
Maria Teresa Brancaccio, Fondazione Anne Frank
con Roberta Gibertoni, Studio Proforma
Coordina Cati Benelli, insegnante ITCG “Luca Pacioli”, Crema
Between the Universal and the Unique aspect of the Holocaust
(L’Olocausto tra aspetto universale e aspetto unico)
Ephraim Kaye
Coordina Alessandra Chiappano
(la frequenza a questa unità è riservata prioritariamente ai docenti
“graduated”, che hanno già frequentato un primo seminario a Yad
Vashem)

12.45 -14.30  Pausa pranzo

14.30 -16.30
Come organizzare lo spazio didattico all’interno del museo
Marcello Pezzetti, direttore del nuovo Museo della Shoah di Roma
Presentazione del progetto scientifico e, a seguire, attività
laboratoriale per l’ideazione di spazi didattici all’interno di un
museo della Shoah.

I docenti lavoreranno divisi in due gruppi:
- per la scuola elementare e scuola media coordina Fabio Maria Pace

con Michela Zanon, responsabile del Museo Ebraico di Venezia
- per la scuola superiore coordina Alessandra Chiappano con Francesca

Panozzo, studiosa della Shoah.

16.30 -17.00
Marcello Pezzetti, Raccolta dei lavori dei gruppi, discussione

17.00  Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di frequenza

Partecipano:

Fondazione Memoria della Deportazione, Milano
Fondazione Anne Frank House Amsterdam
Mémorial de la Shoah, Paris
Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia
Contemporanea di Rimini
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Informazioni e iscrizioni
Le lezioni-conferenze si terranno tutte presso la Sala del
Ridotto del Teatro Ermete Novelli, via Cappellini 3, Rimini
tel. 0541 24152
I laboratori e le unità didattiche a scelta dei partecipanti si
svolgeranno suddivise in tre gruppi, di cui rispettivamente
due gruppi presso la Sala dell’Hotel Biancamano, via
Cappellini 1, Rimini tel. 0541 55491, adiacente al Teatro e
un terzo gruppo presso il Teatro Novelli.

Organizzazione a cura di:

ITCG “Luca Pacioli” Crema,  Paola Severgnini e Cati Benelli
tel. 0373 80828,  paciolicrema@tin.it
www.pacioli.net

Comune di Rimini, Laura Fontana tel. 0541 704292,
Maria Carla Monti tel. 0541 704203
progettieducazionememoria@comune.rimini.it
Sito Internet: memoria.comune.rimini.it

Sono ammesse solo iscrizioni all’intero seminario.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ha
partecipato all’intero seminario.

Tenuto conto del numero limitato di posti al corso, i docenti iscritti
si impegnano a frequentare con puntualità e costanza tutte le lezioni
in programma.

Ai sensi dell’art. 66 del CCNL per gli insegnanti è prevista
l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio in quanto
il seminario è organizzato da enti accreditati per la formazione.

15.30 - 16.00
Ephraim Kaye: confronto con il pubblico

15.45 - 17.00  
PERCORSI DIDATTICI / LABORATORI
(in piccoli gruppi, uno dei seguenti percorsi a scelta)

Sport e diritti umani. Storie di uomini  e donne alle Olimpiadi
di Berlino 1936
Unità didattica a cura di Laura Fontana, Responsabile Progetti
Educazione alla Memoria  del Comune di Rimini
Coordina Paola Severgnini, insegnante ITCG “Luca Pacioli”, Crema

Laboratorio sulle fonti iconografiche. Donne e fascismo nei
manifesti di propaganda
Lidia Gualtiero con Eva Balducci, studiosa di storia contemporanea
Coordina Gianlorenzo Maccalli, insegnante ITCG “Luca Pacioli”, Crema

How was it Humanly Possible?
(Come è stato umanamente possibile?)
Shira Magen
Coordina Alessandra Chiappano

 Martedì 2 ottobre

Coordina Laura Fontana

8.30 - 9.45
La Shoah, léçon d’histoire, question politique, enjeu de mémoire
(La Shoah, lezione di storia, questione politica, sfida della memoria)
Georges Bensoussan, Mémorial de la Shoah, Parigi

