
       
 
 

 
 

Corso di formazione/aggiornamento 
 

F a r e  m e m o r i a  p e r  i l  f u t u r o :  
attualità della Shoah a scuola, in famiglia, in comunità 

 
La proposta formativa rivolta ad adulti e giovani intende fornire agli interessati un supporto culturale 
sull’argomento, offrendo ai docenti anche una serie di indicazioni didattiche per affrontare la 
trattazione della Shoah nel contesto dei percorsi scolastici in ottica multidisciplinare, e spunti educativi 
per quanti operano in gruppi e associazioni.  
Lo svolgimento del corso muove dalle dinamiche generali che hanno caratterizzato gli eventi storici 
europei per giungere alle vicende di carattere locale, con particolare attenzione a cogliere i 
meccanismi che hanno condotto alla persecuzione ed i possibili collegamenti con l’attualità. 
Il corso è promosso dall’Associazione Memoria Viva di Canelli e dall'Israt, con la partecipazione 
dell’Azione Cattolica diocesana di Asti e di Acqui edel Progetto culturale della diocesi di Asti.  
 

data Argomento dell’incontro relatore 

03.02.21 
 

h. 17/19 

Saluti e Introduzione: comprendere oltre. 
 
Perché e come occuparci oggi della Shoah, nella scuola, in famiglia, 
in comunità? Mappa delle questioni e linee di lavoro. 

Nicoletta Fasano 

Vittorio Rapetti 

10.02.21 
 

h. 17/19 

Come è potuto accadere? Analisi delle dinamiche culturali e 
psicologiche del razzismo e dell’antisemitismo.  
(1°parte- Germania) 

Vittorio Rapetti 

17.02.21 
 

h. 17/19 

Come è potuto accadere? Analisi delle dinamiche culturali e 
psicologiche del razzismo e dell’antisemitismo.  
(2°parte- Italia e confronto con attualità) 

Vittorio Rapetti 

24.02.21 
 

h.17/19 

Scuola e Shoah: oltre la commemorazione e il treno della memoria, 
alla ricerca di senso. 
Spunti e materiali per la riflessione e la didattica. 

Paola Malandrone 

03.03.21 
 

h. 17/19 

Raccontare la Shoah. La parola dei testimoni. 
 

 
Patrizia Piana  

La Shoah nella letteratura. 

10.03.21 
 

h. 17/19 

La vicenda della comunità ebraica nell’Astigiano. Persecuzione e 
deportazione degli ebrei. L’azione dei «Giusti». 
Conclusioni del corso. 

Nicoletta Fasano 

 

Ai partecipanti sarà fornito materiale di approfondimento per ciascun incontro, bibliografia e sitografia.  
Gli incontri si svolgono online, su piattaforma ZOOM.  Ogni incontro ha la durata di 2 ore, dalle 17.00 
alle 19.00, per un totale di 12 ore. A fine corso è previsto un questionario di gradimento.  

L’ISRAT di Asti coordina l’organizzazione della proposta, rilasciando attestato valido ai fini 
dell’aggiornamento. La partecipazione è gratuita per docenti e non docenti. Occorre iscriversi al corso 
tramite la propria scuola o associazione, mandando mail all’indirizzo didattica@israt.it entro il giorno 
01.02.2021. 

mailto:didattica@israt.it

