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È possibile riflettere sulle problematiche che riguardano la Shoah senza un’introduzione che porti a 

scoprire la cultura, la storia, l’arte e le tradizioni del mondo ebraico? 

Quali opportunità di apprendimento, trasmissione, condivisione e trasformazione emergono nel progettare 

le didattiche per la conoscenza della Shoah? 

Esistono didattiche innovative e interdisciplinari capaci di coinvolgere gli studenti rendendoli persone 

attive e primi protagonisti nella costruzione delle proprie conoscenze e competenze?  

Come gli studenti leggono, interpretano, elaborano e costruiscono la memoria della Shoah? 

 

Per rispondere a queste domande il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

dell’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

e al Progetto Memoria, e con il supporto del Centro per l’UNESCO di Firenze onlus, organizza per i 

pomeriggi di giovedì 22 e venerdì 23 settembre 2016 un Seminario internazionale su Memoria e 

didattica per la conoscenza della Shoah e l’educazione alla pace. Il seminario è parte delle proposte 

formative già realizzate dalla Prof.ssa Silvia Guetta per l’Ateneo fiorentino. Partendo dai risultati emersi 

durante le attività di scambio e collaborazione scientifica con le università straniere, verrà messo in luce 

come contesti e modelli storico-culturali differenti vedono nella trasmissione della memoria della Shoah, 



significati e valori simili.  L’obiettivo principale consiste nell’orientare e coinvolgere le giovani 

generazioni a comprendere i processi ideologici e comportamentali che hanno in sé forme di razzismo, 

antisemitismo, antisionismo e xenofobia, e di come questi possano trasformarsi e diffondersi in elementi 

distruttivi per le società democratiche e per il benessere del genere umano.  

L’originalità del Seminario è quello di offrire agli insegnanti e agli educatori la possibilità di riflettere 

sulle questioni della Shoah attraverso una prospettiva interdisciplinare e internazionale capace di far 

dialogare in modo stimolante e costruttivo gli aspetti che vanno dal particolare all’universale e dal locale 

al globale. Nella consapevolezza che le riflessioni sui processi e le dinamiche che hanno portato alla 

uccisione di milioni di persone debba offrire gli strumenti per una profonda interrogazione sui valori e i 

principi che regolano la vita democratica e il rispetto dei diritti umani, il Seminario vuole collegarsi ai 

temi che sostengono la diffusione della cultura di pace. In linea con la Giornata Internazionale della Pace, 

istituita dalle Nazioni Unite (21 settembre) viene riconosciuto che “insegnare la storia dell’Olocausto è 

fondamentale per stabilire il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e il valore della 

tolleranza e del reciproco rispetto”. 

Le lezioni sono rivolte principalmente a tutti gli insegnanti delle scuole toscane e agli educatori 

interessati alla promozione dello sviluppo dell’educazione alla pace e ai valori della cooperazione e 

dei diritti umani.  
La partecipazione è gratuita. Il Corso garantisce ai partecipanti il rilascio di un attestato individuale di 

frequenza. 

Ciascun partecipante deve compilare e spedire alla Segreteria organizzativa il modulo allegato. Il modulo 

deve pervenire entro il 19 settembre 2016 a mezzo e-mail agli indirizzi  

guetta@unifi.it 

milva.segato@istruzione.it  
 

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare la Segreteria organizzativa  

dal 5 settembre, lunedì, martedì, mercoledì, dalle 10 alle 12,  

Silvia Girolami 3483531216 silvia.girolami@stud.unifi.it;  

Chiara Matteuzzi 3489143176  chiara.matteuzzi2@stud.unifi.it  
 

Comitato scientifico: 
Silvia Guetta 
Milva Segato 
Eyal Lerner 

 

 
Segreteria:  
Tirocinanti presso il Centro per l’UNESCO di Firenze onlus: 
Silvia Girolami 
Chiara Matteuzzi 
Valbona Korini  
 
 
 
 
 

Firenze, luglio 2016       Responsabile scientifico 
Prof.ssa Silvia Guetta PhD. 
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22 Settembre 
Ore 15 -18.30, Aula Magna – via Laura, 48 Firenze 

 
PROGRAMMA 
 

15.00 Saluti istituzionali: 

Luigi Dei  Rettore Università degli Studi di Firenze 
Paolo Federighi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
Domenico Petruzzo, Direttore USR Toscana 
 
15.30 Silvia Guetta, Università degli Studi di Firenze 
Introduzione al seminario 

 
16.00 Zehavit Gross, Università Bar Ilan 

L'educazione della Shoah, L'educazione della Pace e della Globalizzazione: prospettive mondiali (ENG) 

 

16.30 Ruth Nattermann, Università di Monaco 

Una ricerca tedesca sulla Memoria e la storiografia della Shoah in Italia  
 
17.00 Giovanna Bossi Rosenfeld, Jewish Florence Walking Tours 

La narrazione della Shoah attraverso un itinerario ebraico a Firenze 

 

17.30 Shulim Vogelmann, La Giuntina Editrice  

Testimonianze e storie personali della Shoah: cosa pubblicare per giovani 
 

18.00 Dibattito 

 
23 Settembre 

Ore 15 -18.30, Aula Magna – via Laura, 48 Firenze 
 

15.00 Silvia Guetta, Università degli Studi di Firenze 
Una riflessione sull’indagine conoscitiva: le risposte dei giovani e dei docenti per capire come far conoscere 

le questioni della Shoah 

 
15.30 Tamar Hoffman, Università di Tel Aviv  

Le sfide pedagogiche nell'educazione e le commemorazioni della Shoah (ENG) 
 

16.00 Ida Zatelli, Università degli Studi di Firenze 
I concetti di memoria e pace nella prospettiva biblica 

 

16.30 Eyal Lerner, Progetto Memoria 
Come rendere i giovani protagonisti di testimonianze: la Coralità e la Memoria dinamica per coltivare 

sentimenti di pace 
 

17.00 Milva Segato, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Valorizzazione della storia locale fiorentina: i Giusti tra le nazioni 

 

17.30 Dibattito 

 

18.00 Consegna degli attestati 

 


