giovedì 31 ottobre 2019

PER UNA CULTURA DEL
VIAGGIO DELLA MEMORIA
esperienze dall’Emilia-Romagna
Il Viaggio della Memoria reggiano (di cui la Provincia di
Reggio Emilia è co-promotrice sin dal primo viaggio del
1999) ha festeggiato il suo ventesimo anniversario. Anche
quest’anno 1.000 ragazzi e 80 insegnanti di 56 classi hanno attraversato con Istoreco l’Europa aderendo al Viaggio.
Tanti da Reggio Emilia città, tanti anche dagli altri poli scolastici dei Comuni della provincia.
Reggio Emilia da anni dimostra una particolare sensibilità, condivisione e voglia di diffondere un valore prezioso
come la Memoria. Memoria che non è relegata solo al
programma scolastico ma assume sempre di più gli aspetti
di un bene comune da tutelare, accrescere e promuovere
all’interno della comunità. La consapevolezza del passato
come base per il nostro domani, come elemento fondativo
di una comunità europea.
Dal 2015 Istoreco offre ai Comuni soci dell’istituto una
giornata di approfondimento storico su temi che collegano il passato all’attualità. Questo seminario è diventato un
appuntamento annuale rivolto a fornire conoscenze, competenze e fonti storici a chi amministra un territorio.

Seminario per:
sindaci
amministratori
assessori
consiglieri comunali
operatori culturali
bibliotecari
dei Comuni soci
di Istoreco

Lo scopo che ci prefiggiamo è fornire agli amministratori e ai tecnici comunali, che si troveranno ad organizzare
eventi e a celebrare importanti anniversari, materiali di
approfondimento e l’occasione di un confronto con chi
quotidianamente si occupa di tali temi.
Per l’edizione 2019, l’istituto Istoreco e la Provincia di Reggio Emilia vorrebbero dedicare questo seminario ai Viaggi
della Memoria nell’occasione di un’assemblea dei sindaci.
In modo da ampliare e sviluppare al meglio il dibattito sulla
metodologia del Viaggio della Memoria come strumento
di formazione per scuole medie e superiori.
Visti i bandi relativi alla Memoria del Novecento e Viaggi della Memoria attivati dalla Giunta e dall’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna, vorremmo
offrire ai vari amministratori e sindaci dei Comuni della
provincia di Reggio Emilia una riflessione mirata e la conoscenza approfondita di queste preziose opportunità di
collaborazione che la Regione offre al pubblico scolastico.
Al fine di poter illustrare al meglio questa politica regionale per diffondere la cultura del Viaggio della Memoria nei
prossimi anni, vi invitiamo ad essere tra gli interlocutori
della giornata.
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AULA MAGNA
LICEO LAZZARO SPALLANZANI
Reggio Emilia - Via Raimondo Franchetti 3
ore 10.00

Saluti istituzionali

ore 10.15

Politiche della Memoria a Reggio Emilia:
i Viaggi della Memoria 1999 – 2019
Intervento di Matthias Durchfeld, Istoreco

ore 10.30

Saluti di ex studenti viaggiatori

ore 10.45

Politiche della Memoria a Berlino: la centralità di un luogo autentico
Intervento di Arne Pannen,
Memoriale Campo di concentramento Sachsenhausen/Berlino

ore 11.30

Passeggiata guidata alla scoperta delle Pietre d’Inciampo davanti alle case di:
Giovanni Ganassi, Via del Portone 8
Beatrice Ravà, Via Monzermone 8
Ida Liuzzi, Via Roma 7

SEDE ISTORECO
CHIOSTRI SAN DOMENICO
Reggio Emilia - Via Dante Alighieri 11
ore 13.00

Pranzo con buffet a cura dell’Istituto alberghiero Angelo Motti

ore 14.00

Presentazione dei bandi regionali per i Viaggi della Memoria e i Viaggi per l’Europa
Intervento di Sandra Cassanelli, Gabinetto di Presidenza, Assemblea Legislativa della 		
Regione Emilia-Romagna

ore 14.30

Buone pratiche in Emilia-Romagna:
didattica, partecipazione attiva, rinnovamento
Interventi degli istituti storici dell’Emilia-Romagna

ore 15.30

Viaggi della Memoria a Berlino: le visite degli studenti
Intervento di Arne Pannen,
Memoriale Campo di concentramento Sachsenhausen/Berlino

ore 16.00
ore 16.30

Dibattito
Chiusura dei lavori

Per informazioni e iscrizioni
ISTORECO
Via Dante, 11 Reggio Emilia
tel. 0522 437327
giulia.cocconi@istoreco.re.it

