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Circolare n° 84                                                                                        Roma, 23.12.2016 
                                                                                                         
                                                                                        AI DOCENTI - AGLI  ALUNNI -    
                                                                                        AI GENITORI 

                                                                                    PLESSI DI SCUOLA SEC. 1° GRADO    
                                                            I.C. VISCONTI - ROMA    

OGGETTO: Organizzazione Progetto “La Shoah: per non dimenticare”. 

L’I.C. Visconti è coinvolto nel progetto “La Shoah: per non dimenticare” a cui aderiscono 
tutte le classi della ns. scuola secondaria di 1° grado. Il progetto ha come referente Elisabetta Calò, 
nipote plurima della Shoah e delle Fosse Ardeatine, che lavora nel ns. Istituto in qualità di docente 
di scuola primaria. 

Il progetto si struttura in una serie di incontri, di cui i primi due si svolgeranno presso il 
cinema Barberini dalle ore 10 alle ore 13: 

- il 16 gennaio 2017 per le classi 2^ e 3^  
- il 23 gennaio 2017 per le classi 1^  

 Seguiranno un incontro con le classi 1^ presso l’Aula Magna dell’IIS “Colombo” a fine 
gennaio e un incontro con Sami Modiano (sopravvissuto alla Shoah) a cui parteciperanno solo         
le classi 3^. Le date di questi incontri verranno comunicate appena saranno definite. 
   
 Il Progetto di cui sopra si trova in allegato alla circolare. 

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                               Rossana Piera Guglielmi 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGETTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 
IL VOSTRO FUTURO APPARTIENE AL NOSTRO PASSATO 

di Israel Cesare Moscati 

SOGGETTI PROPONENTI:  
Clipper Media in collaborazione con RAI Cinema 

AUTORE:  
Israel Cesare Moscati 

COORDINATRICE E RELATRICE DELL'EVENTO: 
Prof.ssa Elisabetta Calò 

PARTNERS :  
MIBAC, MIUR, Regione Lazio (Assessorato alla Cultura), Istituto Comprensivo Visconti, Figli 
della Shoah. 

DESTINATARI:  
Circa 1200 studenti appartenenti a 10 Scuole della Regione Lazio. Gli studenti coinvolti (fascia 11 
-16 anni) saranno quelli del triennio della Scuola Media Inferiore e del primo biennio della Scuola 
Secondaria Superiore. Le Scuole saranno selezionate tra quelle che già hanno avviato progetti sui 
temi della Shoah. 

COSTO DI ADESIONE E VISIONE DEL FILM: 
2,50 € AD ALUNNO 
  
TEMA ED OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA:  
L’iniziativa affronta il tema del periodo successivo alla Shoah: il dramma, il dolore e la 
vittimizzazione dei figli e nipoti della Shoah. La finalità poggia sul contributo progettuale, affinché 
il dolore possa trasformarsi in un progetto di vita, trasmettendo agli studenti quell’intrinseco 
significato della riconquista di sé, grazie ad una irrinunciabile rinascita morale e creativa che apra 
ad un futuro migliore. Quindi, tentando di sensibilizzare sempre più le nuove generazioni sul tema 
dell’Olocausto e sul dolore umano transgenerazionale che esso ha comportato, il Progetto 
promuoverà e diffonderà i valori della solidarietà umana, della cooperazione tra i popoli e del 
rispetto delle diversità etniche, culturali e religiose. 
L’iniziativa contribuirà a mantenere viva la memoria e a creare un ponte ideale tra le diverse 
generazioni. Uno scopo che consentirà di aprire all’opportunità di una capillare rete collaborativa e 
un’attività di gemellaggio futura tra Scuole ebraiche e Scuole pubbliche italiane. 
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Il Progetto, inoltre, si propone di aprire ad un percorso di riflessione duraturo all’interno del mondo 
scolastico e di essere uno stimolo per future attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti. 
L’iniziativa, in parallelo, si rivolge anche agli insegnanti affinché i medesimi possano acquisire 
informazioni e metodologie - utili a replicare l’iniziativa in altre Scuole – soprattutto anche in fase 
successiva alla presentazione del Progetto stesso.   

