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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.
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI DEL PROGETTO
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).
Il concorso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e ii 19 anni, frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado. Potranno partecipare intere classi, gruppi di studenti o studenti
singoli. Verrà pubblicizzato attraverso i siti internet degli enti promotori e del Ministero
del’Istruzione dei tre paesi. Sarà preparato nel corso di una visita preliminare che si effettuerà a
Varsavia nel mese di novembre. Data di scadenza per l’iscrizione al concorso : 10 novembre 2009.
Per la sua promozione ci si avvarrà del film “Sui sentieri della memoria.Bologna – Bucarest A/R”,
prodotto con i finanziamenti del precedente progetto europeo.
2) Produzione delle ricerche e valutazione (novembre 2009/aprile 2010).
Le ricerche effettuate dovrannao pervenire agli enti promotori entro il 31 marzo 2010. Sarà
costituita una commissione esaminatrice che, stabiliti i criteri di valutazione, aggiudicherà i premi:
primo, secondo, terzo premio per le ricerche di intere classi o gruppi di studenti; 5 premi a parità di
merito per gli studenti partecipanti con ricerche individuali. La comunicazione dei risultati averrà in
ogni paese entro il 10 maggio 2010. Gli enti promotori provvederanno alla erogazione dei premi ai
vincitori nei loro paesi.
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
ul. Karowa 20
00-324 Warszawa
tel. (+48- 22) 826 51 95
faks (+48- 22) 827 67 51
e-mail: dsh@dsh.waw.pl
www.dsh.waw.pl
2- Fundacja Ośrodka Karta
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel.: (+48-22) 848-07-12
faks: (+48-22) 646-65-11
kolportaż: (+48-22) 826-56-98
e-mail: ok@karta.org.pl
www.karta.org.pl
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3- Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”
Ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
Tel :( +48- 12) 619 95 3 9
www.znak.com.pl
E – mail fundacjia@znak.org.pl
4- Liceo Scientifico Enrico Fermi Bologna
Via Mazzini 172/2 40100 Bologna
(+39- 051) 4298511
http://www.liceofermibo.net
Coordinator of the network “Storia e Memoria”
http://www.storiamemoria.it
E – mail Fermi@liceofermibo.net
5- Comitato per la Foresta Mondiale dei Giusti (GA.RI.WO)
Corso Cristoforo Colombo 20144
Segreteria (Operator/Assistant to the Director) (+39- 02) 83241397
Fax: (+39- 02) 99987409
http://www.gariwo.net
E - mail info@gariwo.net
6- Tulip-project Teaching &Learning International Projects – University network
Via Puccini 6
40141 Bologna
Tel. (+39 051) 62373 29
Mob 0039 3477445498
http://www.tulip-project.it
E – mail info@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
1, Aviatorilor Boulevard,
011851 Bucuresti, Romania
Phone: (+4021) 212-53-37
Fax: (+4021) 311-03-71
E-mail: Institutul.Iorga@email.ro
8- Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
http://www.totalitarism.ro
Str. Arhitect Grigore Cerchez 1
Bucuresti 011876 , Sector 1, Romania
Tel. : (+40-21) 230 69 92; 230 61 14
Fax : (+40-21) 30 76 82
E-mail : inst.academia@gmail.com
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9 -Asociatia “Aldo Moro”
http://www.scuolaitaliana.go.ro
Strada Vasile Lascar 52
Bucaresti, Sector 2, Romania
Tel/Fax (+40- 21) 210 46 84
E-mail : scuolaaldomoro@yahoo.com

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
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