
“La memoria per il
presente”

a cura
dell'equipe educativa 

 

 

Incontro introduttvo al percorso formativo che si vuole
intraprendere. In particolare verranno discussi i concetti
di memoria e intercultura. L’incontro sarà condotto da
Carlo Macale, educatore del progetto “Myo Spazio” e
cultore della materia in pedagogia interculturale presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

 

27 GENNAIO 

“I giusti dell'oggi”
a cura 

di Vito Fiorino 
annoverato tra i giusti di oggi  dalla rete Gariwo

 

 
Racconterà  la sua esperienza del 2013, quando il 3 ottobre
ha salvato, insieme ad alcuni amici, dei profughi in mare a
largo delle coste di Lampedusa. Come i campi di
concentramento erano luoghi di morte, anche oggi i nostri
mari sono spesso cimiteri per esseri umani. La testimonianza
di Vito Fiorino verterà sulla comunanza dell’esistenza umana
e sul valore della dignità di ogni persona.

 
 

16 FEBBRAIO
“Dall'olocausto a una cultura

di pace”
a cura 

della prof.ssa Silvia Guetta
docente presso l’Università degli studi di Firenze

 
 

 

 Terrà un intervento su quali insegnamenti l’olocausto può
dare all’oggi per costruire una società fondata sulla pace e
sulla convivenza solidale.

 
 

2 MARZO

Il percorso intende promuovere delle riflessioni sul tema della memoria e della storia delle
fosse ardeatine. Un iter che, partendo da alcuni contenuti storici, ha come finalità quella di
vedere come temi quale la discriminazione e la tortura secondo una dottrina di morte ,sono
questioni ancor oggi non superate. Dall’altra parte, le diverse testimonianze proposte
hanno come obiettivo generale quello di aiutare gli studenti e le studentesse a
comprendere la positività del concetto di accoglienza e la valorizzazione della diversità per
instaurare una cultura di pace fra i popoli.

“L’insegnamento 
dei

sopravvissuti”
a cura 

della prof.ssa Elisa Guida 
docente presso l’Università della Tuscia

 
 

 

Esperta sul tema dei sopravvissuti ai campi di
concentramento e autrice del libro La strada di casa. Il ritorno
in Italia dei sopravvissuti alla Shoah.

2 FEBBRAIO

“Dalle Fosse Ardeatine
all’antifascismo attuale nel

nostro territorio”
 
 

Questo incontro  narrerà la storia delle Fosse Ardeatine, ma
anche quali sono gli altri luoghi della memoria “antifascista”
del municipio Roma VIII. Momento conclusivo del percorso
che vuole essere una conoscenza approfondita del territorio
in cui i ragazzi si trovano.

16 MARZO

LABORATORIO DELLA MEMORIA 
2021

Tutte le attività sono rivolte ad alunni
delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.

Gli incontri saranno svolti tramite la
piattaforma Zoom ed è quindi
necessaria la prenotazione.

 
Per info e prenotazioni: 3472484764

Progetto realizzato con finanziamento del Fondo Nazionale 
per l'Infanzia e l'adolescenza l. 285/97 Roma Capitale- Municipio Roma VIII


