
Deportazioni, violenza di massa, Shoah (1941-1945)
URSS e Italia durante l’occupazione nazista

Seminario di formazione di II livello per insegnanti della Regione Sicilia
organizzato dal Mémorial de la Shoah di Parigi e dal Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Palermo

Palermo, 4-6 maggio 2023

Il corso, pensato e realizzato come prosecuzione ed approfondimento del percorso di studio avviato
con il seminario di I livello tenutosi a Palermo nel maggio 2019, intende offrire un’opportunità di
alta formazione, proponendo un approfondimento storico della Shoah e della violenza di massa sui
civili durante la Seconda guerra mondiale in una prospettiva comparata tra l’URSS e l’Italia sotto
occupazione nazista. Nei due Paesi presi in esame la “Soluzione finale” si è svolta con cronologie,
modalità e proporzioni differenti, che non includono solo la scelta della tecnica di uccisione di
massa (principalmente con fucilazione nei territori sovietici e mediante deportazione ad Auschwitz
per gli ebrei catturati in Italia), ma anche un livello diverso di coinvolgimento locale nei pogrom e
nello sterminio. Entrambi i territori sono stati teatro di una vasta estensione di violenza, in
conseguenza di un intreccio di logiche di dominazione, di conquista e di sterminio, ma anche
secondo un insieme di fattori che annoverano la radicalizzazione del razzismo e dell’antisemitismo,
l’imbarbarimento delle coscienze e l’applicazione del concetto di guerra totale che ha avuto
conseguenze tragiche sulle sorti dei civili.

L’analisi dei due contesti di riferimento sarà accompagnata dall’esame di due casi specifici della
storia italiana dopo l’8 settembre 1943, come la deportazione ad Auschwitz di ebrei e prigionieri
politici e l’eccidio di Marzabotto-Monte Sole, che saranno declinati anche in chiave didattica
mediante l’ausilio di una selezione di fonti scritte e orali. Il tema principale delle atrocità di massa a
cui appartengono la Shoah (crimine di genocidio), gli eccidi di civili (crimine di guerra) e le
deportazioni (crimine contro l’umanità) verrà affrontato in una doppia chiave, storico-giuridica e di
genere, nell’intento di affrontare l’insegnamento della storia come narrazione complessa e basata su
uno sguardo comparato, interdisciplinare e, laddove possibile, transnazionale.

Completano il programma numerosi workshop di taglio pedagogico che presenteranno metodologie
e strumenti (biografie, testimonianze, fotografie, mappe concettuali) per decostruire i pregiudizi
razzisti e le teorie del complotto, ricostruire i percorsi individuali dei deportati, analizzare e
comprendere fonti diverse e insegnare la Shoah nell’Europa dell’Est, un capitolo di storia ancora
poco diffuso nell’insegnamento scolastico italiano.

I lavori si svolgeranno in lingua italiana e lingua francese. Sarà assicurato un servizio di traduzione
simultanea per le relazioni in lingua francese.



DESTINATARI

Massimo 50 docenti di Storia e Lettere della scuola secondaria di primo e secondo grado e, in
subordine, dell’Università, con sede di servizio nella Regione Sicilia.

Poiché il seminario rappresenta un corso di secondo livello, i posti disponibili saranno assegnati
prioritariamente ai partecipanti del seminario di formazione regionale di primo livello tenutosi
presso il Liceo Einstein nel maggio 2019. I posti residui saranno destinati a insegnanti di Storia
della scuola secondaria di secondo grado che abbiano esperienze didattico-formative pregresse
nell’insegnamento della Shoah e abbiano seguito corsi di formazione specifici.

Nell’assegnazione dei posti disponibili si cercherà di garantire adeguata rappresentanza a tutte le
province, compatibilmente con le domande di iscrizione pervenute.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione a tutte le sessioni è obbligatoria, pertanto la frequenza dovrà essere garantita
dall’inizio alla fine del seminario.

