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Insegnare Auschwitz oggi. Perché?Insegnare Auschwitz oggi. Perché?Insegnare Auschwitz oggi. Perché?Insegnare Auschwitz oggi. Perché?

Gli studenti delle scuole superiori
insieme a Maria Bacchi, Fernanda Goffetti e Nella Roveri discutono con

Fabio Levi (Università di Torino) e Mostafa El Ayoubi (caporedattore della rivista Confronti)

Il percorso formativoIl percorso formativoIl percorso formativoIl percorso formativo Insegnare Auschwitz oggi,  Insegnare Auschwitz oggi,  Insegnare Auschwitz oggi,  Insegnare Auschwitz oggi, rivolto a insegnanti e studenti, si snoda ogni annorivolto a insegnanti e studenti, si snoda ogni annorivolto a insegnanti e studenti, si snoda ogni annorivolto a insegnanti e studenti, si snoda ogni anno
attorno all’appuntamento con due studiosi di diversa tradizione:attorno all’appuntamento con due studiosi di diversa tradizione:attorno all’appuntamento con due studiosi di diversa tradizione:attorno all’appuntamento con due studiosi di diversa tradizione:
uno vicino alla cultura ebraica e uno vicino a quella musulmana, in genere. A loro il compito di mettere a puntouno vicino alla cultura ebraica e uno vicino a quella musulmana, in genere. A loro il compito di mettere a puntouno vicino alla cultura ebraica e uno vicino a quella musulmana, in genere. A loro il compito di mettere a puntouno vicino alla cultura ebraica e uno vicino a quella musulmana, in genere. A loro il compito di mettere a punto
il dialogo con gli studenti che hanno affrontato il tema della il dialogo con gli studenti che hanno affrontato il tema della il dialogo con gli studenti che hanno affrontato il tema della il dialogo con gli studenti che hanno affrontato il tema della ShoahShoahShoahShoah, delle discriminazioni e delle persecuzioni, delle discriminazioni e delle persecuzioni, delle discriminazioni e delle persecuzioni, delle discriminazioni e delle persecuzioni
delle minoranze nel Novecento e oggi. Si mira in questo modo a coinvolgere su questo argomentodelle minoranze nel Novecento e oggi. Si mira in questo modo a coinvolgere su questo argomentodelle minoranze nel Novecento e oggi. Si mira in questo modo a coinvolgere su questo argomentodelle minoranze nel Novecento e oggi. Si mira in questo modo a coinvolgere su questo argomento
- centrale per la storia e l’educazione alla cittadinanza e ai diritti in Europa - anche i giovani che provengono da altre aree del - centrale per la storia e l’educazione alla cittadinanza e ai diritti in Europa - anche i giovani che provengono da altre aree del - centrale per la storia e l’educazione alla cittadinanza e ai diritti in Europa - anche i giovani che provengono da altre aree del - centrale per la storia e l’educazione alla cittadinanza e ai diritti in Europa - anche i giovani che provengono da altre aree del 
pianeta e oggi frequentano le nostre scuole.pianeta e oggi frequentano le nostre scuole.pianeta e oggi frequentano le nostre scuole.pianeta e oggi frequentano le nostre scuole.
““““Perché Auschwitz ci riguarda ancora?”Perché Auschwitz ci riguarda ancora?”Perché Auschwitz ci riguarda ancora?”Perché Auschwitz ci riguarda ancora?”
““““Cosa accade sotto i nostri occhi ogni giorno senza che noi lo vediamo, così come gli abitanti dei nostri Paesi nel Novecento Cosa accade sotto i nostri occhi ogni giorno senza che noi lo vediamo, così come gli abitanti dei nostri Paesi nel Novecento Cosa accade sotto i nostri occhi ogni giorno senza che noi lo vediamo, così come gli abitanti dei nostri Paesi nel Novecento Cosa accade sotto i nostri occhi ogni giorno senza che noi lo vediamo, così come gli abitanti dei nostri Paesi nel Novecento 
hanno permesso che nazismo e fascismo compissero persecuzioni e stermini senza opporsi?”hanno permesso che nazismo e fascismo compissero persecuzioni e stermini senza opporsi?”hanno permesso che nazismo e fascismo compissero persecuzioni e stermini senza opporsi?”hanno permesso che nazismo e fascismo compissero persecuzioni e stermini senza opporsi?”
Attorno a queste due domande si svilupperà il confronto di quest’anno.Attorno a queste due domande si svilupperà il confronto di quest’anno.Attorno a queste due domande si svilupperà il confronto di quest’anno.Attorno a queste due domande si svilupperà il confronto di quest’anno.


