
Relazione attività anni scolastici 

2019/20 e 2020/21



Linee tematiche - linee di azione

1. Trasmissione della memoria della Shoah: preservare la memoria dei testimoni

e le memorie familiari.

2. Didattica e formazione:

- Cittadinanza attiva: combattere l’antisemitismo e il pregiudizio, attraverso

preparazione e potenziamento di competenze scientifiche e storiche.

- Ebraismo: cultura ebraica e informazione sulla presenza degli ebrei in Italia.

3. Comunicazione



1- Trasmissione della memoria della Shoah: preservare la 

memoria dei testimoni e le memorie familiari

https://www.progettomemoria.info/iniziative-e-attivita-2019/

https://www.progettomemoria.info/iniziative-e-attivita-2020/

https://www.progettomemoria.info/iniziative-in-corso-2/



La memoria di Piero

•Piero Terracina è stato il fondatore e l’anima del nostro gruppo, a lui abbiamo
dedicato la testata del sito di PM



2- Didattica e formazione.



2- Didattica e formazione.

2019 2020 2021

DOPO IL SECOLO 

BREVE. 

Riflessioni, spunti e 

criticità legati alla 

Shoah

Corso di formazione per 

docenti e operatori 

settembre/dicembre 2019; 

Liceo “E. Montale” e 

Progetto Memoria



2- Didattica e formazione

Visita virtuale al 

quartiere ebraico di 

Roma 



2- Didattica e formazione

aprile-maggio 2021
- 30 ore in, 5 moduli da 6 lezioni  

- 17 relatori

- 91 partecipanti da Lazio, Campania, Sicilia, Toscana, Marche, 

Umbria, Piemonte, Calabria, Puglia, Lombardia, Emilia e 

Romagna, Israele

- 82 partecipanti con certificazione di frequenza per almeno 

6 ore.

- Nel sito di Progetto Memoria è stata aperta una sezione con

abstract, bibliografie, note biografiche dei relatori e materiali

forniti da alcuni di essi.

- Partecipanti e relatori hanno risposto a un questionario di

gradimento.



3- Comunicazione

• Il sito web: il 2020 è stato l’anno del cambiamento del colore, l’azzurro
ha preso il posto dell’arancione e una nuova impaginazione ha reso più
agile la fruizione dei tantissimi materiali.

• La mailing-list: 1400 contatti in tutta Italia

• La pagina Facebook



Dal 2019 a oggi

• Nell’ultima assemblea avevamo preso in considerazione i cambiamenti in corso
nella scuola, rilevando che si stava affacciando una nuova generazione di docenti
che si è formata negli anni 2000, dopo l’introduzione del Gdm.

• Al momento attuale, dopo due anni di epidemia Covid-19, la situazione è ancora
mutata, sono cambiati metodi e pratiche.

• PM ha accolto i cambiamenti trasformando in vantaggio l’utilizzo delle
piattaforme web, che hanno permesso di fare incontri a distanza, anche a coloro
che non si muoverebbero da Roma.

• La tendenza consolidata da parte di molti docenti che ci contattano è sempre più
quella di costruire percorsi articolati e complessi, nei quali mettono a frutto e
condividono conoscenze acquisite anche nell’ambito della formazione. Non ci si
limita quindi al singolo incontro con il testimone. PM ha stipulato inoltre
parecchie convenzioni PCTO.



Ottobre 2021: una cauta 

ripresa



Grazie a: 

Fondazione CDEC 

UCEI

Il Pitigliani 

Comunità ebraica, Centro di Cultura e Dipartimento Beni e attività culturali di 

Roma

Comunità ebraica di Napoli


