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Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona  
 

ESSERE CITTADINI EUROPEI – PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA 

PROGETTO  2019 -  2020  

Per le scuole superiori della provincia di Cremona 

 

LO STERMINIO DEGLI 

EBREI IN EUROPA 

 

IL GHETTO DI TEREZIN   

LA CITTA’ DI PRAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Il progetto per le scuole superiori “Essere cittadini europei. Percorsi per una memoria europea attiva” 
giunge ormai alla sua undicesima edizione, accresciuto dall’ampio lavoro svolto da docenti e studenti che ne 

hanno pienamente compreso il senso e il significato. 
 La costruzione di percorsi di memoria dentro la complessa storia dell’Europa del Novecento, delle 

due guerre mondiali e dei totalitarismi, passa attraverso i valori fondativi della cittadinanza europea che 
costituiscono la base stessa dell’Unione Europea. 
 Oggi, il preoccupante  risorgere dell'antisemitismo, unito al razzismo e alla xenofobia, ideologie che 

hanno provocato oltre cinquanta milioni di vittime e la distruzione di intere città, impone di porre l'accento su 
uno dei crimini più atroci della storia dell’umanità: lo sterminio degli ebrei d'Europa, sistematicamente 

perpetrato dal nazionalsocialismo hitleriano con l’attiva partecipazione di tutti i governi collaborazionisti dei 
Paesi occupati, compresa l'Italia fascista, sua alleata. Esso rappresenta una cesura non solo nella storia 

europea, ma anche nelle coscienze dei popoli. 
 Il progetto 2019-2020 è dedicato allo sterminio degli ebrei in Europa, ponendo al centro il ghetto di 
Terezín/Theresienstadt, la storia di Praga (CZ) e della sua componente ebraica, nel contesto delle vicende 

storiche dell’Europa centro-orientale, anche negli anni della guerra fredda e della caduta del Muro di Berlino.  
 Il seminario del 27 novembre 2019 con la partecipazione di Matteo Corradini,  ebraista e scrittore 

che si occupa da lungo tempo di storia della Shoah e in particolare della storia del ghetto di Terezin, città-
fortezza asburgica trasformata dai nazisti in ghetto ebraico e in prigione della Gestapo, costituirà l’avvio del 

Progetto. 
  
 Il 10 dicembre, la Giornata dei Diritti Umani sarà dedicata alla Primavera di Praga del 1968, soffocata 
dall’occupazione sovietica della Cecoslovacchia, raccontata da Matteo Corradini, attraverso le fotografie del 

grande fotografo cecoslovacco Josef Koudelka.  
  
 Per la Giornata della Memoria gli studenti di Cremona e di Crema incontreranno il Testimone  Sydney 

Zoltak, sopravvissuto allo sterminio degli ebrei polacchi nei campi della morte nella Polonia occupata dai 
nazisti. La storia di Sydney passa anche da Cremona, dove fu accolto nel campo istituito dagli Alleati alla fine 

della guerra, per gli ebrei sopravvissuti in attesa della destinazione verso la Palestina o altri Paesi.  
  
 Come ogni anno, sarà commemorata la Giornata del Ricordo, dedicata alle vittime delle foibe e 

all’esodo istriano-dalmata, nel tormentato contesto della definizione del confine orientale.  
  
 Il percorso di preparazione culminerà con l’allestimento della Mostra storico-didattica presso il 

Palazzo Comunale di Cremona, seguita dalle mattinate di presentazione da parte delle stesse scuole. 
  
 Da lunedì 20 a giovedì 23 aprile gli studenti,  i docenti, i dirigenti scolastici effettueranno un percorso 
nella memoria dell’Europa della Shoah con visite al ghetto di Terezin e alla città di Praga. 
  
 A conclusione del Progetto,  sono previsti due incontri di riflessione sull’importante esperienza 
compiuta con la partecipazione al progetto. 
  
 Dopo dieci anni dalla costituzione della Rete e otto anni di ruolo di scuola capofila dell’I.I.S. 
“Torriani” di Cremona, che ha dato un grande contributo alla realizzazione di ogni edizione annuale, per 

l’anno scolastico in corso il progetto, in continuità con l’alto valore educativo che ha caratterizzato 
l’esperienza,  ha subito dei mutamenti dal punto di vista organizzativo, con l’apporto significativo 

dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui (A.N.D.A.) – Reduci, Superstiti e familiari dei caduti nell’eccidio 

nazista di Cefalonia e Corfù, Sezione di Cremona, Cav. Bruno Villa.  
 L’alto valore educativo si arricchisce nella memoria delle migliaia di giovani trucidati nell’eccidio di 

Cefalonia e Corfù, ai quali si rivolse il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 2001:  
“Decideste consapevolmente il vostro destino. Dimostraste che la Patria non era morta. Anzi ne riaffermaste 

l’esistenza e su queste fondamenta risorse l’Italia.” 
 La collaborazione tra l’A.N.D.A. e la Rete permetterà di realizzare insieme iniziative per l’affermazione 
dei valori di libertà e democrazia  per i quali milioni di europei (comprese migliaia di cremonesi) sono stati 

trucidati dai nazisti e dai fascisti,  o hanno subito la deportazione nei campi di concentramento e di 
sterminio. Contribuirà inoltre alla semplificazione delle procedure, a garanzia della realizzazione del progetto. 
 
