
Relazione e bilanci 2017Relazione e bilanci 2017--20182018



15 anni 15 anni insiemeinsieme……

2018: uno snodo cruciale2018: uno snodo cruciale

• abbiamo condiviso fino ad oggi idee e progetti, ma dobbiamo riflettere 
su come continuare a fare memoria nei prossimi anni e come 
comunicare alle nuove generazioni. 

• è necessario interagire con i giovani tenendo conto di nuovi 
meccanismi che si sono innestati e che nell’ultimo paio d’anni sono 
divenuti più evidenti, ovvero la circolazione di informazione via social 
media; 

• la scuola italiana ha subito dei drastici cambiamenti attraverso le 
ultime riforme;

• si sta affacciando nella scuola una nuova generazione di docenti, che 
non ha mai lavorato su questi temi, ma che si è formata negli anni 
2000, dopo l’introduzione del Gdm;

• è necessario coinvolgere in quello che facciamo persone nuove, che 
non potranno mai prendere il posto dei testimoni, ma che in qualche 
modo dovranno raccoglierne l’eredità.



LL’’UCEI ci ha sostenuto con il gettito 8 per milleUCEI ci ha sostenuto con il gettito 8 per mille

•• Nel 2015: Progetto Memoria Nel 2015: Progetto Memoria -- Storia e memoria per costruire il Storia e memoria per costruire il 
futuro (9.000 + 8.000 di extra gettito)futuro (9.000 + 8.000 di extra gettito)

•• Nel 2016: Oltre il giorno della memoria. Progettare e Nel 2016: Oltre il giorno della memoria. Progettare e 
condividere (15.000)condividere (15.000)

•• Nel 2017: La memoria della Shoah nellNel 2017: La memoria della Shoah nell’’era digitale (9.700)era digitale (9.700)

•• Nel 2018: A ottantNel 2018: A ottant’’anni dalle persecuzioni antiebraiche in Italia: anni dalle persecuzioni antiebraiche in Italia: 
tutela della memoria e dei valori di democrazia e convivenza tutela della memoria e dei valori di democrazia e convivenza 
civile (?)civile (?)



In collaborazione con il PitiglianiIn collaborazione con il Pitigliani

1)1) Incontro di formazione per la mostra Incontro di formazione per la mostra ““I mondi di Primo LeviI mondi di Primo Levi”” con Centro con Centro 
Primo Levi, UCEI; MIUR;Primo Levi, UCEI; MIUR;

2) Seminario sulla tesi di Primo Levi a cura della prof.ssa Mari2) Seminario sulla tesi di Primo Levi a cura della prof.ssa Maria Vittoria a Vittoria 
Barbarulo;Barbarulo;

3) Seminario su internamento e deportazione degli ebrei di Libia3) Seminario su internamento e deportazione degli ebrei di Libia a cura della a cura della 
dott.ssa Giordana Terracina;dott.ssa Giordana Terracina;

4) Spettacolo di 4) Spettacolo di EdnaEdna Calò con lCalò con l’’associazione multiculturale israeliana associazione multiculturale israeliana 
BereshitBereshit LaShalomLaShalom;;

5) Presentazione di 5) Presentazione di ““Tutto davanti a questi occhiTutto davanti a questi occhi””, il film di W. Veltroni su , il film di W. Veltroni su 
Sami Modiano;Sami Modiano;

6) Presentazione di 6) Presentazione di ““Una storia nel secolo breveUna storia nel secolo breve”” alla Casa della memoria e alla Casa della memoria e 
incontri correlati nelle scuole.incontri correlati nelle scuole.



Le attivitLe attivitàà pipiùù significativesignificative

•• Collaborazione con varie scuole per il concorso promosso dal MIUCollaborazione con varie scuole per il concorso promosso dal MIUR con lR con l’’UCEI, UCEI, ““I giovani I giovani 
ricordano la Shoahricordano la Shoah””. Alcune di queste scuole sono state molto ben valutate, in part. Alcune di queste scuole sono state molto ben valutate, in particolare icolare 
ll’’IC Don Milani di Ariano Irpino, con la prof.ssa Maria Carmela GrIC Don Milani di Ariano Irpino, con la prof.ssa Maria Carmela Grasso, nostra preziosa asso, nostra preziosa 
collaboratrice e sostenitrice, collaboratrice e sostenitrice, èè stato premiato al Quirinale in occasione della cerimonia per ilstato premiato al Quirinale in occasione della cerimonia per il
gdmgdm; il Plesso primaria C. ; il Plesso primaria C. ScarfòScarfò delldell’’I.C. De I.C. De AmicisAmicis MarescaMaresca di Locri (RC), con ldi Locri (RC), con l’’insegnante insegnante 
Maria Natalia Maria Natalia IiritiIiriti ha avuto la menzione dellha avuto la menzione dell’’Ufficio scolastico regionale della Calabria; Si Ufficio scolastico regionale della Calabria; Si 
segnala anche il grande lavoro fatto dalla segnala anche il grande lavoro fatto dalla IIIIII A della scuola media Crivelli, con la prof A della scuola media Crivelli, con la prof 
Tarantino;Tarantino;

