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Progetto Memoria 2014-'15: interventi per regione
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2014-2015 / Interventi per regione



AttivitAttivit àà 20152015

•• Conferimento della Conferimento della Laurea ad honorem a Piero Laurea ad honorem a Piero 
Terracina,Terracina, il 23 marzo 2015, da parte dellil 23 marzo 2015, da parte dell’’UniversitUniversitàà del del 
Molise, a Campobasso.Molise, a Campobasso.

•• Convegno annuale con la UIL Scuola e LConvegno annuale con la UIL Scuola e L’’IRASE IRASE 
nazionale, che si nazionale, che si èè svolto il 16 aprile al Pitigliani,  svolto il 16 aprile al Pitigliani,  Dalla Dalla 
deportazione al ritorno. Famiglia, vita, societdeportazione al ritorno. Famiglia, vita, societ àà dopo dopo 
la Shoahla Shoah che ha visto la partecipazione di Giovanni che ha visto la partecipazione di Giovanni 
Maria Flick e di Piero Terracina e nel quale si Maria Flick e di Piero Terracina e nel quale si èè
affrontato il tema del ritorno dei deportati italiani.affrontato il tema del ritorno dei deportati italiani.

•• Contributo assegno di ricerca per la ricerca postContributo assegno di ricerca per la ricerca post--
dottorato di Elisa Guida, sul rimpatrio dei deportati dottorato di Elisa Guida, sul rimpatrio dei deportati 
italiani.italiani.



AttivitAttivit àà 20162016
•• 11 e 18 ottobre all11 e 18 ottobre all’’auditorium Madri Pie Filippini, collaborazione alle iniziative oauditorium Madri Pie Filippini, collaborazione alle iniziative organizzate dai coniugi rganizzate dai coniugi WallbrecherWallbrecher e dalle nipoti e dalle nipoti 

di Settimia Spizzichino in ricordo del 16 ottobre.di Settimia Spizzichino in ricordo del 16 ottobre.

•• NovembreNovembre-- dicembre 2015: con la Fondazione Internazionale Raoul dicembre 2015: con la Fondazione Internazionale Raoul WallenbergWallenberg, l, l’’UniversitUniversitàà LumsaLumsa e il e il DiBACDiBAC, partecipazione , partecipazione 
al progetto al progetto Case di VitaCase di Vita (che si propone di individuare(che si propone di individuare quei luoghi che offrirono rifugio agli ebrei perseguitati dai nquei luoghi che offrirono rifugio agli ebrei perseguitati dai nazisti durante azisti durante 
la Shoah e alle vittime di altri genocidi) per il conferimento dla Shoah e alle vittime di altri genocidi) per il conferimento dellell’’attestazione a attestazione a TerzoneTerzone di Leonessa, parrocchia di San Pietro in di Leonessa, parrocchia di San Pietro in 
CellisCellis, nel nome di Don Lorenzo Gnocchi per il soccorso fornito alla f, nel nome di Don Lorenzo Gnocchi per il soccorso fornito alla famiglia amiglia PisetzkyPisetzky. L. L’’iniziativa si iniziativa si èè svolta il 21 dicembre 2015.svolta il 21 dicembre 2015.

•• Novembre, interviste di vari collaboratori per il progetto dellNovembre, interviste di vari collaboratori per il progetto dell’’IIS Federico CaffIIS Federico Caffèè, che ha poi dato luogo a uno spettacolo teatrale e , che ha poi dato luogo a uno spettacolo teatrale e 
alla produzione di video. Evento presso il Teatro Vascello, gennalla produzione di video. Evento presso il Teatro Vascello, gennaio 2016aio 2016

•• 3 novembre, con il Pitigliani: promozione della 3 novembre, con il Pitigliani: promozione della Settima Lezione Primo LeviSettima Lezione Primo Levi , tenuta da Francesco Cassata e dedicata alla , tenuta da Francesco Cassata e dedicata alla 
"fantascienza""fantascienza" in Primo Levi.in Primo Levi.

