institut-fuer-minderheitenrecht/projects/itacosee
https://youtu.be/6Rmdo2KCcws


 
 

o brevi video di alcuni momenti chiave del webinar pubblicati sul canale YouTube 
dell’Istituto sui Diritti delle Minoranze di Eurac Research ai seguenti link: 

▪ “I viaggi delle radici. Una connessione con la terra degli antenati italiani”: 

https://youtu.be/5TXmNBthaQc  

▪ “Il turismo delle radici quale soluzione allo spopolamento”:  

https://youtu.be/-X2Ur2VsaVU 

 

 

- Output 3:  
o articolo sui contenuti del progetto pubblicato sulla rivista “Bellunesi nel mondo” di 

febbraio 2022 e disponibile al seguente link: 
https://www.bellunesinelmondo.it/wp-content/uploads/2022/02/bnm_2_febbraio_
2022.pdf (pagina 19) 

o articolo sui contenuti del progetto pubblicato sulla rivista “Trentini nel mondo” 
anch’essa di febbraio 2022 e disponibile al seguente link: 
https://issuu.com/rivista_trentininelmondo/docs/02_2022 (pagina 7) 

o podcast di 4 puntate podcast disponibile sulla web-radio “Radio Abm – Voce delle 
Dolomiti” al seguente link: 
https://www.bellunesinelmondo.it/i-podcast-di-radio-abm-voce-delle-dolomiti  
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https://www.bellunesinelmondo.it/i-podcast-di-radio-abm-voce-delle-dolomiti