ATTIVITA’ PREVISTE  
Proiezione dei documentari e laboratori didattici nelle Scuole 
In ciascuna Scuola saranno identificati dagli insegnanti 15 studenti compresi tra gli 11 e i 16 anni 
interessati ad interagire col Progetto. Gli studenti parteciperanno alla proiezione dei due film di 
Israel Cesare Moscati prodotti da Rai Cinema: I Figli della Shoah e Suona ancora – Il 
coraggio dei figli e nipoti della Shoah è stato quello di vivere. Il primo filmsarà visionato dagli 
studenti coadiuvati dagli insegnanti, presentato in un incontro condotto dalla Dott.ssa Elisabetta 
Calò, ebrea e nipote plurima della Shoah e delle Fosse Ardeatine; il secondo film sarà proiettato 
alla presenza dell’autore Moscati. A seguito della visione, l’autore condurrà un laboratorio con gli 
studenti con l’obiettivo di spiegare e approfondire i temi affrontati. Nel corso del laboratorio, gli 
studenti saranno stimolati a porre domande e riflessioni attraverso metodologie partecipative e si 
aprirà un dibattito sulle questioni affrontate. 

Produzione e Pubblicazione di un Diario 
Nel corso di realizzazione dei laboratori, le attività saranno documentate attraverso la redazione di 
un diario degli incontri contenente annotazioni, domande, proposte, stimoli e attraverso la 
realizzazione di un reportage fotografico. Alla fine del progetto sarà pubblicato un Diario 
contenente testi e immagini relativi al vissuto di gruppo di studenti coinvolti e che testimonierà del 
viaggio intrapreso dall’autore nell’universo scolastico contemporaneo. Il diario sarà distribuito tra 
gli studenti in occasione dell’evento finale del Progetto. Saranno pubblicate n° 1000 copie del 
Diario. 

Concorso per studenti:  
A conclusione dei laboratori, ogni gruppo di studenti sarà invitato a partecipare ad un Concorso a 
premi attraverso la produzione di lavori collettivi da realizzarsi nell’ambito di una delle seguenti 
categorie: musica, audio-visivo, letteratura, arti figurative. Il concorso scadrà il 28 febbraio 2016. I 
lavori saranno valutati da una giuria composta da un rappresentante di ciascun Partner 
dell’iniziativa. I Premi da assegnare saranno stabiliti nel corso di svolgimento del Progetto. 

Realizzazione di un kit-didattico per gli insegnanti 
Sarà pubblicato un kit-didattico da diffondere fra gli insegnanti delle Scuole coinvolte e di altre 
Scuole che ne faranno richiesta. Il kit conterrà materiale informativo relativo al periodo successivo 
alla Shoah, approfondimenti e consigli per gli insegnanti su metodologie partecipative da utilizzare 
con gli studenti. Il kit sarà composto da schede tematiche teoriche, schede tecniche, metodologiche 
e strumenti didattici pratici. Saranno pubblicate 500 copie del kit. 
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Evento finale e Premiazione del concorso a Roma. 
In prossimità del 24 marzo 2017, anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, sarà realizzato a 
Roma, alla presenza del Capo dello Stato, un evento commemorativo presso il Sacrario stesso e, a 
seguire, un dibattito concluso dalla premiazione del concorso a premi – a cura di RaiCinema -. 
Dopo la pausa pranzo, nel primo pomeriggio, presso l’Auditorium, la proiezione del nuovo film di 
Moscati Alla ricerca delle radici del male. 

 In considerazione del budget del Progetto, saranno invitati a Roma tutti gli studenti e gli insegnanti 
che hanno partecipato all’iniziativa o, in alternativa, un rappresentante degli studenti e un 
insegnante di ciascuna Scuola coinvolta. Saranno invitati a partecipare all’evento esponenti del 
mondo istituzionale e della società civile. Nel corso dell’evento, oltre ai Premi, saranno distribuiti i 
cofanetti contenenti i DVD dei film e il Diario pubblicato.


