
 

 
  

 
 

Con il patrocinio della Federazione Italiana  

dei Club e Centri per l’UNESCO (FICLU) 

 
 

Giorno della Memoria 2017 

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI E DOCENTI 
 

Immaginiamo un mondo senza testimonianze 
 

Dipartimento di Scienze di Formazione e Psicologia 
Via Laura 48, Firenze Aula 4 I piano 

Mercoledì 25 gennaio 2017 ore 17.00 – 19.00 

 

 

In riferimento alle attività di formazione per il Giorno della Memoria 2017, il Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia organizza ed ospita un seminario per studenti e 
docenti universitari e insegnanti delle scuole toscane, in collaborazione con la Scuola 
Internazionale di Yad Vashem di Gerusalemme, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana e il Centro per l’UNESCO di Firenze. 

Il Seminario è finalizzato a coinvolgere i partecipanti a riflettere su come potrà cambiare lo 
studio e la conoscenza della Shoah, quando non potranno più esserci i testimoni diretti 
che, dialogando con le giovani generazioni, mantengono fede alla loro al loro impegno 
morale ed etico di continuare a raccontare ciò che è stato perché possa essere preparato  
un futuro di rispetto, fratellanza e solidarietà.  

Ricordiamo che l’UNESCO ha stabilito per il Giorno della Memoria  2017  il titolo: “Educare 
per un futuro migliore: il ruolo dei siti storici e dei musei nell’educazione all’Olocausto” ed 
ha sottolineato l’importanza della testimonianza come strumento per mantenere e 
rinnovare la memoria. La Direttore Generale dell’UNESCO, Irina Bokova nel suo discorso 
nel 2016 aveva affermato “La storia dell’Olocausto ci ricorda che le parole possono 
uccidere e che si possono trovare segni premonitori che precedono la tragedia e che la 
retorica dell’odio aumenta sempre di livello se resta senza repliche".  
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Programma 

Saluti istituzionali  

- 16.30  

Accoglienza dei partecipanti 

17.00  

- Maria Paola Azzario, Presidente Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO 

(FICLU),  Vice Presidente Federazione Europea dei Club e Centri per l’UNESCO (FEACU) 

membro d’ufficio del Consiglio Direttivo della Federazione Mondiale dei Club e Centri per 

l’UNESCO (FMACU),  

- Vittorio Gasparrini Presidente del Centro per l’UNESCO di Firenze  

- Milva Segato Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Relazioni 

17.30  

- Silvia Guetta Dipartimento di Scienze dell’Educazione e Psicologia e membro del 

Consiglio Direttivo del Centro per l’UNESCO di Firenze 

- Yiftach Ashkenazy Scuola Internazionale di Formazione di Yad Vashem (Gerusalemme) 

18.30 

- Dibattito 

I posti sono limitati. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi preventivamente 

all’indirizzo seminarioshoah2017@gmail.com : nelle adesioni verrà data la priorità agli insegnanti 

e agli studenti soci del Centro per l’UNESCO di Firenze. Per informazioni Centro per l'UNESCO 

0556810895 dalle 9 alle 12 segreteria@centrounescofi.it  

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 