9.45 - 10.15
Georges Bensoussan: confronto con il pubblico

10.15 - 10.45  Pausa, coffee break

10.45 - 12.30
PERCORSI DIDATTICI / LABORATORI
(in piccoli gruppi, uno dei seguenti percorsi a scelta)

Such a daughter we wanted
(Proprio la figlia che volevamo - Raccontare una  storia individuale
per insegnare la Shoah)
Shira Magen
Coordina Paola Severgnini

Free2 choose: i confini della libertà. Anne Frank, una storia
attuale - Programma educativo realizzato dalla Casa Anne Frank
di Amsterdam,



PROGRAMMA

 Domenica 30 settembre

16.30  Apertura dei lavori

Il progetto Educazione alla Memoria del Comune di Rimini
Stefano Pivato, Assessore alla Cultura del Comune di Rimini

Presentazione del seminario
Giuseppe Strada, Dirigente Scolastico ITCG “Luca Pacioli” di Crema

Shoah: formare i formatori. Il progetto della Direzione
Scolastica per la Lombardia
Giuliana Pupazzoni, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il ruolo dello Yad Vashem Educational
Shira Maghen, Yad Vashem

Il progetto dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento
di Liberazione in Italia per la formazione insegnanti
Alessandra Chiappano, Responsabile Didattica INSMLI -
Fondazione Memoria della Deportazione

17.00 -18.00
Il nuovo Museo della Shoah di Roma:  un percorso da costruire
Marcello Pezzetti, Umberto Gentiloni, Emanuele Di Porto,
Luca Zevi, Maurizio Di Puolo, Giorgio Tamburini
Museo della Shoah Roma

18.00 - 19.00
Antigiudaismo, antisemitismo. La situazione contemporanea
Gadi Luzzatto Voghera, Boston University

19.00 - 19.15
Gadi Luzzatto Voghera: confronto con il pubblico

 Lunedì 1 ottobre

Coordina Fabio Maria Pace, insegnante, autore di numerose
pubblicazioni sulla Shoah

8.30 - 9.15
I modelli educativi e di formazione per una educazione
alla Shoah
David Meghnagi, Università di Roma Tre

storico/didattico si svolgeranno numerosi incontri/laboratorio,
all’interno dei quali alcune scuole italiane, e lo stesso Yad Vashem,
presenteranno agli altri insegnanti le loro proposte didattiche.
Questi laboratori avranno anche il compito di progettare attività
formative da sperimentare nelle scuole. Ma non solo. Lo scopo
di ciascuno di essi dovrà essere anche quello di proporre percorsi
didattici capaci di riempire di contenuti il costruendo Museo della
Shoah di Roma.
Cioè: il Museo della Shoah si presenta, in questa fase, come un
contenitore di percorsi didattici progettati dalle scuole e, nello
stesso tempo, come risorsa da utilizzare per arricchire le iniziative
didattiche e formative delle scuole.

La realizzazione di questo progetto ha un possibile sbocco futuro:
la nascita di una struttura che, partendo da una rafforzata e
rinnovata collaborazione tra il Ministero P.I.-Direzione Scolastica
per la Lombardia e lo Yad Vashem, veda la realizzazione di un
centro di formazione permanente che possa fungere da punto di
riferimento nazionale per la costruzione di percorsi formativi per
gli insegnanti
Questo centro di formazione potrà avere, tra i suoi cofondatori
istituzionali, il Museo della Shoah di Roma, in collaborazione con
altre istituzioni di vasta e provata esperienza, come il Comune di
Rimini - Progetti Educazione alla Memoria e l’INSMLI.
La rete dei docenti referenti, formati nei vari corsi realizzati in
questi anni, sarà il supporto di sostegno alle iniziative nelle scuole.
Noi, come Pacioli, siamo convinti, insieme a tutti coloro che hanno
lavorato alla progettazione ed alla organizzazione di questo
Seminario, che l’incontro di Rimini possa costituire una tappa
importante di questo ambizioso progetto, ricco di grandi potenzialità
per la scuola italiana.

