
            

                                                                                                                              

Martedì 1 giugno 2010 ore 18 Comitato Economico Sociale
Rue Belliard n. 99  Bruxelles

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

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

Progetto presentato dal Liceo Scientifico “E.Fermi” di Bologna per l’Accordo di Rete 
“Storia e Memoria” dell’Emilia Romagna per il programma “L’Europa per i cittadini. 

Azione 4 – Memoria”

La mozione approvata dal PE il 2 Aprile 2009 su “La coscienza europea e il totalitarismo” 
rappresenta un punto di svolta per lo studio e la presa di coscienza della recente storia europea.

Il progetto Europeo di Active Remembrance Fianziato EACEA giunto alla IV edizione , si 
è riconosciuto in questa sfida, avendo costruito per anni una rete di studio e di confronto attivo 
fra  scuole  e  enti  di  ricerca  che  in  Italia,  Polonia,  Romania  e  Russia  hanno  scavato  nella 
memoria , riportando alla luce documenti e testimonianze. 
Si è costruito un nuovo approccio alla storia recente di tante parti di Europa che hanno vissuto 
esperienze di violenza e varie forme di deprivazione della libertà.

Dallo  studio  delle  figure  dei  Giusti  tra  le  Nazioni  che  la  storia  della  Shoah ha  per  prima 
individuato e riscattato, si è giunti allo studio del totalitarismo nei paesi dell’Est Europa e delle 
forme di resistenza individuale e collettiva sorte in questi paesi.

I protagonisti del dissenso, come i giusti, sono espressione, di quel fenomeno delle coscienze  
ridestate  di fronte ad una violenza inaccettabile, che porta gli uomini a scegliere di rischiare 
ponendosi contro il sistema, per un’esigenza tutta interiore di fedeltà alla verità di se stessi. 

Noi crediamo che questo tipo di riflessione possa aiutare a capire l’origine della crisi odierna 
del senso di cittadinanza, per recuperare il quale è stato bandito dall’EACEA il programma 
“L’Europa per i cittadini”, che da tre anni finanzia i nostri progetti.

Saluti di Antonio Cancian Eurodeputato

Interventi di: 
Antonia Grasselli  Coordinatore della Rete Internazionale “Storia  e Memoria” 
Lucia Cucciarelli  Presidente Associazione Tulip
Andrea Pierucci capo di gabinetto del Presidente CESE 

        
                                      