•• Organizzazione de Organizzazione de ““ La notte di Primo Levi. Tornare, mangiare, racconta reLa notte di Primo Levi. Tornare, mangiare, racconta re”” con il Liceo Primo Levi di Roma, il 23 gennaio. con il Liceo Primo Levi di Roma, il 23 gennaio. 
Un evento che ha visto lUn evento che ha visto l’’impegno dellimpegno dell’’intera scuola, alunni, docenti e genitori,attraverso lintera scuola, alunni, docenti e genitori,attraverso l’’allestimento di diverse attivitallestimento di diverse attivitàà imim
contemporanea, con le testimonianze di contemporanea, con le testimonianze di SamiSami Modiano, Edith Modiano, Edith BruckBruck e e GiacomettaGiacometta Limentani e un convegno al quale hanno Limentani e un convegno al quale hanno 
partecipato Alessandro Portelli, Raffaella Di Castro ed Elisa Gupartecipato Alessandro Portelli, Raffaella Di Castro ed Elisa Guida. Nella settimana precedente, ida. Nella settimana precedente, èè stata allestita la mostra a stata allestita la mostra a 
stampa del CDEC e alcuni dei nostri collaboratori hanno effettuastampa del CDEC e alcuni dei nostri collaboratori hanno effettuato visite guidate alle classi.to visite guidate alle classi.

•• Collaborazione allCollaborazione all’’iniziativa di iniziativa di OlevanoOlevano Romano per il 27 gennaio, con la commemorazione degli arrestatiRomano per il 27 gennaio, con la commemorazione degli arrestati nella zona, tra i quali nella zona, tra i quali 
ebrei poi trucidati alle Fosse Ardeatine, scoprimento di una lapebrei poi trucidati alle Fosse Ardeatine, scoprimento di una lapide in memoria.ide in memoria.

•• 5 maggio Convegno annuale al Pitigliani, con UIL Scuola e IRASE 5 maggio Convegno annuale al Pitigliani, con UIL Scuola e IRASE dedicato questdedicato quest’’anno allanno all’’espulsione dalle scuole nel 1938, espulsione dalle scuole nel 1938, 
intitolato intitolato Scuola, lScuola, l ’’allontanamento e il ritornoallontanamento e il ritorno ..

•• In occasione di In occasione di YomYom Ha Shoah, partecipazione a Ha Shoah, partecipazione a ZikaronZikaron BaSalonBaSalon , promosso dal Centro di Cultura Ebraica, con CER, , promosso dal Centro di Cultura Ebraica, con CER, 
Fondazione Museo della Shoah e Progetto Memoria, con lFondazione Museo della Shoah e Progetto Memoria, con l’’apertura di cinque salotti nei quali Piero Terracina, Alberto Seapertura di cinque salotti nei quali Piero Terracina, Alberto Sed, d, 
Marika Venezia, Edith Marika Venezia, Edith BruckBruck e e SamiSami Modiano hanno raccontato le loro storie, con la presenza anche Modiano hanno raccontato le loro storie, con la presenza anche di alunni di alcune scuole di alunni di alcune scuole 
(Licei Augusto, Giovanni XXIII, (Licei Augusto, Giovanni XXIII, RusselRussel, Volterra di Ciampino)., Volterra di Ciampino).



INSIEME NEL GIORNO INSIEME NEL GIORNO 
DELLA MEMORIADELLA MEMORIA

UnUn’’antologia onantologia on--line, su idea di Liliana Di line, su idea di Liliana Di 
Ruscio, ha raccolto testi letti nelle scuole in Ruscio, ha raccolto testi letti nelle scuole in 
occasione del Giorno della Memoria.occasione del Giorno della Memoria.

Vi hanno partecipato ben 46 scuole  e Vi hanno partecipato ben 46 scuole  e 
collaborato 61 docenti. collaborato 61 docenti. 

