MEMORIA PRESENTE
Persecuzioni nazifasciste e contemporanee a confronto
CE.SE.DI. in collaborazione con Zonafranca - Spazi interculturali Onlus.
Destinatari: percorso di formazione per docenti di scuola superiore e di istituzioni
formative.
Finalità
Il percorso intende presentare strumenti e metodologie per considerare, in chiave
formativa e didattica, le persecuzioni nazifasciste in rapporto a quelle contemporanee,
individuando analogie e peculiarità tra eventi avvenuti in epoche differenti.
Tale comparazione è svolta ricostruendo esperienze di vittime del nazifascismo e
confrontandole con testimonianze di profughi arrivati in Italia nell’ultimo decennio, in
fuga da paesi in guerra.
A livello metodologico, le ricostruzioni storiche e i confronti sono svolti utilizzando
gli apporti delle nuove tecnologie (piattaforme telematiche, archivi digitali, ecc.), la
narrazione visiva (documentari, film, ecc.), l’interpretazione delle fonti e la raccolta dei
vissuti individuali.
A partire dalle vicende di Giorgio Marincola (partigiano italo-somalo trucidato nel
maggio 1945 nell’eccidio di Stramentizzo) e dei profughi del Corno d’Africa ospitati nella
Caserma Lamarmora di Torino tra il 2010 e il 2011, viene tracciato un ampio quadro
storico di connessioni, rimandi e parallelismi tra colonialismo italiano, Resistenza,
migrazioni e persecuzioni contemporanee.

Programma degli incontri
Il percorso si articola nei seguenti 4 incontri:
1° incontro (2 h):
connessioni tra colonialismo italiano, Resistenza, migrazioni e persecuzioni
contemporanee;
i vissuti delle vittime come “prospettiva” da cui considerare i fenomeni storici;
documenti e testimonianze: strumenti per ricostruire eventi storici e vicende umane.
2° incontro (2 h):
vittime di persecuzioni nazifasciste: la vicenda umana di Giorgio Marincola
(Mahaddei Uen, Somalia, 1923 - Stramentizzo, 4 maggio 1945) tra razzismo
coloniale, discriminazione e impegno nella Resistenza italiana.
3° incontro (2 h):
vittime di persecuzioni contemporanee: testimonianze di donne e uomini profughi del
Corno d’Africa a Torino.
Incroci di memorie: il film Stanze di Gianluca e Massimiliano De Serio (2011) come
esempio di comparazione tra persecuzioni nazifasciste e contemporanee.
4° incontro (2 h):
come rappresentare e trasmettere le memorie delle persecuzioni: valutazione finale
degli strumenti e degli esempi presentati durante il corso.
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Sede degli incontri
CE.SE.DI. via Gaudenzio Ferrari 1, Torino
Il corso di formazione docenti è propedeutico all’attivazione di sperimentazioni
nelle classi.

Costi: la partecipazione al corso di formazione docenti è gratuita.
Gli incontri eventualmente attivati presso le sedi degli Istituti scolastici prevedono un
costo a carico delle scuole di 80,00 euro per ogni incontro di due ore programmato,
(costo facilitato per Catalogo CE.SE.DI.)

ADESIONI										
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 20 ottobre 2014.

REFERENTE per il CE.SE.DI.
REFERENTE per Zonafanca
Stefano REMELLI
Davide Rigallo
tel. 011.8613626 – fax 011.8614494
tel. 338.680.49.58
e-mail:stefano.remelli@provincia.torino.it e-mail:zonafrancaonlus@gmail.com
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