
 
 

PROGETTO 
“IL CORAGGIO DELL'EUROPA/LE COURAGE DE L'EUROPE” 

Se l'Europa fosse un essere vivente la sua circolazione sanguigna sarebbero le decine di migliaia di strade ferrate che la attraversano. Nei 
tragici anni dell'occupazione nazifascista dell'Europa sui binari di tutto il continente corsero i treni della morte, i convogli ferroviari sui quali i 
deportati venivano condotti nei campi di sterminio nazisti.  
Raccontare l'impegno e ricordare il contributo che migliaia di ferrovieri romani e parigini hanno profuso, nella lunga notte dell'occupazione 
nazifascista dell'Italia e della Francia, per sabotare i convogli diretti ai campi di sterminio, salvando molte vite umane, è lo scopo della ricerca-
documentario Il Coraggio dell'Europa- Le Courage dell'Europe. 
 
Il progetto 
Il Coraggio dell'Europa – Le Courage de l'Europe è un progetto presentato nel 2011 dal Municipio Roma III alla Comunità Europea e finanziato 
dai fondi dell'Azione 4 del Programma Europe for citizens, dedicata alla Memoria delle deportazioni operate dal nazi-fascismo e dallo 
stalinismo durante la seconda guerra mondiale. Il Programma Europa per i Cittadini 2007-2013 ha come scopo primario la promozione della 
cittadinanza europea attiva, ovvero il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione 



europea. I progetti finanziati hanno come finalità lo sviluppo di una identità europea unitaria e fondata sui comuni esperienze storiche e 
culturali, valorizzando il pluralismo delle realtà comunitarie. 
La metodologia utilizzata per la realizzazione del progetto è definita, secondo le linee guida europee, ricerca-azione. Nell'ambito più 
specificatamente legato al laboratorio di storia orale gli studenti sono stati coinvolti in due fasi di ricerca. Ad una fase prettamente teorica, 
attraverso laquale gli studenti si sono avvicinati alle tematiche ed alle metodologie base della storia orale(ricerca sul campo, 
intervista/racconto/testimonianza) è seguita la raccolta dell'intervista, condotta mediante una traccia precostituita ma aperta, in forma di 
narrazione dialogica. 
 
I gruppi di ricerca  
Al progetto hanno partecipato alcune classi del Liceo Niccolò Machiavelli di Roma, dell'Istituto Comprensivo Via Tiburtina Nuova, del Lycée 
Monet di Parigi. 
Negli ambiti di competenza italiana il progetto ha coinvolto uno staff di ricercatrici che, in qualità di tutor, hanno guidato gli studenti divisi in 3 
gruppi di lavoro, con differenti finalità ed obiettivi. Il gruppo di ricerca storica, coordinato da Stefania Ficacci, ha ricostruito il ruolo e le azioni 
svolte dai dipendenti delle ferrovie di Stato italiane negli anni dell'occupazione nazista di Parigi e di Roma, con particolare riferimento alle 
vicende relative alla deportazione dei cittadini di religione ebraica. Le fonti utilizzate per la ricerca sono state volutamente plurime, al fine di 
trasferire conoscenze e capacità di analisi il più possibile esaustive: fonti d'archivio, bibliografiche, testimonianze orali, audiovisive. Il gruppo 
video, coordinato da Greca Campus, ha appreso le tecniche di raccolta, elaborazione e conservazione audio-video, collaborando alla 
realizzazione delle interviste ed alla produzione del documentario finali. Il gruppo web, coordinato da Mariachiara Verrigni, apprendendo le 
tecniche di progettazione ed elaborazione della grafica web, ha prodotto contenuti multimediali fruibili dalla rete mediante un sito web. 
 
Il documentario 
I risultati delle ricerche degli studenti hanno portato alla realizzazione di un documentario, “Il Coraggio dell'Europa”, di una pubblicazione, “Il 
Coraggio dell'Europa, un laboratorio di storia al Liceo Niccolò Machiavelli”, e alla realizzazione del sito internet, www.ilcoraggiodelleuropa.com 
che sono stati presentati a Roma, dal 9 al 12 maggio 2012 e dal 19 al 22 giugno 2012 a Parigi presso il 13à Arrondissement in occasione della 
“Semaine Italienne 2012”. In quell'occasione è stato proiettato il Documentario “Il Coraggio dell'Europa” in versione francese. 
Il documentario, attraverso le voci di testimoni diretti e ricercatori, segue un percorso storico che, a partire dal bombardamento di Roma del 19 
Luglio ’43 fino alla liberazione dall’occupazione nazifascista, vuole dedicare uno sguardo partecipe all’impegno dei ferrovieri nelle attività di 
resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, con particolare attenzione a due “centri” geografici: il quartiere San Lorenzo a Roma e il 13˚ 
Arrondissement di Parigi. Filmmaker: Greca Campus  
Il documentario (in versione italiana e francese) è visibile integralmente collegandosi al sito  http://ilcoraggiodelleuropa.wordpress.com/. 
Sono attive numerose proiezioni in tutta Italia ed a Parigi. 
 
I partner del progetto: 
Municipio Roma 3 | XIII° Arrondissement di Parigi | Liceo Machiavelli – Roma | Istituto Comprensivo Via Tiburtina Nuova – Roma | Lycée 
Claude Monet – Parigi | Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – San Lorenzo | Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Francia | 
Associazione Culturale Circolo Gianni Bosio | Comunità Ebraica di Roma | Associazione Dopolavoro Ferroviario Roma | Associazione 
Culturale Musicale Fabrica Harmonica | Ferrovie dello Stato Italiane | SNCF | Istituto Luce | Associazione Ex-Deportati Italiani | sito internet: 
www.ilcoraggiodelleuropa.com 

http://ilcoraggiodelleuropa.wordpress.com/