•• Intervento a Francoforte di Piero Terracina, il 10 settembre, inIntervento a Francoforte di Piero Terracina, il 10 settembre, in collaborazione con collaborazione con 
ll’’associazione Italia Altrove e il Coordinamento Donne Italiane;associazione Italia Altrove e il Coordinamento Donne Italiane;

•• Rappresentazione dello spettacolo Rappresentazione dello spettacolo ““La valigiaLa valigia”” del prof Corrado del prof Corrado PlastinoPlastino delldell’’IC IC RodariRodari di di 
SoveriaSoveria Mannelli, al teatro Punto Luce di Roma (22 e 23 ottobre).Mannelli, al teatro Punto Luce di Roma (22 e 23 ottobre).

•• Progetto dei docenti della scuola media di Progetto dei docenti della scuola media di PalestrinaPalestrina con i consigli comunali dei ragazzi di con i consigli comunali dei ragazzi di 
alcuni paesi della zona dei Monti alcuni paesi della zona dei Monti PrenestiniPrenestini: incontro a settembre a casa di Piero Terracina e : incontro a settembre a casa di Piero Terracina e 
a novembre al Teatro di a novembre al Teatro di PalestrinaPalestrina, con scuole medie e superiori, rappresentanti del , con scuole medie e superiori, rappresentanti del 
Comune e ragazzi dei consigli comunali;  Comune e ragazzi dei consigli comunali;  

•• Scuola media Anna Scuola media Anna CelliCelli, progetto articolato, culminato (a maggio) con il viaggio ad , progetto articolato, culminato (a maggio) con il viaggio ad 
Amsterdam in ricordo di Anna Frank;Amsterdam in ricordo di Anna Frank;

•• Collaborazione a Zikaron Basalon, in occasione di Collaborazione a Zikaron Basalon, in occasione di YomYom HaShoahHaShoah, (11 aprile), con UCEI e , (11 aprile), con UCEI e 
Centro di Cultura ebraica.Centro di Cultura ebraica.



I convegniI convegni

•• Collaborazione alle iniziative Collaborazione alle iniziative ““Ricordiamo insiemeRicordiamo insieme”” in memoria della deportazione in memoria della deportazione 
degli ebrei di Roma: convegno (15 ottobre) e marcia al Collegio degli ebrei di Roma: convegno (15 ottobre) e marcia al Collegio Militare (16 ottobre);Militare (16 ottobre);

•• Collaborazione allCollaborazione all’’evento organizzato a Napoli con il CDEC e levento organizzato a Napoli con il CDEC e l’’UCEI dal Ministero UCEI dal Ministero 
delldell’’Interno (23 gennaio);Interno (23 gennaio);

•• Organizzazione di tre mattinate + un pomeriggio Organizzazione di tre mattinate + un pomeriggio ““La difesa della razza in ItaliaLa difesa della razza in Italia”” in in 
occasione degli 80 anni delle leggi razziali, alloccasione degli 80 anni delle leggi razziali, all’’ICBSA con la partecipazione di storici e ICBSA con la partecipazione di storici e 
testimoni (24, 25 e 26 gennaio);testimoni (24, 25 e 26 gennaio);

•• Partecipazione a due importanti convegni internazionali, che si Partecipazione a due importanti convegni internazionali, che si sono svolti a Roma: sono svolti a Roma: 

•• il 29 gennaio alla Farnesina, il 29 gennaio alla Farnesina, Conferenza sulla ResponsabilitConferenza sulla Responsabilitàà degli Stati, delle degli Stati, delle 
Istituzioni e degli Individui nella lotta allIstituzioni e degli Individui nella lotta all’’AntiAnti--Semitismo nellSemitismo nell’’area OSCEarea OSCE’’, organizzata , organizzata 
in cooperazione con lin cooperazione con l’’OSCE e con il sostegno dellOSCE e con il sostegno dell’’ODIHR (Office ODIHR (Office forfor DemocraticDemocratic
InstitutionsInstitutions and and HumanHuman RightsRights), e in collaborazione con l), e in collaborazione con l’’UCEI e il CDEC;UCEI e il CDEC;

•• il 27 maggio al il 27 maggio al MaxxiMaxxi, , ““The The RacistRacist LawsLaws. . BeforeBefore and and afterafter the Shoah: the Shoah: modelsmodels, , 
practicespractices and and heritageheritage””, in occasione della Presidenza italiana dell, in occasione della Presidenza italiana dell’’IHRA (International IHRA (International 
HolocaustHolocaust RemembranceRemembrance AllianceAlliance); ); 

•• Partecipazione prevista al convegno: Partecipazione prevista al convegno: PastPast ((ImIm))PerfectPerfect ContinuousContinuous. Trans. Trans--Cultural Cultural 
ArticulationsArticulations ofof the the PostmemoryPostmemory ofof WWII, con una comunicazione il 27 giugno alle 11, WWII, con una comunicazione il 27 giugno alle 11, 
alla Sapienza.alla Sapienza.



