
                                                  Associazione Culturale Gian Paolo Biasin aps 
Via Indipendenza 30 – Sassuolo  tel 0536981390 fax 0536988433 

Associazione culturale registrata a Sassuolo il 27/11/2002 
n° di registr. 3756 Con variazione statutaria 10/07/2019 

 n° di registr. 3872  Attivita' 949990  
C.F. 93024740362    incontrieditrice@gmail.com 

 
 

 
 
       
  Associazione culturale Gian Paolo Biasin aps 
     Sassuolo 
 
   
 
 
 
 
Tavola rotonda sul tema : 
 

“LA SHOAH RACCONTATA AI BAMBINI” 
" La memoria unico vaccino contro l' indifferenza" 

 
La serata che si intende organizzare vertirà sul tema della Memoria. 
Avrà come focus il mondo della scuola, dei ragazzi e dei loro 
insegnanti. 
 
La riflessione sulla Shoah a scuola mira alla formazione di una 
coscienza consapevole sui principi fondamentali dell’uguaglianza 
degli esseri umani e dei diritti della persona nella prospettiva di una 
educazione permanente delle future generazioni. 
 
La delicatezza e complessità delle vicende legate allo Shoah 
richiedono, però, la strutturazione da parte degli insegnanti di 
percorsi che tengano conto dell’età dei ragazzi a cui vengono 
proposti e che consentano loro di avvicinarsene gradualmente. 
Lo Yad Vashem, l ‘Ente Nazionale per la Memoria della Shoah di 
Gerusalemme, ritiene che la storia della Shoah può essere affrontata 
a qualsiasi età, purché si scelga un approccio appropriato.  
Gli esperti della didattica dello Yad Vashem sostengono, infatti, che con i 
bambini e i ragazzi va affrontata in modo lento e graduale, secondo 
un «modello a spirale» che parte dalla storia dell’individuo, per 
ampliarsi via via alla famiglia, alla comunità di appartenenza, alla 
narrazione storica generale.  
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Con i bambini più piccoli suggeriscono 
poi di porre l’attenzione a evitare l’insorgenza di traumi: risparmiare 
la descrizione dell’orrore, fornire «àncore di sicurezza» nelle storie di 
deportazione o presentare esperienze di sopravvissuti. Con i ragazzi 
più grandi essi consigliano di introdurre via via elementi storici più 
approfonditi e sempre più complessi. In ogni caso di evitare le 
banalizzazioni. 
 
La Round Table che si intende organizzare, pertanto, mira a 
fornire spunti di riflessioni e suggerimenti utili ad affrontare il 
tema della Shoah con i ragazzi, senza la pretesa di esaurirne la 
complessità ma al contrario di fornire un ventaglio di possibilità. 
La conferenza si caratterizzerà come una round table ,in cui i vari 
relatori porteranno il proprio contributo in una dimensione di 
discussione e scambio. 
 
La conferenza verrà articolata nei seguenti momenti: 
• Presentazione dei relatori: 
 
Bergami Barbara( dottoressa in storia contemporanea) 
Mauro Pifferi( dottore in legge) 
Silvia Moreali( nipote del dottor Giuseppe Moreali), 
Simonetta Mariani( docente di scuola primaria e autrice del 
libro :”Un nonno di Nome Giuseppe”) 
Conduce  CLAUDIO CORRADO 
 
• Scuola e Memoria: la legge 20 Luglio 2000 n. 211, gli strumenti 
per sensibilizzare i giovani alla riflessione sui temi della Shoah e 
dell’antisemitismo, la didattica della Shoah. 
• il valore della testimonianza nell’approccio al tema della 
Shoah 
• I Giusti tra le Nazioni , una modalità di approccio al tema della 
Shoah nel nostro territorio 
• La vicenda dei ragazzi di villa Emma di Nonantola 
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• Presentazione del libro per ragazzi: “UN NONNO DI NOME 
GIUSEPPE” di Simonetta Mariani dedicato a Giuseppe 
Moreali, dichiarato Giusto Tra le Nazioni dallo Yad Vassem per 
aver contribuito al salvataggio dei ragazzi di Villa Emma di 
Nonantola. 
 
 
 
    
 
 
Progetto dell’associazione GIAN PAOLO BIASIN 
Pensato per il 27.01.2023 da realizzasi in Sala Biasin 
 
 
 
 
Sassuolo 16.01.2023 
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