
       

 

  

 

 

 

 

 

Corso di Storia e Didattica della Shoah 

2° edizione piemontese: “Il giardino della memoria” 

17-18 ottobre 2014 

 

L’Università del Piemonte Orientale (UPO), in cooperazione tra i dipartimenti di Studi Umanistici di 

Vercelli e di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES) di Alessandria, con la 

collaborazione dell’Università degli Studi di Torino (UNITO), dipartimento di Studi umanistici, dell’Ufficio 

scolastico regionale del Piemonte (USR), dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea in provincia di Alessandria “C. Gilardenghi” (ISRAL) e dell’Istituto piemontese per la 

storia della Resistenza e della società contemporanea “G. Agosti” (ISTORETO) organizza il secondo 

CORSO DI STORIA E DIDATTICA DELLA SHOAH che si svolge venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2014  

a TORINO.  

Il Corso si inserisce nella Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, e con il coordinamento del MIUR 

si tiene in quattordici atenei italiani e due stranieri (Varsavia e Zagabria), con il patrocinio dell'Unione 

Europea, attraverso la Rappresentanza Italiana della Commissione, delle Ambasciate d'Israele, della 

Repubblica di Polonia e del Regno dei Paesi Bassi in Italia e dell'Unione delle Comunità Ebraiche 

d'Italia. La presentazione ufficiale si terrà la mattina del 14 ottobre 2014 a Roma presso lo Spazio Europa, in via 

IV Novembre. 

La responsabilità scientifica accademica è dei proff. Simona Forti (UPO), Jörg Luther (UPO) e Sarah 

Kaminski (UNITO), con la collaborazione didattica e amministrativa di Enrico Manera (ISTORETO), Diego 

Guzzi (Unione culturale/UPO) e Maria Teresa Milano (Effatà editrice). 

La Rete si propone di implementare e diffondere negli atenei e nelle scuole le “buone pratiche” nella lotta contro 

ogni forma di razzismo e antisemitismo, in vista della costruzione nelle generazioni più giovani di un sentimento 

di cittadinanza condivisa e dello sviluppo della cultura del pluralismo e della tutela dei diritti umani e civili (v. per 

il Corso del 2013  http://www.isral.it/web/web/didattica/2013_corso-storia-shoah.htm). 

Il Corso del 2014 trae spunto da tali esperienze, dedicandosi ad un altro luogo e ridisegnandole attraverso 

un’opportuna articolazione pratica. Al fine di agevolare la frequenza degli insegnanti, le lezioni sono ripartite in 

due blocchi di quattro ore ciascuno secondo il seguente programma:  

 



       

 

  

 

 

 

 
 

 

Venerdì 17 ottobre 2014, ore 14–18  Torino, Biblioteca Peterson, Via Giulia di Barolo 3/A 
Musica, Filosofia, Filologia e Storia della Shoah   
 
Francesco Lotoro,  La musica della Shoah * 
Simona Forti, Il parassita  
Claudio Vercelli,  Le parole che seminano l'apocalisse 
Diego Guzzi,  L’erbaccia del vicino: il mito del "buon italiano" e la Shoah 
 
Sabato 18 ottobre 2014,  ore 9-13  Torino, Casa nel Parco, Via Panetti 1 (Parco Colonnetti) 
La didattica nel giardino della memoria 
 
Maria Teresa Milano, Il Giardino dei Giusti. Ogni albero ha un nome 
Enrico Manera,  I giardinieri della memoria: progetti didattici in Piemonte 
Sarah Kaminski, La favola del ghetto di Lodge e altri strumenti di didattica della Shoah * 
Jörg Luther, La Shoah e Israele: giardino senza pace ? 
 
* intervento registrato 

 
 
Le lezioni sono principalmente rivolte a docenti di scuola secondaria di I° e II° grado nonché ai docenti, 

dottorandi e studenti universitari delle università partecipanti. I responsabili scientifici si riservano la facoltà di 

valutare, caso per caso, l’accesso al Corso di insegnanti di altro grado o di docenti, dottorandi e studenti di altri 

atenei e di altre persone interessate.  

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato individuale di frequenza e saranno riconosciuti inoltre 3 crediti 

formativi universitari se presenteranno una relazione su un tema indicato dai docenti durante il corso o un 

progetto di unità didattica e se parteciperanno ad un incontro di follow up presso l’ISTORETO o a iniziative dei 

promotori nella Giornata della Memoria del  27. 1. 2015.  

La partecipazione al Corso è gratuita. I docenti che desiderano partecipare  dovranno compilare e spedire alla 

Segreteria organizzativa il modulo allegato. Il modulo dovrà pervenire possibilmente entro il 14 ottobre 2014 

a mezzo fax 011.4360469 oppure e-mail enrico.manera@istoreto.it Ulteriori chiarimenti possono ottenersi 

consultando la sezione “Corso di Storia e didattica della Shoah 2013” su www.isral.it o contattare direttamente 

la Segreteria organizzativa presso l’ISTORETO, tel n. 011.4380090. 

 

Vercelli/Alessandria/Torino, agosto 2014 

Simona Forti – Jörg Luther  - Sarah Kaminski 
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Scheda di adesione 

CORSO DI STORIA  E DIDATTICA DELLA SHOAH 

TORINO 17. e 18.  OTTOBRE 2014 

 

Il/La sottoscritto/a. ........................................................................................  (nome e cognome) 

residente a……………………………………………………………………………………………………. 

telefono..............................; cellulare...................................; e-mail..................................................................................... 

- desidera partecipare al Corso di Storia e didattica della Shoah in epigrafe 

- dichiara di essere docente a  t.i. / t. d.    di ………………………………………………… (materie)   

presso il seguente istituto scolastico: .................................................................................................................. 

.indirizzo:……………………………………………………………………………............................. 

-  oppure dichiara di essere docente o iscritto dell’Università ……… ……….………………………… e 

aver un interesse particolare per la materia di …………………….. 

- dichiara di essere interessato/a ad acquisire oltre all’attestato di frequenza anche 3 CFU     SI / NO 

- dichiara di voler partecipare al pranzo finale di sabato 18 ottobre 2014 nella Locanda del Parco 

Colonnetti con menu fisso al prezzo di 8 Euro    SI / NO 

- esprime il consenso al trattamento dei propri  dati dichiarati  nel rispetto delle leggi vigenti in materia di 

privacy e di utilizzare le informazioni ricevute unicamente al fine dell’organizzazione del corso stesso o 

di iniziative simili                    SI / NO.         

 

LUOGO, DATA E FIRMA  …………………………………………………………………………………. 

 

Il modulo dovrà pervenire possibilmente entro il 14 ottobre 2014 a mezzo fax 011.4360469 oppure e-mail 

enrico.manera@istoreto.it 

Enrico Manera 
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