UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

Centro Internazionale Insubrico
Carlo Cattaneo e Giulio Preti

XIV edizione del progetto dei Giovani Pensatori 2022-2023
con il patrocinio della SFI-SEZIONE LOMBARDA
presenta il Programma del
Corso nazionale di Alta formazione on line per docenti italiani
I LUOGHI DELLA MEMORIA
Strategie didattiche di apprendimento per un approccio storico-critico
sulla filosofia e sulla didattica della Shoah
a cura di Rossana Veneziano (CII – graduate Yad Vashem)
È un percorso formativo gratuito, composto di 5 incontri di alto livello didatticometodologico e culturale della durata complessiva di 15 ore, da settembre 2022 a
maggio 2023, con i referenti di Yad Vashem, Fondazione CDEC, Fondazione
GARIWO e il Comitato Scientifico Provinciale delle Pietre d’Inciampo di Monza e
Brianza, al fine di progettare percorsi didattici, funzionali alla conoscenza dei Luoghi
della Milano ebraica e della Shoah. La proposta comprende 9h di lezione frontale, 2h di
laboratorio e 4h di restituzione con elaborazione di lavori individuali di Project Works,
a cui si aggiungono a scelta tre pomeriggi per le visite guidate (a pagamento): a dicembre
nei Luoghi della Milano ebraica, a marzo nei Luoghi dell’eccidio degli Ebrei sul Lago
Maggiore (Meina), a maggio presso il Giardino dei Giusti di Milano.
Il Corso di formazione, interamente pianificato in modalità webinar online su
piattaforma digitale Microsoft Teams, si articola nel seguente programma:
1) lunedì 26 settembre 2022, ore 16.00-18.00

I Luoghi della Memoria e la didattica della Shoah, orientamenti generali con
l’intervento di Fabio Minazzi, Professore Ordinario e Direttore del CII -UI di Varese,
sul tema Per una filosofia della Shoah, con i saluti di Rita Chiappini, Referente in Italia
per lo Yad Vashem.
2) lunedì 5 dicembre 2022, ore 16.00-18.00

I Luoghi della Memoria ebraica di Milano con interventi di Francesca Costantini,
autrice del volume omonimo, e di Patrizia Baldi, Responsabile Didattica Fondazione
CDEC.
mese di dicembre 2022 - visita guidata (a pagamento) presso i Luoghi della Milano
ebraica
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3) sabato 18 marzo 2023, ore 16-18

Sui Luoghi della Memoria ebraica di Varese e dintorni con interventi di Fabio Lopez
(curatore del volume di Guido Lopez Finché c’è carta e inchiostri c’è speranza, Mursia
2019) e di Roberta Miotto (segretaria del Comitato Provinciale delle Pietre d’Inciampo
di Monza e Brianza) su Le Aquile Randagie e Don Giovanni Barbareschi.
mese di marzo 2023 - visita guidata (a pagamento) presso i Luoghi dell’eccidio degli
Ebrei sul Lago Maggiore
4) giovedì 20 aprile 2023, ore 16-18

La didattica della Shoah in aula con interventi di Mirko Luppi (Graduate Yad Vashem
- scuola primaria) su La Shoah e la memoria dei Giusti nella scuola primaria, di
Patrizia Biagi (Graduate Yad Vashem - scuola secondaria di primo grado) e con
Rossana Veneziano (Graduate Yad Vashem - scuola secondaria di secondo grado).
Attività laboratoriali suddivise per ordini di scuola con assegnazione lavori individuali
di Project Works.
5) giovedì 11 maggio 2023, ore 15-18

I Giusti e le Pietre d’inciampo nei Luoghi della Memoria con un intervento di
Gabriele Nissim, Presidente e fondatore di “Gariwo, la foresta dei Giusti” su Auschwitz
non finisce mai: memoria della Shoah e prevenzione dei nuovi genocidi; riflessioni
conclusive con Fabio Minazzi e con i corsisti per la restituzione dei lavori, a cura di
Stefania Barile (Coordinatrice del Progetto universitario dei Giovani Pensatori) e di
Rossana Veneziano (membro del Comitato Scientifico Provinciale delle Pietre
d’Inciampo di Monza e Brianza).
mese di maggio 2023 - visita guidata (a pagamento) presso il Giardino dei Giusti di
Milano
Alla chiusura del corso, con il 75% di presenza e la restituzione finale verrà rilasciato
l’Attestato di formazione valido ai sensi della legge per la formazione dei docenti
previsto dal MIUR con l’attribuzione di 3 CFU (Crediti Formativi Universitari).
Con la presente si chiede cortesemente ai docenti interessati di comunicare la propria
adesione (scrivendo nome, cognome, istituto di appartenenza, e-mail per collegamento
nella scheda allegata), al seguente indirizzo e-mail entro e non oltre il 20 settembre
2022: sbarile@uninsubria.it
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