
Per noi tutti esiste una zona crepuscolare fra storia e memoria: fra il passato come ar-
chivio generale aperto a un’indagine relativamente spassionata e il passato come parte
o sfondo dei propri ricordi personali [...] L’estensione di questa zona può variare e così
l’oscurità e la confusa percezione che la caratterizzano. Ma questa terra di nessuno
temporale c’è sempre ed è la parte della storia di gran lunga più difficile da afferrare,
per gli storici, per chiunque.

E.J. Hobsbawn

L’educazione alla memoria va considerata parte integrante e neces-
saria della più complessiva educazione alla cittadinanza.
I giovani devono riscoprire, al di là dell’hic et nunc, il senso del tempo
nella vita e nell’esperienza umana.

Una valida didattica della storia e della memoria deve essere didat-
tica della scoperta e del contatto diretto con l’esperienza storica,
un’attività laboratoriale fondata sull’approccio a documenti e fonti
storiografiche, sulla ricerca bibliografica, sull’uso delle testimonianze
orali, scritte, volontarie, involontarie, letterarie, fotografiche, icono-
grafiche.

È auspicabile una riconciliazione tra storia e memoria: questa può
e deve porre nuove domande alla storia, la quale deve e può rispon-
dere.  Anche nella scuola andrà mantenuta questa reciprocità.

Questo seminario fa parte di un percorso formativo proposto da
Proteo Fare Sapere nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale
in occasione del trentennale della morte di Primo Levi.
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Ore 10
Introduce e presiede
Sergio Sorella, Proteo Fare Sapere

Ore 10,15
Storia e testimonianza nell’opera di Primo Levi
David Baldini, docente di storia

Ore 10,45
Il presente storico e la storia contemporanea
David Bidussa, storico sociale

Ore 11,15
La didattica interculturale della storia
Bruna Sferra, docente di scuola primaria

Ore 11,45
Memoria e autobiografia. Educare alla responsabilità
Luana Collacchioni, università di Firenze

Ore 12,15 - 13,15
Discussione

Ore 14,15
Introduce e presiede
Ermanno Detti, Edizioni Conoscenza

Ore 14,30
Le Resistenze e i “giusti” di ieri e di oggi
Irene De Angelis Curtis, Dirigente scolastica IIS “Leonardo Da Vinci”

Ore 15
Proiezione del documentario di Stefano Ballini Matite rosa
Il voto delle italiane dal 1946 al 2016. 

Ore 15,30
2 giugno 1946. Finisce lo stato monogenere, nasce la repubblica 
delle donne e degli uomini d’Italia
Carlo Felice Casula, storico, università RomaTre

Ore 16
Memorie di militanti, memorie di dirigenti
Alexander Höbel, storico, università Federico II di Napoli

Ore 16,30 - 17,30 Discussione

Conclusione dei lavori a cura di Gennaro Lopez, Proteo Fare Sapere

PROGRAMMA

Per conoscere le modalità di iscrizione al convegno: www.proteofaresapere.it - oppure telefonare a 06 587904 - scrivere a: segreteria@proteofaresapere.it  

Il convegno, organizzato da Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei dirigenti scola-
stici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/04/2006 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. Si rilascia attestato di partecipazione

13,15 - 14,15 - Pausa pranzo


