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"Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship" 
I Giusti, il totalitarismo e la coscienza europea 

The Righteous, the totalitarianism and the European consciousness 
'Europe for Citizens' Programme 

Action 4 'Active European Remembrance' 
 
Il progetto europeo “I Giusti, il totalitarismo e la coscienza europea” è stato presentato per il 
programma “L’Europa per i cittadini – Azione 4 Memoria” dal Liceo Scientifico “E. Fermi, quale 
istituto promotore e capofila dell’Accordo di rete regionale “Storia e Memoria” in continuità con  il 
progetto realizzato i due anni precedenti. Di durata annuale, dal 1 /10/2009 al 31/09/2010. 

 
PROGETTO  

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI 
 
In continuità con i due progetti presentati precedentemente sui Giusti, la memoria del bene, il 
totalitarismo, questo progetto intende  promuovere la consapevolezza che i sistemi totalitari, 
comunismo e nazismo, rappresentano una eredità comune per l’Europa, come è stato richiamato 
recentemente dalla risoluzione del Parlamento Europeo “La coscienza europea e il totalitarismo”. 
Per favorire questa presa di coscienza, da cui consegue la necessità di costruire una memoria 
condivisa, si è deciso di realizzare un concorso rivolto ai giovani delle scuole secondarie di secondo 
grado in Italia, Polonia e Romania. I principali enti che collabirano al progetto sono: il Comitato per 
la Foresta Mondiale dei Giusti, l’assoziaione Tulip Project, la Casa di Incontro con la Storia e la 
Fondazione Karta di Varsavia, l’Istituto “Nicolai Iorga” dell’Academia Romena, l’Istituto per la 
storia del totalitarismo e la scuola italiana “Aldo Moro” di Bucarest. 
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FASI DEL PROGETTO 
 
Il concorso si effettuerà in Italia, Polonia e Romania secondo le modalità più opportune individuate nei 
rispettivi  paesi per  dare avvio alle tre fasi di attuazione: 1) Indizione e pubblicizzazione 
(settembre/novembre 2009). 2) Produzione delle ricerche e valutazione (novembre 2009/aprile 2010). 3) 
Manifestazione conclusiva. Convegno conclusivo si effettuerà a Bologna entro il10 maggio 2010 per 
presentare le ricerche premiate. Saranno invitati esperti  e un rappresentante del Parlamento Europeo. 
Parteciperanno i giovani vincitori del concorso nei loro paesi. Verrà stabilita la modalità di partecipazione 
degli studenti italiani che, attraverso la loro scuola, hanno inviato le loro ricerche 

 

COORDINATORE DEL PROGETTO 

Antonia Grasselli 

Docente di storia e filosofia presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di 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 
  
5- Comitato per la Foresta Mondiale dei Giusti (GA.RI.WO) 
http://www.gariwo.net      
  
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  
 
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  
 

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 
 
 