Roberta   Mozzi                                        Tiziano Zanisi                                                Ilde Bottoli                                                         
Dirigente I.I.S. “J. Torriani »                         Presidente A.N.D.A.                                     Responsabile  Progetto                                                                                                                                            
Scuola capofila                                           Sez. di Cremona – Cav Bruno Villa                 Essere cittadini Europei 



 

PROGRAMMA 2019 – 2020  

 

Mercoledì 27 Novembre 2019 –  

Cremona, Museo Civico, Sala Puerari, Via Ugolani Dati 

Ore 14,30 – 18,00 

 

Seminario per i docenti aperto alla cittadinanza 

MATTEO CORRADINI 

Ebraista, scrittore, esperto in didattica della memoria 

 

LO STERMINIO DEGLI EBREI IN EUROPA 

IL GHETTO DI TEREZIN   

 

 

 10 Dicembre 1948    

Giornata Mondiale dei Diritti dell’Uomo 

 

MARTEDI 10 DICEMBRE 2019 

 

Cremona, I.I.S. ”TORRIANI”, via Seminario, Aula Magna 

Ore 8,30-10,00 

 

Crema, Aula Magna Università, via Bramante 

Ore 11,00 – 12,30 

 

Matteo Corradini  

 

1968 - LA PRIMAVERA DI PRAGA E L’INVASIONE SOVIETICA 
 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here are JOSEF KOUDELKA’S famous photographs of the invasion. 



 

 27 gennaio 1945 - Giornata della Memoria 

 

LUNEDI 27 GENNAIO 2020 - ORE 10,30 – 12,30 

Cremona – Aula Magna I.I.S. “J. Torriani”, via Seminario 

 

MARTEDI 28 GENNAIO 2020 – ORE 10,30 – 12,30   

Crema – Aula Magna Università, via Bramante 

 

 

SIDNEY ZOLTAK 

 

Testimone, sopravvissuto  

alla Shoah nella Polonia 

occupata,  

accolto nel DP Camp IT 82 

campo a Cremona per Ebrei 

sopravvissuti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 febbraio 1947 – Giornata del Ricordo 

 

GIOVEDI 13 FEBBRAIO 2020 

Tristano Matta, storico, ricercatore I.R.S.M.L.F-V-G 

“Il confine orientale, le foibe e l’esodo: 1918 – 1954” 

Fiore Filippaz, testimone dell’esodo giuliano-dalmata 

“In quelle baracche si moriva di freddo…” 

 



Cremona Aula Magna I.I.S. “J. Torriani”, via Seminario - Ore 08:30-10:00 

Casalmaggiore Aula Magna I.I.S. “Romani”, via Trento - Ore 11:00-12:30 

 

VENERDI 14 febbraio 2020- 

Crema Aula Magna Università, via Bramante - Ore 10:00-12:30 

 

 

Giovedi 26 marzo 2020 

 
Incontro sulla didattica della Shoah 

 
CREMONA, Sala Puerari, via Ugolani Dati , Museo Civico – ore 14:30-18:00 

FREDIANO SESSI 

Docente universitario, scrittore, studioso della deportazione e della storia della Shoah 

presenta il suo ultimo libro 

“Prof, che cos’è la Shoah?” 

Edizione Einaudi Ragazzi - Collana Presenti Passati 

 
 

 

17 marzo / 27 aprile   

 

Cremona Palazzo comunale, Sala degli Alabardieri 

 

Mostra storico-didattica delle scuole aderenti al progetto 

Consegna elaborati giovedì 12 marzo presso IIS Torriani 
 

Presentazione dei lavori: Cremona, Palazzo comunale, Salone dei 

Quadri: 31 marzo, 1 e 2 aprile 2020. 
 

 

 

 



Lunedì 20 – giovedì 23 aprile 2020 
 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 

 

IL GHETTO DI TEREZIN 

LA CITTA’ DI PRAGA 

Un percorso nella storia dell’ebraismo e dell’Europa della Shoah 

 

 

 

 

INCONTRI DI RIFLESSIONE 
 

CREMONA, Mercoledì 3 giugno, ore 10,30-12,30 - I.I.S. “TORRIANI” 

CREMA, Giovedì 4 giugno, ore 10,30 - 12,30 - I.I.S. “GALILEI” 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

Con il patrocinio e il contributo di 
 

 
 
 
 
 

Silvia Rivetti Barbò, in memoria del Generale Guglielmo Barbò, assassinato nel KZ di Flossenbürg 


