DI FRONTE AL MALE. OLTRE IL GIORNO DELLA MEMORIA
A cura dell’associazione culturale Milgram, in collaborazione con l’Istituto
piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea Giorgio
Agosti (Istoreto)
Ogni anno il Giorno della memoria costituisce l’occasione per ricordare lo sterminio
degli ebrei d’Europ a, emblema del ma le politico contemporaneo, immagi ne
dell’umanità al proprio peggio.
Il rischio pe rò è che og gi gli studen ti considerino quella vicenda del tutto estranea al
loro mondo, una tragedia irripetibile e confinata per sempre nel passato.
Non colgono così il fatto che in quel terribile evento sono
state condotte a estrema
realizzazione tendenze rintracciabili anche nelle società democratiche. Senza istit uire
facili parallelismi, anzi d enunciando raffronti imprecisi e ban alizzanti, il 27 gennaio di
ogni anno offre l’occasione per un confronto con la storia declinato in avvertimento per
il presente, in t assello di un processo di educazione a una citt adinanza sensibile e
responsabile. Questa la princip ale finalità del progetto q ui presentato. D’altronde,
quando nell’ottobre 200 2 il Consig lio d’Europa approvò un documento in materia di
memoria della Shoah, i ministri dell’Educazione degli Stati membri decisero di istituire
una «Giornata del rico rdo» proprio allo scop o di sensib ilizzare «nei confronti d elle
pagine nere della no stra storia, al fine di promuoverne la pre venzione, la
comprensione, la tolleranza e il dialogo tra nazioni, razze e religioni».
DESTINATARI
Studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore
STRUTTURA E DURATA
Ciclo di due incontri, ciascuno della durata di due ore, con un massimo di tre classi per
ogni incontro. Nel primo si d iscuterà la questione dell’unicità de lla Shoah; ci si
domanderà cioè cosa vi sia di ecceziona le, irripetibile e senza precedenti in
quell’evento, e cosa invece rimandi ai giorni nostri. Nel secondo si esaminerà la sce na
di quel male politico, un triangolo ai cui vertici si trovano i protagonisti di ogni violenza: i
carnefici che la comme ttono, le vittime che la subiscono , gli spettatori che st anno a
guardare. Attraverso l’indagine di queste posi zioni sarà possibile individuare alcuni
meccanismi che si ritrovano, fatte le dovute proporzioni, in tutte le scene del male.
ESPERIENZE MATURATE
Attività di ricerca scien tifica confluita in pubblicazioni e co nferenze; interventi nelle
scuole italiane nel corso degli ultimi dieci anni; consolid
ata collaborazione con il
Ce.Se.Di, riguardante a nche formazione deg li insegnanti e viaggi di st udio all’estero.
Per ulteriori informazioni e
curricula d egli esperti si rimanda al
sito
www.associazionemilgram.it
Adesioni
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al Ce.Se.Di. l’apposita scheda
entro il 14 ottobre 2016.
Costi
220-240 euro per il per corso di due incontri, a seconda che abbiano luogo in o
fuori Torino. Il costo delle attività sarà a carico degli istituti richiedenti.
REFERENTE MILGRAM
Diego GUZZI - guzzidiego@gmail.com - tel. 3356697392
Associazione culturale MILGRAM - via Giambattista Balbis, 1 - 10144
REFERENTE CE.SE.DI.
Emanuela CELEGHIN tel. 011.8613691 - fax 011.8614494
emanuela.celeghin@cittametropolitana.torino.it
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