Dedicata ad Amedeo Tedesco Dedicata ad Amedeo Tedesco ZZ’’LL..



Bilanci 2015Bilanci 2015--20162016



Progetto MemoriaProgetto Memoria

Bilancio Preventivo 2015Bilancio Preventivo 2015

€€EntrateEntrate

28.50028.500TotaleTotale

27.00027.000Contributo UCEI Contributo UCEI 

500500Offerte da scuole Offerte da scuole 

1.0001.000Quote soci Quote soci 



Progetto MemoriaProgetto Memoria
Bilancio Preventivo 2015Bilancio Preventivo 2015

2.5002.500Eventuali e varieEventuali e varie

2.0002.000Materiali didatticiMateriali didattici

3.0003.000Spese viaggi e trasferteSpese viaggi e trasferte

€€UsciteUscite

28.50028.500TotaleTotale

3.0003.000Convegni e seminariConvegni e seminari

2.0002.000Gestione sede (telefono, computer, spedizioni)Gestione sede (telefono, computer, spedizioni)

16.00016.000Coordinamento organizzativo e segreteriaCoordinamento organizzativo e segreteria



Progetto MemoriaProgetto Memoria
BilancioBilancio Consuntivo 2015Consuntivo 2015

€€Entrate straordinarieEntrate straordinarie

--Offerte da scuoleOfferte da scuole

557,62Offerte e donazioniOfferte e donazioni

€€Entrate ordinarie Entrate ordinarie 

3893,623893,62TotaleTotale

3.336,00 Contributo CDEC [Contributo CDEC [residuo cassa Progetto Memoriaresiduo cassa Progetto Memoria]]

1.357,00 1.357,00 Quote sociQuote soci



200,00200,00Costituzione associazione e apertura conto correnteCostituzione associazione e apertura conto corrente

€€Uscite straordinarieUscite straordinarie

5250,625250,62TotaleTotale

1.000,001.000,00Contributo per assegno di ricerca UniversitContributo per assegno di ricerca Universitàà della della TusciaTuscia

150,00150,00Offerta Centro Ebraico PitiglianiOfferta Centro Ebraico Pitigliani

28,0028,00Materiali didatticiMateriali didattici

531,01531,01Spese viaggi e spostamenti variSpese viaggi e spostamenti vari

254,05254,05Gestione sede (telefono, computer, spedizioni)Gestione sede (telefono, computer, spedizioni)

1.875,001.875,00Coordinamento organizzativo e segreteriaCoordinamento organizzativo e segreteria

€€Uscite ordinarieUscite ordinarie

Progetto MemoriaProgetto Memoria
BilancioBilancio Consuntivo 2015Consuntivo 2015



RESIDUI ATTIVI  2015RESIDUI ATTIVI  2015

18.212,5618.212,56Totale Totale 

1.212,56 1.212,56 Residuo in cassa Residuo in cassa 

17.000,00 17.000,00 Contributo UCEI Contributo UCEI 



Progetto MemoriaProgetto Memoria

Bilancio Preventivo 2016Bilancio Preventivo 2016

€€EntrateEntrate

16.50016.500TotaleTotale

15.00015.000Contributo UCEI Contributo UCEI 

500500Offerte da scuole Offerte da scuole 

1.0001.000Quote soci Quote soci 



33.50033.500TotaleTotale

3.0003.000Ricerche e pubblicazioni

500500Offerta Pitigliani 

1.0001.000Spesa commercialista

2.0002.000Gestione sede (telefono, computer, spedizioni)

18.212,5618.212,56Residuo attivo gestione 2015 Residuo attivo gestione 2015 €€

2.0002.000Eventuali e varie

1.5001.500Materiali didattici

3.5003.500Convegni e seminari

1.0001.000Sito Internet 

3.0003.000Spese viaggi e trasferte

16.00016.000Coordinamento organizzativo e segreteria

€€UsciteUscite

Progetto MemoriaProgetto Memoria
Bilancio Preventivo 2016Bilancio Preventivo 2016


