Formazione
civile

PERCORSI DI DIDATTICA DELLA MEMORIA
Il tavolo della Memoria, coordinato dal servizio Casalecchio delle Culture e partecipato
da rappresentanti di diverse associazioni e da alcuni insegnanti del territorio, ha
preparato una serie di attività (passibile di alcune modifiche) rivolta alle scuole
(secondarie di primo e secondo grado) e agli insegnanti sui temi della memoria storica.
· la Fondazza - progetto di memoria attiva: (primavera 2020, con esposizione a fine maggio)
Ricordo dell’omonimo Borgo di Casalecchio che venne distrutto da un bombardamento nel giugno
del 1944 con l’obbiettivo di farne conoscere la vita quotidiana e gli abitanti attraverso varie
azioni:
-Drammatizzazione in strada con attori dilettanti (volontari dell’Associazione Percorsi di
Pace) che interpreteranno il ruolo degli abitanti;
-Valorizzazione del prato della Fondazza con attività ludiche, dato che storicamente quell’area
era destinata ai circhi itineranti;
-Mostra fotografica con cartoline e fotografie (attività rivolta a una o due classi
dell’ultimo anno del ciclo secondario di primo grado): preparazione della mostra fotografica
(scelta dei materiali da esporre, preparazione delle didascalie, montaggio della mostra) che
verrà esposta nell’atrio della Casa della Conoscenza. Referente del percorso Massimiliano Neri
(mneri@comune.casalecchio.bo.it).
· Amici della Primo Levi: lettura “E’ accaduto e quindi può accadere di nuovo”, brani tratti da
libri che raccontano esperienze dei campi di concentramento Legg’io
Giornata della memoria (data vicino al 27 gennaio, orario pomeridiano, Casa della Conoscenza,
partecipazione
gratuita
delle
classi
su
prenotazione
in
biblioteca
(biblioteca@comune.casalecchio.bo.it – tel. 051 598300)
· ANED: giornata della memoria (periodo circostante il 27 gennaio, Casa della conoscenza,
gratuita) mostra deportazione femminile –ANED propone di formare alcuni studenti delle scuole
secondarie di secondo grado che potrebbero poi fare visite guidate ai ragazzi delle secondarie di
primo grado, anche in progetto ASL.
Attività di organizzazione di viaggi di istruzione per le scuole (tutto l’anno, costi a carico degli
istituti scolastici, contatti con info@anedbo.it).
Oltre ai viaggi nei campi di concentramento, da quest’anno vengono proposte anche le visite:
- Memoriale di Firenze – l’associazione si rende disponibile ad organizzare delle visite
guidate per il memoriale italiano di Auschwitz che è stato recentemente trasportato a
Firenze. Nel memoriale c’è una storia del fascismo in Italia e una spiegazione del
progetto delle pietre di inciampo in cui sono evidenziate anche quelle di Casalecchio.
- Binario 21 – Possibile anche organizzare visite per visitare il memoriale costruito attorno
al binario 21 da cui partivano i deportati e il museo della Shoah.

· Percorsi di Pace:
- Coro 100 passi: concerto/spettacolo di brani legati al periodo storico e letture - Data in
prossimità del 25 aprile, in Casa della Conoscenza, gratuita, su prenotazione per le
scuole, orario tardo pomeridiano.
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Progetto didattica della memoria rivolto agli insegnanti : (primavera 2019, gratuito con
eventuali costi di viaggio a carico dei partecipanti) programma di un ciclo di 9 incontri
laboratoriali (al sabato mattina, nel periodo dal 27 gennaio al 25 aprile) in cui verranno
approfonditi episodi significativi dell’occupazione nazista e della lotta di Resistenza,
concludendo il ciclo di incontri con una visita ai luoghi stessi che possa formare gli
insegnanti ad accompagnare poi gli studenti (in collaborazione con ANPI). I luoghi finora
individuati sono: Campo di Fossoli / Colle Ameno/ Museo del partigiano di Carpi,
memoriale di Firenze).
Per informazioni e iscrizioni: Maurizio Sgarzi sgarzura@gmail.com cell. 339.8444476

· ANPI
- Ricordo di Bruno Monti: in occasione della ricorrenza dell’eccidio del cavalcavia (2-12
ottobre), luogo da definire, gratuito : mostra fotografica che ricorda il partigiano Bruno
Monti e la staffetta Onoria, sua moglie attraverso i materiali dell’archivio Pagani .
- Nuovo gruppo didattico Anpi: contatti direttamente con ANPI, tutto l’anno.
Percorsi didattici per le scuole a cura del gruppo didattico formato da Masotti, Schiavazzi
e Lavelli in particolare sugli eventi storici del territorio e in particolare sull’eccidio del
cavalcavia.
· ISTITUTO PARRI: (durante l’anno, contatti con Ist. Parri- Federico Chiericati, costi a carico
degli istituti scolastici) POF per studenti con varie tematiche: cittadinanza/ costituzione/
progetto sulle brigate partigiane bolognesi ( laboratorio a gruppi – dove, come e cosa facevano,
ruoli avvenimenti e avvenimenti locali), laboratori per scuole superiori sul tema dei processi che
sono stati avviati 60 anni dopo gli eccidi e dopo l’apertura del cosiddetto armadio della
vergogna.
- Cibo e guerra: percorso sulla storia del cibo attraverso le guide Touring del 1931/69/84
con particolare riferimento al periodo fascista e di guerra: autarchia, razionamento, la
battaglia del grano, le ricette dei poveri.
Oltre alle attività elencate saranno organizzate presso la Casa della Conoscenza o presso le sedi
delle associazioni alcune presentazioni di libri con tematiche inerenti la memoria del territorio
ed in particolare della Seconda guerra mondiale e degli eventi a questa connessi. Ad esempio
alcuni dei titoli che potranno essere proposti sono:
“9813km” di Giulia Casarini sulla storia di Carlos Collado Martinez,“La Macchina del vento” di
Wu Ming, “Domani viene da ieri” di Otto Gabos, “Lettere di guerra al Cardinale di Bologna”di
Alberto Mandreoli, “Nessuna resa” di Carlo Locatelli, “Appennino ferito” di Margherita Lollini e
Daniela Carpano. Si segnalano anche le iniziative che verranno organizzate nell’ambito della
Festa della Storia (19-27 ottobre), quelle già individuate sono: la presentazione del volume
“Fotografie bugiarde” di Susanna Bartha, e due conferenze, una di egittologia con una
conservatrice del British Museum ed una a titolo “Studenti dell’Università di Bologna tra il 1100
ed il 1400” (18 ottobre).

Per maggiori informazioni sulle date, gli eventuali costi e le iscrizioni è possibile fare riferimento
alla Casa della Conoscenza: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it – tel. 051 598300
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