
in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea "Pier Amato Perretta" di Como - telefono 031 306970

“MEMORIA DI IERI
DIRITTI DI OGGI”

Giorno dellaMemoria

Giovedì 4 febbraio ore 9.00-13.00
Auditorium Politecnico di Como, via Castelnuovo 7

27 gennaio 2010
Giorno della Memoria

“Il ricordo, per ambire a dignità,
deve essere attivo, dinamico e
vivo. Perché tutto non si riduca
a ovvie commemorazioni, do-
vremmo essere capaci di pro-
gettare l’azione del ricordo.
È così che la memoria diventa
azione nel presente”

Geneviève Makaping

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Provinciale di Como - Ufficio Autonomia - Progetti-Integrazione

PROGRAMMA

• 8,30 Accreditamento scuole
• 9,00 Presentazione giornata
• 9,10 Saluti Autorità: USP, Comune, Provincia, CPS
• 9,30 La persecuzione degli ebrei nel comasco 1943-1945 Prof. Valter Merazzi

– Istituto di Storia Contemporanea – Como
• 10,00 La Shoah in Italia Prof. Michele Sarfatti – C.D.E.C. – Milano
• 10,30 Intervallo

• 10,40 Testimonianza di una sopravvissuta ai campi di sterminio: Liliana Segre
• 11,30 Presentazione dei lavori delle scuole
• 12,30 Dibattito finale e conclusioni

È prevista la collaborazione della RETE POLIS.
Le classi o gli alunni che vogliano partecipare dovranno comunicare l’adesione entro il 30 gennaio.
Ogni classe che avrà pensato un proprio intervento dovrà darne comunicazione entro il 29 gennaio,
attraverso l’apposita scheda (allegata) affinché si possano predisporre scaletta e tempi

• Contributo delle scuole: brevi ipertesti, letture di testimonianze, interventi significativi
di carattere artistico/espressivo, risultato dell’azione di ricerca e di riflessione effettuata in classe

• Riflessioni e dibattito

Consulta provinciale
degli Studenti di Como

Provincia di Como
Assessorato all’Istruzione

Ipsia Luigi Ripamonti
Como

Ministero dell'istruzione,
dell'università
e della ricerca
Ufficio Scolastico Provinciale di Como

ISTITUTO DI STORIA
CONTEMPORANEA
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