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Il progetto europeo di Active Remembrance finanziato dall’EACEA presentato dal Liceo 
Scientifico “E.Fermi” di Bologna per l’accorso di rete “Storia e Memoria” giunto alla sua IV 
Edizione, presenta dei tratti distintivi che lo rendono unico nel suo genere. 
Esso si propone di realizzare percorsi diffusi di educazione alla cittadinanza e di contribuire alla 
costruzione di una memoria europea condivisa attraverso l’attivazione di un dialogo tra l’Est e 
l’Ovest dell’Europa. La coniugazione di queste due aspetti è ciò che rende questo progetto 
veramente qualcosa di unico tra i progetti fino ad ora finanziati da questo programma. 
 
Credo sia utile precisare inizialmente quali sono stati a livello normativo i nostri punti di 
riferimento: la risoluzione del PE del 2 Aprile 2009 “Coscienza europea e totalitarismo” e le 
indicazioni emanate dal Consiglio d’Europa attinenti l’educazione alla convivenza civile, alla 
cittadinanza e le relative competenze.  
 
La risoluzione approvata dal PE il 2 Aprile 2009 su “La coscienza europea e il totalitarismo” 
rappresenta secondo noi un punto di svolta per lo studio e la presa di coscienza della recente storia 
europea.  In essa, infatti, si afferma che “l’Europa non sarà unita fino a quando non sarà in grado di 
riunificare la propria storia, riconoscere il comunismo e il nazismo come un’eredità comune e 
avviare un dibattito onesto e approfondito su tutti i crimini del totalitarismo del secolo scorso”.  
Questo comporta la necessità di studiare il totalitarismo come fenomeno europeo per giungere a una 
memoria del passato europeo più equilibrata, che tenga cioè nella dovuta considerazione anche la 
parte svolta dal totalitarismo comunista, sia riguardo alla memoria delle vittime, che 
all’individuazione delle responsabilità come alla formulazione di un giudizio morale e politico, che 
è doveroso esprimere. 
La cortina di ferro che ha diviso l’Europa fino all’89 non sarà del tutto abbattuta se non si 
promuoverà soprattutto a livello educativo un serio lavoro per arrivare a prendere coscienza da parte 
di tutta la collettività di questo retaggio storico comune. 
La risoluzione sottolinea inoltre “l’importanza di mantenere vive le memorie (al plurale) del 
passato, perché non può esservi riconciliazione senza verità e senza memoria” e che “è altrettanto 
importante ricordare coloro che si sono attivamente opposti al giogo totalitario” definiti “gli eroi 
dell’epoca totalitaria”. 
 
Il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno raccomandato nel 2006 tra le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente le competenze sociali e civiche, da promuovere in quanto 
necessarie per la formazione di cittadini responsabili in grado di contribuire allo sviluppo del 
benessere sociale. Esse (come già ricordato nelle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 
2002) possono essere acquisite attraverso una pratica didattica attiva, caratterizzata dal 
protagonismo degli studenti, ma soprattutto mediante esperienze, in cui l’individuo possa 
sperimentare, attraverso la relazione con altri in un determinato contesto, un senso di comunità e di 
responsabilità, per cui un senso di appartenenza. Questa è la sostanza della cittadinanza. Essa è un 
diritto, perché corrisponde alla natura relazionale umana, ed è un dovere perché è una 
responsabilità, in quanto impegno dell’uomo nei confronti della casa comune.  
Noi qui stiamo parlando della comune casa europea. 
 
Il nostro progetto si propone di educare alla cittadinanza mediante la costruzione di una comune 
memoria europea, attraverso percorsi di ricerca effettuati nelle scuole dei paesi coinvolti e che, una 
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volta condivisi, vengono a rappresentare un patrimonio comune, occasione di confronto, di 
riflessione: la sostanza di un dialogo.  
 
Il Convegno Conclusivo del 1° Concorso Nazionale che si è svolto il 25  maggio u.s., ha mostrato la 
validità di questo approccio.  
Le relazioni degli studenti polacchi e rumeni che sono intervenuti hanno dato un respiro più ampio 
alla ricerca delle scuole italiane, aiutando in questo modo a comprendere meglio il senso della 
stessa storia italiana.  
Inoltre, in una dimensione storica più ampia è possibile condividere memorie particolari, 
producendo in questo modo il senso di una reciproca appartenenza, origine e sostanza della 
cittadinanza ma anche della memoria comune.   
 
Il Nuovo Concorso nazionale intende proseguire sulla strada intrapresa.  
Nella presentazione del bando abbiamo scritto: 
“Guardare all’Est è invece essenziale. La memoria dell’Ovest richiede, infatti, per la sua verità, di 
essere ripercorsa in un parallelismo costante con la storia dell’Est. Anche le coordinate essenziali 
della stessa questione ebraica, per essere adeguatamente riconosciute, vanno inserite all’interno di 
questo paragone.  
Non solo l’azione dei protagonisti del dissenso, ma la stessa resistenza delle società dell’Est ai 
meccanismi del sistema totalitario, può aiutare a capire cosa sta all’origine della crisi odierna del 
senso di cittadinanza che pervade la nostra società, crisi che rischia di corrodere alle radici la 
partecipazione alle istituzioni democratiche conquistate a caro prezzo con un sanguinoso conflitto 
mondiale. 
Il dissenso, infatti, è solo la punta di un iceberg, costituito dalla resistenza di quella parte della 
società che ha scelto di emanciparsi dalla propria compromissione con il sistema, per dare ascolto 
alle reali intenzioni della vita, la segreta apertura alla verità. E’ essenziale mettere a fuoco il 
fenomeno delle coscienze ridestate, per usare un’espressione di Josef Tischner, un intellettuale 
polacco esponente di Solidarnosc, per capire il motore di questa resistenza e lo stesso movimento di 
rinnovamento che ha coinvolto i paesi dell’Est”.  
 
Sempre nella presentazione del Concorso (come del progetto europeo) si sottolinea il significato 
dell’azione dei giusti in soccorso agli ebrei perseguitati nei paesi sottoposti all’occupazione del 
Terzo Reicht. Infatti, anche i giusti, che non sono da considerare casi individuali isolati, impegnati 
in azioni discontinue quasi occasionali, perciò ininfluenti rispetto al sistema del potere, sono 
“l’espressione di una coscienza ridestata di fronte a una violenza inaccettabile, che sceglie di 
rischiare ponendosi contro il sistema, per un’esigenza tutta interiore di fedeltà alla verità di se stessi. 
In questo modo essi dimostrano la capacità di generare (e generano di fatto) un altro tipo di ordine 
storico, in cui cresce e si sviluppa una polis alternativa e antagonista a quella dominante”.  
 
La cittadinanza è l’espressione civile, sociale e politica delle coscienze ridestate. 
Sono le circostanze storiche che ridestano la coscienza, cioè la realtà nella sua difficoltà, 
complessità, ma anche nella sua bellezza. L’insegnamento nella scuola deve essere funzionale 
all’incontro con la realtà. I percorsi di ricerca, che abbiamo realizzato e che continueremo ad 
attivare in una dimensione transnazionale, si sono dimostrati capaci di produrre questo impatto, di 
rendere quindi i giovani protagonisti e responsabili del proprio lavoro e della realtà incontrata. 
 
Il progetto prevede per il 2010/2011 la seconda edizione del Concorso Nazionale sul tema del 
progetto europeo e una manifestazione degli studenti italiani presso la sede di Strasburgo del PE nel 
mese di febbraio 2011. 
 
 