Sarà richiesta la massima puntualità: i corsisti dovranno presentarsi alle sessioni con congruo
anticipo sull’orario di inizio dei lavori per espletare le attività preliminari (firme di presenza, ritiro
cuffie per traduzione simultanea, ecc.).

I partecipanti dovranno comunicare tempestivamente via e-mail alla segreteria organizzativa
eventuali variazioni dei dati o impedimenti nell’assolvimento degli impegni assunti con la
sottoscrizione della scheda di iscrizione al seminario.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Le domande di iscrizione al seminario, aperte fino al 6 aprile 2023, saranno inviate mediante
Google form reperibile all’indirizzo: https://forms.gle/AcCaH1C2f8grupYj7
I docenti ammessi riceveranno una e-mail di conferma entro il 12 aprile 2023; gli stessi dovranno
confermare tempestivamente la loro partecipazione mediante iscrizione sulla piattaforma
ministeriale S.O.F.I.A. (il codice del corso verrà fornito successivamente, nella e-mail di
accettazione al corso).

Ai partecipanti verrà rilasciato dal Liceo Scientifico “A. Einstein” un attestato di frequenza valevole
per l’esonero dal servizio.

L’iscrizione al seminario è gratuita e include la traduzione simultanea, i materiali di studio, i
coffee-break e i light lunch dei giorni 5 e 6 maggio.

Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.

SEDE DEL SEMINARIO: Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”,
Via A. Vivaldi, 60 - 90145 Palermo
Tel: 0916823640 - Email: paps05000c@istruzione.it

Per contatti con la Segreteria Organizzativa: memorial.einstein@gmail.com
Prof.ssa Marina Patti: marina.patti@liceoeinstein.edu.it; cell.+393208587464
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PROGRAMMA PROVVISORIO

Giovedì 4 maggio

13:00 Registrazione dei partecipanti

14:00 Apertura dei lavori e breve attività di gruppo

14:30
La collaborazione nei territori sovietici
Tal Bruttmann, Université de Cergy Paris

16:00 Pausa-caffè

16:15

Workshop 1
La violenza nazi-fascista nell’Italia occupata
nel contesto di guerra totale 1939 - 1945
Daniele Susini, Mémorial de la Shoah

Workshop 2
Utilizzare in classe le fotografie degli
Einsatzgruppen
Tal Bruttmann, Université de Cergy Paris

17:45 Fine lavori

Venerdì 5 maggio

9:00 Report della prima giornata di seminario

9:30
Le diverse forme di violenza di massa in URSS
Tal Bruttmann, Université de Cergy Paris

11:15 Pausa-caffè

11:45

Workshop 1
Le prigioniere italiane di Auschwitz: ebree e “triangoli
rossi”. Una violenza di genere ?
Laura Fontana, Mémorial de la Shoah

Workshop 2
Antisemitismo e reti sociali
Sophie Gagnard, Servizio pedagogico Mémorial de la Shoah

13:00 Pranzo



14:30
Gli Italiani deportati ad Auschwitz : Shoah,
deportazione “politica”, lavoratori forzati. (1943-1945)
Laura Fontana, Mémorial de la Shoah

16:00 Pausa-caffè

16:30

Workshop 1
Come insegnare in classe la Shoah nell’Est d’Europa
Manuela Deiana, Associazione Yahad In-Unum

Atelier 2
Sophie Gagnard, Servizio pedagogico Mémorial de la Shoah

17:45 Fine dei lavori

Sabato 6 maggio

9:00 Report della seconda giornata

9:30
Un approccio storico giuridico delle atrocità di massa
Adriana Escobar, EHESS

11:30 Pausa-caffè

11:45

Workshop 1
Le violenze di genere delle atrocità di massa
Adriana Escobar, EHESS

Workshop 2
L'utilizzo della testimonianza nella trasmissione didattica:
metodologia e pratiche
Daniele Susini, Mémorial de la Shoah

13:15 Conclusione

13:30 Pranzo finale


