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Oggetto: “L ’eredità di Auschwitz nel XXI secolo

Shoah.” Corso residenziale di 
sensibilizzazione della comunità scolastica sui temi della memoria della Shoah e della lotta alla 
discriminazione. 

 
Il 16 e 17 Maggio, presso il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Palermo
formazione rivolto agli  insegnanti della regione Sicilia,
relazione al “Progetto per la sensibilizzazione della comunità scolastica sui temi della Memoria della Shoah 
e della lotta alla discriminazione” (DD n. 2014 del 20/12/2019)
Il corso intende proporre un aggiornamento storiografico
finale, avendo cura di impostare lo studio e la comprensione della Shoah in una prospettiva europea che 
conto anche della comparazione con i principali genocidi del XX secolo e le altre violenze di massa
Tra gli argomenti affidati agli storici ed esperti del Mémorial de la Shoah 

• Il ruolo dell’antisemitismo in Europa e nell’ideologia
• L’evoluzione della politica antisemita nella Germania di Hitler dalla persecuzione allo sterminio;
• Le diverse politiche repressive messe in atto sotto il Terzo Reich (concentramento, lavoro forzato, 

annientamento); 
• L’ebraismo europeo attraverso l
• L’Italia e la Shoah (nuove ricerche e interpretazioni, questioni ancora aperte).

I seminari si svolgeranno in lingua italiana e lingua francese
traduzione simultanea per le relazioni in lingua francese.
Si precisa che 10 dei 60 posti disponibili
DESTINATARI : massimo 60 docenti
secondo grado e università, provenienti da tutta la Sicilia.
La partecipazione è da intendersi all’intero seminario
corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
MIUR.  
I docenti interessati potranno inviare la 
interno e nella sezione “Informazioni e iscrizioni” del Programma in allegato ,
Si allegano Scheda d’Iscrizione e Programma
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’eredità di Auschwitz nel XXI secolo. Ripartire dalla storia per una didattica della 
Corso residenziale di formazione per docenti della regione Sicilia per la 

sensibilizzazione della comunità scolastica sui temi della memoria della Shoah e della lotta alla 

Liceo Scientifico “A. Einstein” di Palermo si terrà il 
formazione rivolto agli  insegnanti della regione Sicilia,  promosso dal MIUR e dal Mémorial de la Shoah in 

Progetto per la sensibilizzazione della comunità scolastica sui temi della Memoria della Shoah 
criminazione” (DD n. 2014 del 20/12/2019). 

Il corso intende proporre un aggiornamento storiografico su alcuni temi e tappe della cosiddetta 
, avendo cura di impostare lo studio e la comprensione della Shoah in una prospettiva europea che 

conto anche della comparazione con i principali genocidi del XX secolo e le altre violenze di massa
affidati agli storici ed esperti del Mémorial de la Shoah verranno discussi

Il ruolo dell’antisemitismo in Europa e nell’ideologia nazista; 
L’evoluzione della politica antisemita nella Germania di Hitler dalla persecuzione allo sterminio;
Le diverse politiche repressive messe in atto sotto il Terzo Reich (concentramento, lavoro forzato, 

L’ebraismo europeo attraverso la prospettiva della resistenza e delle strategie di sopravvivenza;
L’Italia e la Shoah (nuove ricerche e interpretazioni, questioni ancora aperte). 

lingua italiana e lingua francese. Sarà comunque assicurato un servizio di 
uzione simultanea per le relazioni in lingua francese. 

posti disponibili saranno riservati a docenti in servizio presso sezioni a 
docenti (con priorità per i docenti di Storia) di scuola

secondo grado e università, provenienti da tutta la Sicilia. 
all’intero seminario, senza possibilità di frequentare solo alcune sessioni. Ai 

un attestato di partecipazione firmato congiuntamente dal Mémorial de la Shoah e dal 

I docenti interessati potranno inviare la Scheda d’Iscrizione, debitamente compilata, agli indirizzi indicati al suo 
interno e nella sezione “Informazioni e iscrizioni” del Programma in allegato , entro il  30 marzo 

Scheda d’Iscrizione e Programma 
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Ripartire dalla storia per una didattica della 
della regione Sicilia per la 

sensibilizzazione della comunità scolastica sui temi della memoria della Shoah e della lotta alla 

si terrà il Corso residenziale di 
promosso dal MIUR e dal Mémorial de la Shoah in 

Progetto per la sensibilizzazione della comunità scolastica sui temi della Memoria della Shoah 

su alcuni temi e tappe della cosiddetta Soluzione 
, avendo cura di impostare lo studio e la comprensione della Shoah in una prospettiva europea che tenga 

conto anche della comparazione con i principali genocidi del XX secolo e le altre violenze di massa. 
verranno discussi: 

L’evoluzione della politica antisemita nella Germania di Hitler dalla persecuzione allo sterminio; 
Le diverse politiche repressive messe in atto sotto il Terzo Reich (concentramento, lavoro forzato, 

a prospettiva della resistenza e delle strategie di sopravvivenza; 
 

. Sarà comunque assicurato un servizio di 

saranno riservati a docenti in servizio presso sezioni a indirizzo Esabac.    
(con priorità per i docenti di Storia) di scuola secondaria di primo e 

, senza possibilità di frequentare solo alcune sessioni. Ai 
irmato congiuntamente dal Mémorial de la Shoah e dal 

, agli indirizzi indicati al suo 
30 marzo 2019 
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