
 

             
 
                                                       

"Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship" 
 

Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso. 
Vite e destini tra Est e Ovest. Percorsi di educazione alla cittadinanza. 

 
'Europe for Citizens' Programme Action 4 'Active European Remembrance' 

 
 
Il Progetto Europeo “Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso. Vite e destini tra Est e Ovest. 
Percorsi di educazione alla cittadinanza” è stato presentato per il programma “L’Europa per i cittadini. 
Azione 4 Memoria” dal Liceo Scientifico “E.Fermi”, scuola promotrice e capofila dell’Accordo di Rete 
“Storia e Memoria”. Il progetto è di durata annuale: ottobre 2010/ settembre 2011. 
 

IL PROGETTO 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI 

 
In continuità con i tre progetti precedenti, dedicati al tema dei giusti, alla memoria del bene, al 
totalitarismo e la coscienza europea, il presente progetto intende  promuovere  ulteriormente lo studio 
del fenomeno totalitario, nella convinzione che la memoria della storia dell’Ovest dell’Europa vada 
ripercorsa in un costante parallelismo con la storia dell’Est e che vada istituito un paragone tra i 
protagonisti del dissenso (e della resistenza della società che essi esprimono e rappresentano) con 
l’azione dei giusti, che hanno agito in soccorso agli ebrei perseguitati, espressione della stessa coscienza 
ridestata di fronte alla menzogna e alla violenza. Si intende dare anche rilievo alle figure di quegli 
uomini che, negli anni in cui l’Europa era divisa da una cortina di ferro, non hanno cessato, con la loro 
opera e il loro libero pensiero, di alimentare il dialogo tra le due parti in cui l’Europa era stata 
artificialmente divisa. 
Per favorire questa presa di coscienza negli studenti delle scuole dei paesi partner, si intende realizzare 
un Concorso sul tema “Uomini Liberi: giusti e protagonistio del dissenso. Vite e destini tra Est e 
Ovest.”. Il concorso prevede le seguenti fasi di attuazione: 1) indizione e pubblicizzazione   (ottobre 
2010); 2) realizzazione delle ricerche (novembre 2010-marzo 2011); 3) valutazione nei tre paesi delle 
ricerche pervenute (Aprile 2011) 3) Premiazione e  manifestazione conclusiva in Italia (maggio 2011).  
 
 

                                                

                      
 

   

 
 

                                  
 
 
 



 
 
 
Lo sviluppo del tema del Concorso si avvarrà anche della collaborazione dell’Associazione  
Internazionale storico – educativa in difesa dei diritti umani “Memorial” di Mosca, che organizza da 
alcuni anni  concorsi rivolti ai giovani per incentivare e raccogliere la conoscenza della storia della 
Russia nella seconda metà del’900.   
Nel mese di novembre 2010 verrà organizzato in Italia un seminario per la preparazione degli insegnanti 
che avranno dato la loro adesione al Concorso. Al seminario parteciperanno anche rappresentanti degli 
enti polacchi e rumeni partner del presente progetto. 
E’ prevista anche una manifestazione  (marzo 2011) presso la sede di Strasbirgo del Parlamento 
Europeo per gli studenti dell’Accordo di Rete “Storia e Memoria” sul tema del Concorso. 
 

 
PROJECT COORDINATOR 

Antonia Grasselli 

Docente di storia e filosofia presso Liceo Scientifico “E. Fermi” in Bologna 

E – mail: fermi@liceofermibo.net   storiamemoria@liceofermibo.net  

 
Progetto transnazionale, coinvolge enti italiani, polacchi, rumeni che sono:  
 
1- Dom Spotkań z Historią 
www.dsh.waw.pl 
2- Fundacja Ośrodka Karta 
www.karta.org.pl 
3- Fundacja Kultury Chrze ścijańskiej „Znak”    
www.znak.com.pl 
4- Liceo Scientifico Enrico Fermi Bologna   
http://www.liceofermibo.net 
Coordinator of  the network “Storia e Memoria” 
http://www.storiamemoria.it 
6- Tulip-project  Teaching &Learning International Pro jects – University network 
http://www.tulip-project.it  
Europacheverra magazine  (A magazine about future Europe) 
http://www.europacheverra.eu conference – dissemination press  
7- "Nicolae Iorga" Institute of History Research of  the Romanian Academy  
http://www.iorga.iini.ro 
8- Institutul Na Ńional pentru Studiul Totalitarismului  
http://www.totalitarism.ro 
9 -Asociatia “Aldo Moro” 
http://www.scuolaitaliana.go.ro  
10- Diesse- Didattica e innovazione scolastica 
http://www.diesse.org   
11- Fondazione Russia Cristiana 
http://www.russiacristiana.org  
12- DiPaSt – Centro internazionale di didattica della storia e del patrimonio. 
Facoltà di scienza della formazione – Università degli Studi di Bologna 
http://dipast.unibo.it  
 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Consolato Generale  
della Repubblica di Polonia in Milano 

 
Corso Vercelli 56, 20145 Milano Tel.(+39-02) 481.94.785/481 94.975 Fax: (+39-02) 

480.20.345 
E- mail: milano.kg.cultura@msz.gov 

 


