Cari amici, soci e sostenitori,
nei mesi appena trascorsi e nell’eccezionalità degli eventi che ci
hanno colpito, abbiamo cercato di far sentire a tutti voi la nostra vicinanza, se pur virtuale,
continuando ad inviare informazioni, notizie, pensieri e auguri per le ricorrenze civili e religiose.
Tanti sono stati gli appuntamenti e le iniziative già programmate nelle scuole che non si sono
potute realizzare: progetti e percorsi che molti insegnanti avevano costruito con cura, purtroppo
non recuperabili per gli alunni alla fine del ciclo di scuola superiore.
Non è stato neanche possibile fare l’assemblea annuale dei soci, che speriamo di poter convocare
in autunno
Fare scuola con la didattica a distanza ha comportato per docenti e alunni problematiche concrete,
tuttavia, in molti avete continuato a scriverci; con alcuni abbiamo avuto scambi e collaborazioni su
piattaforme on-line, traendone interessanti spunti e prospettive per il prossimo anno scolastico. Gli
scorsi mesi hanno anche rappresentato l’occasione per fermarci e riflettere, con lo sguardo rivolto
agli scenari che si sarebbero aperti al termine dell’emergenza.
Ci auguriamo, quindi, di ricominciare adeguatamente le nostre attività a settembre, anche se,
inevitabilmente e senza previsioni di tempi, saremo ancora soggetti a condizionamenti e
limitazioni: è certo che dovremo adottare nuove modalità di lavoro e fare scelte responsabili in
funzione del nuovo contesto. Tutto questo lo valuteremo insieme, come del resto abbiamo sempre
fatto.
Oltre ai percorsi che già conoscete, http://www.progettomemoria.info/laboratori-didattici/ abbiamo
in cantiere alcune nuove idee. Potremmo inoltre, come sempre, lavorare assieme su vostri
suggerimenti e proposte.
Per ora, anticipiamo che:
- i contatti interrotti a causa dell’epidemia saranno ripresi e i lavori rimasti sospesi portati a termine;
- gli incontri con i testimoni si potranno svolgere con le modalità più consone, su richiesta delle
scuole, anche via web;
il progetto “Leggiamo insieme un libro” sarà ripreso e rilanciato;
- è pronto un nuovo percorso sulla pedagogia di Janusz Korczak.
Sono inoltre in fase organizzativa gli eventi dedicati alla memoria del 16 ottobre 1943, promossi
dall’associazione Ricordiamo insieme con la collaborazione di Progetto Memoria, previsti per il 21
e 25 ottobre pv e aperti anche alle scolaresche.
Per fare tutto questo, Progetto Memoria ha bisogno del vostro sostegno: mai come quest’anno i
20€ della quota associativa possono fare la differenza!
La nostra associazione è, infatti, sostenuta prevalentemente dall’Unione delle Comunità ebraiche
italiane, attraverso il gettito 8 per mille, ma quest’anno non riceveremo fondi: i finanziamenti

riservati ai progetti saranno giustamente assegnati dall’UCEI solo agli enti impegnati a contrastare
l'emergenza socio-sanitaria dovuta alla pandemia.
Il vostro aiuto quindi è prezioso e ci consentirà di proseguire e garantire le nostre attività.
Vi chiediamo di rinnovare l’associazione a Progetto Memoria per il 2020, ringraziando di cuore
quanti di voi si sono già iscritti negli scorsi mesi:
http://www.progettomemoria.info/sostienici/

Buona estate e arrivederci a settembre!

Progetto Memoria

