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Relazione progetto 8 ‰   

“A ottant’anni dalle persecuzioni antiebraiche in Italia: tutela della memoria e dei valori di 

democrazia e convivenza civile” 

 

Ente richiedente: Associazione culturale senza fini di lucro Progetto Memoria 

Anno: 2018 

Importo richiesto: € 30.000 

Importo ottenuto: € 6.000 

L’Associazione Progetto Memoria si occupa di trasmissione della memoria della Shoah, attraverso 

gli interventi dei testimoni e lo sviluppo di progetti didattici nelle scuole e nelle associazioni ed enti 

locali di tutta Italia, con particolare riferimento a Roma e al Centro-sud, con la collaborazione 

stabile del CDEC, della Comunità ebraica di Roma e di quella di Napoli. Questa attività costituisce 

una parte fondamentale del progetto 2018 “A ottant’anni dalle persecuzioni antiebraiche in 

Italia: tutela della memoria e dei valori di democrazia e convivenza civile”. 

Nel corso dell’anno scolastico 2018-’19, si stima che siano state raggiunte oltre 25.000 persone, 

tra adulti e alunni delle scuole, grazie all’impegno dei collaboratori dell’associazione.  

L’importo ricevuto non ha permesso di svolgere tutti i punti del progetto originale, sono state 

comunque realizzate le seguenti fasi di attività:  

 

1) Interventi in scuole, associazioni ed enti locali anche attraverso la realizzazione di progetti in 

Alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla Legge n. 107/2015:  

    a) ideazione e realizzazione di progetti didattici che prevedano incontri con testimoni ed esperti; 

    b) percorsi di divulgazione e informazione a contrasto di antisemitismo e razzismo, con 

particolare riferimento ad aspetti storici e scientifici (tappe che hanno portato all’emanazione 

delle leggi razziali in Italia; analisi dei diversi aspetti che hanno caratterizzato, l’impiego di teorie 

scientifiche o pseudo tali da parte dei regimi totalitari; elementi di genetica umana e antropologia 

con riferimento all’inesistenza delle razze nella specie umana; analisi di luoghi comuni e pregiudizi) 

    c) programmazione di lezioni, visite guidate, laboratori, con l’ausilio della mostra del CDEC “La 

persecuzione degli ebrei in Italia. 1938-1945”; collaborazioni con il Museo ebraico di Roma; 

  

2) Sito Internet e gestione informatica:  

    a) aggiornamento sito Internet;  

    b) divulgazione di iniziative, eventi e materiali inerenti ai temi trattati, attraverso una mailing-

list.     
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 3) Formazione e ricerca: 

     a) co-finanziamento, per il secondo anno, dell’assegno di ricerca relativo al progetto “Piero 

Terracina. Storia e memorie di un deportato di Auschwitz”, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia – Dipartimento di Studi Linguistico- Letterari, Storico - Filosofici e Giuridici (DISTU). 

 

Attraverso il sito e la mailing-list, Progetto Memoria si è impegnato quotidianamente a diffondere 

informazione e consapevolezza sul ruolo degli ebrei in Italia, sulla funzione dell’UCEI, quale organo 

di rappresentanza riconosciuto dallo Stato italiano, pubblicizzando i canali di comunicazione 

principali, Moked, Pagine Ebraiche e Sorgente di vita. 

E’ stata promossa efficacemente la destinazione dell’8 per mille all’UCEI, con un link permanente 

nel sito web e nella mailing-list. 

 

Un cordiale Shalom, 

 

 

 

Enrico Modigliani                                                         Sandra Terracina 

                 (Presidente)                                                  (Coordinamento organizzativo) 

                                                        
                                                                                   

 

 

 

Roma, 27 maggio 2019 
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