Relazione 2018-2019

Grazie Enrico!
• Le dimissioni di Enrico Modigliani giungono dopo 16 anni di impegno
infaticabile: impegno istituzionale, fin dall’inizio, come referente nei
confronti della Comunità ebraica di Roma e del CDEC, enti dei quali è
stato consigliere per molti anni; impegno militante di testimone, come
anche quello di tutti gli altri testimoni e collaboratori che hanno girato
l’Italia in lungo in largo in questi anni.
• E’ un lavoro che continua e si rinnova con il nuovo presidente Lello
Dell’Ariccia, con il quale continueremo a cercare spunti innovativi per
essere sempre più incisivi nelle trasmissione della memoria e dei valori
che ci stanno a cuore.
• Insieme, come sempre, al CDEC, alla Comunità ebraica di Roma e alla
Comunità ebraica di Napoli.

2018-’19: quali cambiamenti?
• Dal 2003 a oggi Progetto Memoria è cresciuto e ha incrementato di
molto partecipazioni e interventi. Come auspicavamo esattamente
un anno fa in assemblea, abbiamo iniziato una riflessione con
alcuni docenti su come continuare a fare memoria e trasmetterla
alle nuove generazioni.
• Come avevamo sottolineato l’anno scorso, la scuola italiana ha
subito drastici cambiamenti attraverso le ultime riforme.
Speravamo che fosse finita, ma non è stato così e proprio in questo
ultimo anno è aumentata la nostra preoccupazione rispetto ad
alcuni indirizzi, in particolare rispetto alla disciplina della Storia.

2019-’20: quali prospettive?
•

E’ innegabile la nostra preoccupazione rispetto ad eventi che si sono verificati
recentemente nelle scuole e rispetto al clima di intolleranza, xenofobia e
razzismo, pulsioni e atteggiamenti evidentemente sopiti per decenni, ma mai
scomparsi dal contesto della società italiana.

•

Contemporaneamente, si sta affacciando una nuova generazione di docenti, che
si è formata negli anni 2000, dopo l’introduzione del Gdm, ma bisognerà vedere
se continuerà la sensibilizzazione sui temi che ci interessano o se ci sarà una
battuta di arresto nelle richieste.

•

E’ necessario raccogliere l’eredità dei testimoni: da vari anni stiamo cercando di
far capire a chi ci chiama che non sempre è possibile organizzare gli “eventi” con
la senatrice Segre, con Piero Terracina o con Sami Modiano, né tanto meno con
le Sorelle Bucci, (intese spesso come identità unica!) e che per questo non si
devono sentire sminuiti o trascurati rispetto ad altri.

•

E’ quindi sempre più urgente ricorrere a modalità diverse che vadano ad
integrare gli incontri con i testimoni, formando i cosiddetti “nuovi operatori” e
soprattutto facendo rete tra istituzioni e associazioni che operano nello stesso
ambito. Purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto di come ci sia spesso una
competizione in questo senso, che non fa parte del nostro modo di operare.

L’UCEI ci ha sostenuto con il gettito 8 per mille
• Nel 2015: Progetto Memoria - Storia e memoria per costruire il futuro:
9.000 + 8.000 di extra gettito)
• Nel 2016: Oltre il giorno della memoria. Progettare e condividere: 15.000
• Nel 2017: La memoria della Shoah nell’era digitale: 9.700
• Nel 2018: A ottant’anni dalle persecuzioni antiebraiche in Italia: tutela
della memoria e dei valori di democrazia e convivenza civile: 6.000
• Nel 2019: Memoria e post-memoria: 5.000, troppo poco!

Le attività principali: un gioco di squadra

Con il Pitigliani:
5 dicembre 2018 La
lezione Primo Levi
“Dialoghi”

Le attività principali: un gioco di squadra

Con il Pitigliani:
27 gennaio 2019
Memorie di Famiglia

Le attività principali: un gioco di squadra

Con il Pitigliani:
Gli incontri con Piero
Terracina
I pranzi con la scuola
media Dante
Alighieri de L’Aquila

Le attività principali: un gioco di squadra

Con il Centro di
Cultura ebraica e con
il Pitigliani: lo
spettacolo
Auschwitz A/R

Le attività principali: un gioco di squadra

Con il Centro di Cultura
ebraica e la CER:
Zikaron Basalon a Roma
in tre salotti, con Edith
Bruck, Sami Modiano e
Piero Terracina

Le attività principali: un gioco di squadra
•

Con l’UCEI: Zikaron Basalon a Napoli

•

Con Ricordiamo Insieme: gli eventi in ricordo del 16 ottobre: la marcia da Piazza S. Pietro,
la cerimonia al CASD e il convegno a via delle Fornaci

•

Con l’agenzia Competition Travell: promozione e collaborazione per il viaggio di istruzione
“Trieste Porta di Sion”

