"Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship"
I GIUSTI E LA RESISTENZA AL TOTALITARISMO
The Righteous and the Resistance to Totalitarianism
'Europe for Citizens' Programme
Action 4 'Active European Remembrance'
Il progetto europeo “I Giusti e la resistenza al totalitarismo” è stato presentato per il programma
“L’Europa per i cittadini – Azione 4 Memoria” dal Liceo Scientifico “E. Fermi, quale istituto
promotore e capofila dell’Accordo di rete regionale “Storia e Memoria” ( www.storiamemoria.it )
in continuità con il progetto realizzato l’anno precedente “I Giusti e la memoria del bene”e ne
costituisce un ulteriore sviluppo. Di durata annuale, dal 1 /10/2008 al 31/09/2009.
PROGETTO
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
La memoria dei Giusti contro i genocidi e i crimini contro l’umanità fa parte della memoria del nostro
passato europeo, a cui non appartiene solo il ricordo delle violenze, delle guerre, degli stermini legati
principalmente agli eventi della seconda guerra mondiale. E’ una memoria che, come tutte le altre
memorie, ha bisogno, per essere attivata e poter essere influente, di un’azione di ricerca, di divulgazione
e di promozione da parte di tutti i soggetti interessati e delle autorità politiche Il nostro progetto si è
proposto, e si propone, di dare un contributo in questa direzione, impegnando le scuole e gli istituti
culturali delle nazioni coinvolte. La memoria dei Giusti è stata definita “memoria del bene”.E’una
memoria aperta alla speranza e carica di responsabilità per chi la vive. Può aiutare a risolvere i conflitti e
ed ha indubbiamente una forte valenza educativa.
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Le iniziative organizzate lo scorso anno con la Polonia e l’inserimento della Romania porterà a
focalizzare la nostra riflessione quest’anno sulla storia dei paesi che hanno vissuto l’esperienza del
socialismo reale. Il che conferirà al lavoro un orizzonte più ampio tale da abbracciare realmente
tutta la storia europea, non solo quindi la storia dell’Europa occidentale così segnata dal nazismo e
dal fascismo, ma anche la storia di quell’altra Europa,condizionata fino a tempi recenti dall’altro
sistema totalitario del XX secolo, quello comunista. Occorre cioè tentare di superare la
divaricazione che si è formata tra la memoria del nazismo/fascismo e la memoria del comunismo
per giungere a una comune memoria europea nei confronti del male che si è vissuto. Le fasi del
progetto sono: 1) I progetti delle scuole: ottobre 2008/ aprile 2009; 2)Laboratorio teatrale e film :
ottobre 2008/ agosto 2009; 3) Tavolo di lavoro in Polonia con esperti e docenti italiani, polacchi,
rumeni: febbraio 2009; 4)Viaggio studio per studenti italiani in Romania : marzo 2009; 5)
Convegno Internazionale a Bologna : Aprile 2009
COORDINATORE DEL PROGETTO
Antonia Grasselli
Docente di storia e filosofia presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bologna
E – mail fermi@liceofermibo.net
Il progetto transnazionale coinvolge enti italiani, polacchi, rumeni e russi (partner non formali) che sono:
1- Dom Spotkań z Historią
www.dsh.waw.pl
2- Fundacja Ośrodka Karta
www.karta.org.pl
3- Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”
www.znak.com.pl
4- Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
http://www.auschwitz.org.pl/html/de/muzeum/index.html
5- Liceo Scientifico Enrico Fermi Bologna
http://www.liceofermibo.net
6- Comitato per la Foresta Mondiale dei Giusti
http://www.gariwo.net
7- Tulip-project Teaching &Learning International Projects – University network
http://www.tulip-project.it
Europacheverra magazine
http://www.europacheverra.eu
8- Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – Ojciec Jan Nowak
E-mail: biuro@centrum-dialogu.oswiecim.pl
9- "Nicolae Iorga" Institute of History Research of the Romanian Academy
http://www.iorga.iini.ro
10- Institutul NaŃional pentru Studiul Totalitarismului
http://www.totalitarism.ro
11- Centro “Vozvraščennye Imena” (Nomi restituiti) presso la RNB
http://www.vi.krsk.ru
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