Il Dirigente scolastico
dell’ITCG “Luca Pacioli” di Crema
Giuseppe Strada

Il Seminario che presentiamo è l’ultima iniziativa prodotta dalla
collaborazione tra il Ministero P.I. - Direzione Regionale per la
Lombardia e l’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme.
Una collaborazione che ormai data da alcuni anni e che ha visto
la realizzazione di progetti molto importanti, come, ad esempio:

•  i Seminari di formazione per insegnanti  e guide dei luoghi
della memoria, svoltisi a Crema nel 2005 e nel 2006, in
collaborazione anche con la International Task Force on
Holocaust, che hanno visto la partecipazione di storici
provenienti da tutto il mondo;

•  il Seminario di formazione, svoltosi a Gerusalemme, presso
lo Yad Vashem, nel mese di gennaio 2007, rivolto a 25
insegnanti lombardi, da specializzare come formatori per altri
docenti.

L’ITCG Pacioli di Crema è la scuola che l’USR Lombardia, in
accordo con lo Yad Vashem, ha individuato come scuola
organizzatrice di queste attività formative.
Dal gennaio 2007 la collaborazione tra Direzione Scolastica
Regionale e Yad Vashem si è allargata al Comune di Rimini,
presente con un gruppo di insegnanti al seminario di Gerusalemme

Da questa neonata collaborazione, allargata successivamente
anche al Museo della Shoah di Roma, è venuto lo spunto a
pensare ancora più in grande, a dare ulteriore respiro ad un
progetto formativo che tanto successo ha registrato tra i docenti
e nelle scuole.
Perciò questo Seminario, se è la conclusione di un percorso
pensato e voluto dalla Direzione Scolastica della Lombardia e
dallo Yad Vashem, che insieme hanno firmato un protocollo
d’intesa per la formazione di insegnanti sul tema della Shoah,
vuole essere anche l’avvio di una nuova fase per un nuovo
ciclo formativo.
Il taglio scelto per gli incontri di Rimini è significativo di questa
volontà: accanto ad alcune relazioni di alto contenuto

9.15 - 9.30
David Meghnagi: confronto con il pubblico

9.30 - 10.15
Insegnare La Shoah attraverso la letteratura
Alberto Cavaglion, Istituto piemontese per la Storia della Resistenza
e dell’Italia contemporanea

10.15 -10.30
Alberto Cavaglion: confronto con il pubblico

10.30 - 11.00 Pausa, coffee break

11.00 - 12.45  
PERCORSI DIDATTICI / LABORATORI
(in piccoli gruppi, uno dei seguenti percorsi a scelta)

It was ‘them’, not ‘us’
(E’ successo “a loro” e non “a noi” - unità didattica sull’antisemitismo)
Shira Magen
Coordina Alessandra Chiappano

(la frequenza a questa unità è riservata prioritariamente ai docenti
“graduates” che hanno già frequentato un primo seminario a Yad
Vashem)

Totalitarismo e pensiero democratico. Dai diritti negati
alla scoperta dei diritti fondamentali della persona
Unità didattica a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza
di Rimini, con Paola Pruccoli, docente di scuola media a Rimini.
Coordina Lidia Gualtiero, responsabile sezione didattica Istituto per la
Storia della Resistenza di Rimini

Due percorsi scolastici:

Cinema e Shoah - Insegnare la Shoah  attraverso le immagini
Gianlorenzo Maccalli e Andrea Portanti, insegnanti scuola superiore,
ITCG “Luca Pacioli” Crema, e
Polifonie di sguardi. Un percorso didattico tra memorie e
teatro Per  la scuola elementare e media
Pierluigi Castelli, Dino Chiappino, insegnanti Istituto Comprensivo
di Calcinate (BG)
Coordina Fabio Maria Pace

13.00 -14.30  Pausa pranzo

14.30 - 15.30
A Strategy for Combating the Phenomena of Holocaust Denial
(Una strategia per combattere il fenomeno del negazionismo)
Ephraim Kaye, Yad Vashem
Coordina Alessandra Chiappano


