"Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship"
The Righteous and the remembrance of Good
I Giusti e la memoria del Bene
'Europe for Citizens' Programme
Action 4 'Active European Remembrance'
Il Progetto Europeo “I Giusti e la memoria del bene” è stato presentato per il programma “L’Europa
per i cittadini. Azione 4 Memoria” dal Liceo Scientifico “E.Fermi”, scuola promotrice e capofila
dell’Accordo di Rete “Storia e Memoria”. Il progetto è di durata annuale: ottobre 2007 / settembre
2008.
IL PROGETTO
DESCRIZIONE E OBIETTIVI
La memoria dei Giusti contro i genocidi e i crimini contro l’umanità fa parte della memoria del
nostro passato europeo, al quale non appartiene solo il ricordo delle violenze, delle guerre, degli
stermini legati principalmente agli eventi della Seconda guerra mondiale.
Il nostro progetto si propone di contribuire alla ricerca, alla promozione e alla divulgazione di
questa memoria, impegnando scuole italiane e polacche e istituti culturali di entrambe le nazioni.
La memoria dei Giusti è stata definita “memoria del bene”. Essa è una memoria aperta alla speranza
e carica di responsabilità per chi la vive. Può aiutare a risolvere i conflitti e ed ha una forte valenza
educativa. Quattro gli obiettivi specifici:
1) la conoscenza della resistenza ai sistemi totalitari (fascismo,nazismo,comunismo) nei diversi
contesti nazionali;
2) la conoscenza di biografie di Giusti (italiani e polacchi) per identificarne i tratti comuni;
3) la promozione di una ricerca più accurata su questa tematica nei rispettivi paesi;
4) l’incremento della consapevolezza europea attraverso il riconoscimento dei valori che
stanno alla base dell’azione degli uomini “giusti” nei diversi contesti nazionali.
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Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione: 1) I progetti delle scuole (ottobre 2007/ aprile
2008); 2) Seminario italo – polacco per docenti presso il Museo di Auschwitz dal 3 al 7 dicembre
2007; 3) Viaggio di istruzione per studenti Cracovia ed Auschwitz (5/10 Aprile 2008); 4) Convegno
Internazionale “I Giusti e la Memoria del bene. Figure esemplari del 900” (17/18 Aprile 2008)

PROJECT COORDINATOR
Antonia Grasselli Docente di storia e filosofia presso Liceo Scientifico “E. Fermi” in Bologna
E – mail: fermi@liceofermibo.net storiamemoria@liceofermibo.net
Progetto transnazionale coinvolge enti italiani e polacchi che sono:
1 - Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”
Ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
Tel : 0048 12 61 99 53 9
www.znak.com.pl
E – mail fundacjia@znak.org.pl
2 - Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
Ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel.: 0048 33 8448187
Tel. kom.: 0048 512 45 05 70
http://www.auschwitz.org.pl/html/de/muzeum/index.html
E –mail muzeum@auschwitz.org.pl
3 - Liceo Scientifico Enrico Fermi Bologna
Via Mazzini 172/2 40100 Bologna
0039 051 4298511
http://www.liceofermibo.net
Coordinator of the network “Storia e Memoria”
http://www.storiamemoria.it
E – mail Fermi@liceofermibo.net
4 - Comitato per la Foresta Mondiale dei Giusti
Worldwide Committee for the Righteous Garden (GA.RI.WO)
Corso Cristoforo Colombo 20144 Milano
Segreteria (Operator/Assistant to the Director) 0039 02 83241397 FAX: 02 99987409
http://www.gariwo.net
E - mail info@gariwo.net
6 - Tulip-project Teaching &Learning International Projects – University network
Via Puccini 6 40141 Bologna
Tel.:051 62373 29
Mob.: 0039 3477445498
http://www.tulip-project.it
E – mail info@tulip-project.it
7 - Europacheverra magazine (A magazine about future Europe)
http://www.europacheverra.eu conference – dissemination press
7- Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – Ojciec Jan Nowak
Ul. M. Kolbego 1
32-602 Oświęcim
E-mail: biuro@centrum-dialogu.oswiecim.pl
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