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Comune di Rimini
Servizio Relazioni Esterne
Cineteca Comunale
Assessorato Politiche Giovanili

CoMPREnDERE E inSEgnaRE la Shoah
> gioRnatE Di FoRMazionE PER inSEgnanti
Gli incontri si terranno presso la Cineteca Comunale
ore 15.30-17.30

Troppo spesso, anche nel mondo della scuola, il discorso sulla 
Shoah sembra svincolato da un reale bisogno di conoscenza 
storica e di riflessione politica, limitandosi essenzialmente 
a una questione di trasmissione di memoria e di educazione 
civica. Eppure la lezione su Auschwitz non può ridursi a una 
banale apologia del bene o illustrazione della malvagità umana 
e nemmeno a una visione compassionevole e vittimistica della 
storia, spesso condita da un intento moraleggiante che coniuga 
il verbo ricordare al tempo imperativo.
Cercheremo, attraverso due incontri di formazione e di 
riflessione, di capire quali sono i nodi storiografici della 
questione, i problemi legati al suo insegnamento, i rischi e le 
derive in cui si può incorrere, interrogandoci soprattutto sui 
limiti di una pedagogia della Shoah sempre più piegata sui diritti 
dell’uomo e sull’educazione morale e sempre più lontana da uno 
studio critico dei fatti.
La formazione offrirà a tutti i partecipanti anche un’introduzione 
ai temi e alle risorse offerte dalla mostra la Shoah in Europa 
del Mémorial de la Shoah che verrà inaugurata a Rimini il 27 
gennaio 2012 per il Giorno della Memoria.
Agli insegnanti che parteciperanno all’incontro verrà messo a 
disposizione un dossier didattico.

Martedì 29 novembre 2011
Comprendere e insegnare la Shoah: coniugare insegnamento 
politico e insegnamento morale
laura Fontana, Responsabile Progetto Educazione alla Memoria del 
Comune di Rimini e Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah

Lo sterminio degli ebrei d’Europa: prospettive della recente 
storiografia e questioni controverse
Francesco Maria Feltri, storico

Martedì 17 gennaio 2012
Come insegnare la Shoah in classe? 
Presentazione di due percorsi didattici

Molte sono le cose terribili, ma nulla è più terribile dell’uomo” 
(Sofocle) 
a cura di loretta nucci, docente di lettere e storia

Dal pregiudizio alle leggi antiebraiche: quando il pregiudizio 
diventa legge dello stato
a cura di Francesca Panozzo, dottoranda Università diUrbino

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
progettieducazionememoria@comune.rimini.it
tel. 0541 704203-704292   memoria.comune.rimini.it

l’EREDità Di auSChwitz E DEi gEnoCiDi 
DEl XX SEColo
insegnare la storia per educare ai diritti umani

bologna 9 e 10 dicembre 2011
Parigi 1-3 aprile 2012
Seminario di formazione in due moduli promosso dal Mémorial 
de la Shoah e dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna, con la partecipazione dell’Istituto Parri Emilia-Roma-
gna e il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale, rivolto a tutti 
i docenti della regione Emilia-Romagna.
La partecipazione è gratuita, è possibile frequentare solo il pri-
mo modulo, ma si accede al secondo solo dopo aver frequenta-
to anche il primo. Sono previsti 80 posti per il primo modulo, 30 
per il secondo. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico 
dei partecipanti.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
istituto@istitutoparri.it
http://memoria.comune.rimini.it

ATTIVITÀ PER I DOCENTI