•

Con l’Associazione Il Liri: iniziativa a Civitella Roveto e a Civita D’Antino con la
partecipazione di Noemi Di Segni

•

Con Semi di Pace International di Tarquinia: incontri nelle scuole e presso l’associazione
per il Gdm e il Meeting internazionale “Esploratori di pace”

•

Con Istoreco di Reggio Emilia: incontro con Piero Terracina di oltre 1000 alunni di Reggio e
Provincia

•

Con Arte in memoria: installazioni delle pietre d’inciampo e “Spolverare la memoria”

•

Con UIL Scuola e IRASE: lo scambio di idee e soprattutto l’amicizia!

a scuola:

Con il liceo Oneore Metelli di Terni:
Percorso con mostra CDEC, convegno,
elaborati artistici

a scuola:
Alternanza scuola-lavoro
1.

Conclusione del percorso con gli studenti del liceo Volterra di
Ciampino, che hanno iniziato tre anni fa e prodotto una app sul 16
ottobre, che speriamo possa essere presto fruibile

2.

Con il Liceo Montale di Roma, per la preparazione del concorso
annuale UCEI /MIUR e delle attività per il Gdm

3.

Con il Liceo Croce: una classe terza ha iniziato quest’anno un percorso
strutturato e ricco di attività

4.

Con il Liceo Russel di Roma, in collaborazione con l’ICBSA, che ne è il
referente.

a scuola:

•

Campus dei Licei M. Ramadù di Cisterna di Latina: Seminario in
quattro incontri “Razze umane no grazie! Un percorso tra scienza e
storia”

•

IPS Maffei-Pantaleoni di Frascati: incontri, visita al Museo ebraico,
laboratori, mostra conclusiva per il Gdm

•

IC Cardarelli: incontri specifici per I, II e III media con lettura di “Anni
spezzati”

•

IC Via Volsinio: laboratori, visite guidate, installazioni pietre
d’inciampo

Bilanci 2018-2019

Bilancio 2018
Entrate
SALDO BANCA INIZIALE
CASSA INIZIALE

€
6.382,83
388,00

ANTICIPO SPESE TESTIMONI

3.143,00

ISCRIZIONI SOCI

1370,00

PRESTITO INFRUTTIFERO

7.000,00

CONTRIBUTI E OFFERTE

1.350,00

CONTRIBUTO UCEI

9.700,00

TOTALE

29.333,83

Uscite
SPESE SEGRETERIA
CONTRIBUTI SPESE PITIGLIANI
SPESE TESTIMONI
SPESE COORDIMAMENTO ORGANIZZATIVO

€
24,50
395,00
3.143,00
11.348,00

F24

324,00

SPESE BANCARIE

154,85

COMMERCIALISTA

748,16

AGGIORNAMENTO SITO, GRAFICA E INFORMATICA

480,00

SALDO BANCA AL 31/12/2018
CASSA FINALE

TOTALE

12.366,32
350,00

29.333,83

RESIDUO ATTIVO 2018

Contributo UCEI 8 per mille 2018
Contributo protocollo UCEI-MIUR

€ 6.000
€ 2.000

Totale

€ 8.000

Bilancio preventivo 2019
Entrate
SALDO BANCA AL 31/12/2018

€
12.366,32

CASSA INIZIALE

350,00

ISCRIZIONI SOCI

1.500,00

OFFERTE*

2.400,00

CONTRIBUTI E OFFERTE

3.000,00

CONTRIBUTO UCEI 2019

5.000,00

SBILANCIO - FONDI DA REPERIRE

6.783,68

TOTALE

31.400,00

Uscite
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E SEGRETERIA
PRESTITO INFRUTTIFERO
GESTIONE SEDE (Segreteria e Contributi Pitigliani)

€
13.000
7.000
600

SPESE VIAGGI E TRASFERTE

4.000

AGGIORNAMENTO SITO, GRAFICA E INFORMATICA

1.000

COMMERCIALISTA

800

FINANZIAMENTO RICERCA UNIVERSITA' DELLA
TUSCIA

1.000

CONVEGNI E SEMINARI

1.500

EVENTUALI E VARIE

2.500

TOTALE

31.400,00

Progetti e programmi

LEGGIAMO INSIEME UN LIBRO

PROPOSTE DI LETTURA NELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I E
II GRADO

DOPO IL SECOLO BREVE
Riflessioni, spunti e criticità legate alla Shoah
Iniziativa di formazione promossa da Liceo Montale e Progetto
Memoria
Corso in 4 moduli da 6 ore, parte frontali e parte pratiche, da
realizzarsi tra settembre e dicembre 2019, diretto a docenti e
ai formatori.
Il Montale metterà a disposizione gli spazi per le lezioni e il
supporto logistico e organizzativo.

