
RACCONTARE 
LA SHOAH

Esperienze nelle scuole e nel territorio

SEmiNARiO di STudi

mercoledì 16 Gennaio 2008
ore 15.00-18.30

Scorzè (VE) Villa Orsini
 via Roma, 53

La Rete di Storie a scala locale 
è formalmente qualificata alla formazione del personale 

con d.m.4.3.03 confermato dal d.m. 12.06.06.
Pertanto la partecipazione al seminario 

è valida ai fini dell’aggiornamento degli insegnanti 
ai sensi del d.m.177/100 e della direttiva 90/03 

nel quadro delle norme del CCNL vigente.

COmuNE di SCORZÈ
iSTiTuZiONE PER i SERViZi CuLTuRALi 

BiBLiOTECA COmuNALE

iSTiTuTO PER LA STORiA dELLA RESiSTENZA 
E dELLA SOCiETÀ CONTEmPORANEA 

dELLA mARCA TREViGiANA

iSTiTuTO VENEZiANO PER LA STORiA dELLA RESiSTENZA 
E dELLA SOCiETÀ CONTEmPORANEA

RETE di STORiE A SCALA LOCALE di PESEGGiA
ASSOCiAZiONE CLiO 92 

Come raggiungere la sede del Seminario: Villa Orsini



Ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, 
la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, 
ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto 
i perseguitati. Queste le finalità del giorno della memoria. 
È possibile il racconto, la  conoscenza, la riflessione su questi 
eventi? Come evitare il rischio della celebrazione retorica e  
dell’incontro solo occasionale con questi temi? Quale può essere 
il compito della scuola e del  territorio per la elaborazione di 
questa memoria?
Attorno a questi interrogativi il seminario intende offrire 
un’occasione di confronto e di approfondimento, a partire 
dalla presentazione di iniziative e proposte.

Programma

introduzione
 NAiS mARCON
 collaboratore del Sindaco di Scorzè per la Cultura
 ViNCENZO GuANCi
 Associazione Clio 92

Le scuole 
 NAdiA PATERNO
 Scuola Vivaldi - Primo Circolo di Spinea (VE)
 La Shoah a Spinea. un possibile percorso nella classe quinta 

della scuola primaria  

 FRANCESCA CAPRA
 Istituto comprensivo C. Martini di Peseggia (VE)
 Albina moimas racconta. La testimonianza di un ex internata 

ad Auschwitz. Fare storia con la fonte orale

 ANTONELLA LORENZONi 
 Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso
 1938/1948: dalla negazione alla proclamazione dei diritti 

dell’uomo. Una chiave di lettura della Shoah

il territorio 
 mARiNA SCARPA CAmPOS
 Associazione Figli della Shoah. Venezia
 VALERiA FRiGO
 itinerari educativi del Comune di Venezia
 ANTONELLA BuLLO
 Biblioteca di Spinea (VE)
 LuCiANA GRANZOTTO
 Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea
 AmERiGO mANESSO
 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea 

della Marca trevigiana

Ricerca storica e ricerca didattica di fronte alla Shoah
 GAdi LuZZATTO VOGHERA 
 Boston university, Center for italian and European Studi
 ERNESTO PERiLLO
 Associazione Clio 92, Rete di storie a scala locale di Peseggia (VE)

dibattito

Durante il seminario sarà allestita un’esposizione di materiali didattici, 
testi e pubblicazioni sulla Shoah

Il seminario è rivolto ad insegnanti, bibliotecari ed operatori culturali. Per 
motivi organizzativi la partecipazione al seminario richiede l’iscrizione 
obbligatoria con l’indicazione del nome, cognome, scuola/ente di 
appartenenza, recapito telefonico e di posta elettronica da inviare al 
seguente indirizzo entro il 12 gennaio 2008: biblioteca@comunescorze.it 
Per informazioni: tel/fax. 0415847383. 


