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Di fronte alla necessità di rispon-
dere adeguatamente alle que-
stioni di antisemitismo e razzismi 
e al ritorno di manifestazioni, mal 
celate, di apologia del fascismo, 
si fa sempre più insistente la ri-
chiesta di prendere in considera-
zione una complessità di aspetti 
che permettano di comprendere 
meglio, oltre ai fatti umani, stori-
ci, educativi, politici, economici, 
religiosi, che hanno riguardato 
la Shoah, anche l’evolversi dei 
processi che hanno preceduto e 
seguito i tragici eventi della Se-
conda guerra mondiale. Le ricer-
che evidenziano che i materiali 
scolastici e le informazioni tra-
smesse dai media sono spesso 
superficiali e distorte. I docenti 
sanno bene, come i libri di testo 
scolastici e molti percorsi forma-
tivi sull’argomento siano privi di 
uno sguardo interdisciplinare e 
quanto, solo raramente, appro-
fondiscano la conoscenza dei 
molteplici aspetti storico-culturali 
delle realtà ebraiche, delle forme 
di negazionismo e distorsione 
che, oltre a manipolare la memo-
ria, impediscono di comprendere 
i processi che possono condurre 
al genocidio.

Il corso sarà diviso in cinque mo-
duli, ognuno dei quali tratterà – a 
livello teorico – una tematica spe-
cifica. Ad integrazione di questi, 
sono previsti 3 workshop didat-
tici in presenza da organizzare 
durante il fine settimana. Durante 
i workshop verranno presentate 
le piattaforme di Yad Vashem e di  
IWitness, preziose risorse per la 
preparazione didattica persona-
lizzata delle tematiche conside-
rate e l’uso delle testimonianze. 
I moduli del corso si svolgeranno 
in modalità dual (presenza e re-
mota), tramite la piattaforma We-
bex. I materiali del corso, come 
le video registrazioni saranno 
scaricabili da moodle.
Le attività laboratoriali saranno 
solo in presenza. 
Al termine del corso, dopo la 
discussione di un elaborato scrit-
to, verrà rilasciato un attestato 
finale.

Primo modulo: lettura stori-
co-sociologica della presenza 
ebraica in Italia e in Europa, con 
riferimenti alla storia della nascita 
del sionismo. 

Secondo modulo: conoscenza 
delle forme di antisemitismo 
che nella storia si sono andate 
caratterizzando in relazione all’e-
volversi di fatti politici, culturali 
e religiosi, e analisi dell’antisio-
nismo. 

Terzo modulo: presentazione 
delle forme di negazionismo 
e di distorsione storica della 
Shoah. 

Quarto modulo: analisi dei si-
gnificati, dei percorsi storici e dei 
valori civili e democratici riguar-
danti il riconoscimento di “Giusti 
fra le Nazioni”. 

Quinto modulo: introduzione al 
dibattito su come la memoria e 
la storia della Shoah offrano gli 
strumenti per comprendere altri 
genocidi.

 

Giorno del corso: due giovedì 
al mese ore 16:00-18:30 per i 
seminari – 3 weekend durante 
l’anno per i workshop.

Costo: 340 euro, pagabili anche 
con la Carta del Docente numero 
identificativo 76602.

Periodo: gennaio-dicembre 
2023.

CFU: 25

Corso valido per la richiesta del 
“Diritto allo Studio”