Alternanza scuolaAlternanza scuola--lavoro:lavoro:

1)  con il liceo Volterra di Ciampino, per il 1)  con il liceo Volterra di Ciampino, per il 

secondo anno;secondo anno;

2)  con i licei 2)  con i licei RusselRussel e Montale di Roma, in e Montale di Roma, in 

collaborazione con lcollaborazione con l’’ICBSA, che ne ICBSA, che ne èè il il 

referente; referente; 

3)  con il liceo 3)  con il liceo ParzaneseParzanese di Ariano Irpinodi Ariano Irpino



•• I corsi e le lezioni di Nando TagliacozzoI corsi e le lezioni di Nando Tagliacozzo

•• Le schede di SharonLe schede di Sharon

•• LL’’antologia onantologia on--line: line: http://www.progettomemoria.info/core/wphttp://www.progettomemoria.info/core/wp--

content/uploads/2018/06/Memoriacontent/uploads/2018/06/Memoria--2018.pdf2018.pdf

•• e soprattutto gli aggiornamenti in: e soprattutto gli aggiornamenti in: 

http://www.progettomemoria.info/http://www.progettomemoria.info/



Per Per concludereconcludere……

Quello che si può incrementare, a costo limitato: Quello che si può incrementare, a costo limitato: 

•• il laboratorio storicoil laboratorio storico-- documentario di Daria De Carolis, (con Paola Modigliani e Clauddocumentario di Daria De Carolis, (con Paola Modigliani e Claudia Finzi), che può essere ampliato e ia Finzi), che può essere ampliato e 

proposto in forme diverse;proposto in forme diverse;

•• le visite guidate al quartiere e al museo ebraico, per le quali le visite guidate al quartiere e al museo ebraico, per le quali sarebbero necessarie pisarebbero necessarie piùù persone;persone;

•• Il percorso didattico sullIl percorso didattico sull’’inesistenza delle razze umane e sul razzismo nel inesistenza delle razze umane e sul razzismo nel ‘‘900, con inquadramento scientifico e storico e 900, con inquadramento scientifico e storico e 

sviluppo di un laboratorio. sviluppo di un laboratorio. 

Quello che andrebbe incrementato, ma serve maggior impegno: Quello che andrebbe incrementato, ma serve maggior impegno: 

•• la formazione di docenti e operatori, secondo le modalitla formazione di docenti e operatori, secondo le modalitàà che abbiamo sempre seguito, ovvero convegni e seminari gratuitiche abbiamo sempre seguito, ovvero convegni e seminari gratuiti e e 

aperti a tutti, che siano anche riconosciuti con crediti formatiaperti a tutti, che siano anche riconosciuti con crediti formativi in modo che i docenti siano invogliati a partecipare. Per quevi in modo che i docenti siano invogliati a partecipare. Per questo sto 

ricordiamo la sintonia che esiste ormai da quasi dieci anni con ricordiamo la sintonia che esiste ormai da quasi dieci anni con la UIL Scuola e lla UIL Scuola e l’’IRASE Nazionale. Bisognerebbe considerare IRASE Nazionale. Bisognerebbe considerare 

due livelli: da una parte, chi da anni lavora sulldue livelli: da una parte, chi da anni lavora sull’’argomento, dallargomento, dall’’altra, le nuove generazioni. altra, le nuove generazioni. 

Per fare questo, insieme, Per fare questo, insieme, èè necessario il vostro impegno e anche il vostro necessario il vostro impegno e anche il vostro 

sostegno: grazie a tutti per quanto condiviso fino adesso e per sostegno: grazie a tutti per quanto condiviso fino adesso e per quanto quanto 

condivideremo in futuro!condivideremo in futuro!



Bilanci 2017-2018

Progetto Memoria



Bilancio 2017Bilancio 2017

1.032,00QUOTE ASSOCIATIVE

€Entrate

22.077,00Totale

300,00OFFERTE

15.000,00ACCREDITO UCEI

5.745,00SALDO BANCA  AL 01/01/2017



Bilancio 2017Bilancio 2017

€Uscite

22.077,00Totale

6.382,83SALDO BANCA  AL 31/12/2017

1.156,29RIMBORSI TESTIMONI E INCARICATI 

14.537,88TOTALE SPESE 

(coordinamento, segreteria, commercialista, 
gestione sede, gestione informatica)



RESIDUO ATTIVO 2017RESIDUO ATTIVO 2017

€ 9.700
Contributo dall' UCEI 
8 per mille 2017

(previsto per luglio 2018)



Bilancio preventivo 2018Bilancio preventivo 2018

€Entrate

31.800Totale

30.000Contributo UCEI 

500Offerte 

1.300Quote associative 



31.800Totale 

2.500Eventuali e varie

2.500Ricerche e pubblicazioni

2.000Materiali didattici

3.000Convegni e seminari

2.000Aggiornamento sito e gestione informatica

2.500Spese viaggi e trasferte

1.500Gestione sede 

15.800Coordinamento organizzativo e segreteria

€Uscite

Bilancio preventivo 2018Bilancio preventivo 2018


