
 

 

      
“MEMORIA: CONSAPEVOLEZZA O OBLIO” 

Corso di formazione per insegnanti 
Anno scolastico 2020-2021 

 
Legge regionale n.5 del 3 febbraio 2020 
“Iniziative per la conoscenza della Shoah e per il giorno della memoria” 
“art 2.   Ai fini di cui al comma 1 la Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della 
coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, a contrastare i fenomeni del 
negazionismo, del revisionismo e dell’antisemitismo, inteso quest’ultimo secondo la definizione operativa di 
antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) richiamata dal punto 2 della 
Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo.”  
 
PREMESSA 

Il corso di formazione si inserisce in un progetto di più ampia riflessione sul concetto stesso di “memoria” individuale 
e collettiva e su come gestire il “Giorno della Memoria” a distanza di 20 anni dalla legge che l’ha istituito in Italia. La 
ritualizzazione e la banalizzazione degli eventi commemorativi porta oggi il rischio di produrre effetti contrari a quelli 
desiderati. Certamente l’istituzione del Giorno della Memoria ha costretto l’opinione pubblica, le scuole, le istituzioni 
a tener conto del passato e ad avere una attenzione diversa su questa pagina oscura della storia, per tanto tempo 
taciuta. Oggi diviene fondamentale una riflessione su come far sì che il Giorno della Memoria raggiunga gli scopi 
prefissati e non produca effetti boomerang. 

DESTINATARI 
Insegnanti di scuole primarie secondarie di I° e II° 
 

Calendario delle lezioni 
 

lunedì 14 dicembre 2020 ore 17.00  
“Memoria della Shoah dopo l'era del testimone. Padova e i suoi ebrei negli anni delle persecuzioni razziali” 
Gadi Luzzatto direttore della fondazione CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) di Milano 
 
lunedì 21 dicembre 2020 ore 17.00  
“I giusti delle nazioni: l'importanza dei comportamenti e le responsabilità individuali nella tragedia della Shoah” 
Giuliano Pisani Vicepresidente Comitato Scientifico Giardino dei Giusti del Mondo - Padova 
Anche nelle pagine più buie della storia si può osservare un punto luminoso: lo accendono le persone che, pur 
sottoposte alla propaganda di odio, hanno saputo mantenere vigile la propria coscienza. La frase di Hannah Arendt- 
There is always an option to say Yes or No, Si può sempre dire un sì o un no - è la sintesi perfetta della scelta etica. 
 
lunedì 11 gennaio 2021 ore 17.00  
“Il video "Tre storie": suggerimenti di uso” 
Gina Cavalieri Vicepresidente Comunità Ebraica di Padova 
Andando verso una epoca senza più testimoni diretti viventi, il video “Tre storie" vuole essere uno strumento didattico 
utile a trattare il tema delle persecuzioni antiche ebraiche in Italia durante il fascismo in modo storicamente rigoroso 
ma nello stesso tempo coinvolgente per i giovani. Nell'incontro si valuteranno gli spunti di riflessione non solo storici, 
ma anche sociologici ed etici che emergono dalle 3 interviste. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
Il corso si terrà con modalità a distanza 
La partecipazione è gratuita, è necessario formalizzare la propria iscrizione inviando una mail 
a:padovaebraica@coopculture.it entro domenica 13 dicembre 2020 
Dopo l’iscrizione sarà inviata una mail con le credenziali di accesso alla lezione. 
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