
Il seminario intende mettere in luce il terreno 
culturale che nel corso del XVIII e del XIX secolo 
ha preparato la Shoah e, più in generale, gli altri 
genocidi e massacri di massa del Novecento, 
tentando di individuare alcune tappe fondamentali 
di quel percorso che condusse l’Europa dell’Anti-
Illuminismo – movimento intellettuale caratterizzato 
dal rifiuto dell’insegnamento positivista del Secolo 
dei Lumi (liberté, égalité, fraternité), dall’esaltazione 
della forza e della virtù redentrice della guerra, 
nonché dalla ferma convinzione dell’inuguaglianza 
delle “razze umane” – a concepire e realizzare 
programmi di annientamento dell’Altro, in nome 
della razza.
L’obiettivo principale del corso è quello di fornire 
ai docenti strumenti interpretativi e storiografici 
che consentano di approfondire gli eventi e i 
temi proposti, soprattutto alla luce delle diverse 
ricerche storiografiche pubblicate in questi ultimi 
anni in Europa. Non mancheranno, tuttavia, alcuni 
interventi più prettamente didattici, con l’intento di 
offrire agli insegnanti materiali e spunti di lavoro 
per la rielaborazione dei concetti discussi in una 
prospettiva educativa, declinando anche al tempo 
presente un tema di grande attualità come il 
razzismo. 

Progetto di Laura Fontana
per il Mémorial de la Shoah 

Coordinamento scientifico 
Georges Bensoussan, Laura Fontana, Marzia Luppi
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1° MODULO*
Bologna, 6-7 novembre 2009
Sala Polivalente dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50, 
Bologna

VENERDì 6 NOVEMBRE
I SESSIONE 
Presiede Laura Fontana, responsabile Progetto 
Educazione alla Memoria Comune di Rimini e 
responsabile Italia del Mémorial de la Shoah

 9.00 Apertura del seminario
Saluti delle autorità
Karel Fracapane, responsabile delle Relazioni 
Internazionali Mémorial de la Shoah                    
William Michelini, presidente provinciale 
dell’Anpi Bologna
Patrizia Di Luca, presidente Commissione 
nazionale sammarinese Unesco Repubblica di 
San Marino
Marcello Limina, direttore generale Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Monica Donini, presidente Assemblea 
Legislativa Regione Emilia-Romagna

 9.30 Modernità e ideologia razzista: l’invenzione
  delle razze
  Alberto Burgio, Università di Bologna 
 10.30 Discussione

 11.00 Coffee break

 11.15 L’antisemitismo come codice culturale europeo 
prima del 1914

  Georges Bensoussan, storico, responsabile 
editoriale del Mémorial de la Shoah e direttore 
della Revue d’histoire de la Shoah 

 12.30 Discussione

 13.00 Pausa pranzo

II SESSIONE 
Presiede Luca Alessandrini, Direttore Istituto 
storico Parri Emilia-Romagna

 14.30 Dall’eugenetica all’”Igiene della Razza”
  Yves Ternon, storico, Mémorial de la Shoah 

 15.30 Discussione

 16.00 Coffee break

STORIA E DIDATTICA 
Presiede Massimo Lodovici, Istituto storico 
della Resistenza Forlì-Cesena

 16.15 Razzismo di dominio e razzismo di esclusione 
nella Difesa della razza, 1938-1943
Analisi e discussione di materiali tratti dalla 
rivista, per un utilizzo didattico in classe
Valentina Pisanty, Università di Bergamo 

 17.15 Discussione

SABATO 7 NOVEMBRE 
I SESSIONE 
Presiede Piero Stefani, direttore scientifico 
MEIS Museo dell’Ebraismo Italiano e della 
Shoah di Ferrara 

 9.30 L’ideologia nazista
  Georges Bensoussan, Mémorial de la Shoah 

 10.45 Discussione 
 11.15 Coffee break

Presiede Anna Maria Quarzi, Istituto di storia 
contemporanea, Ferrara 

 11.30 Il razzismo dell’Italia coloniale
  Nicola Labanca, Università di Siena

 12.30 Discussione

 13.00 Pausa pranzo

II SESSIONE, STORIA E DIDATTICA
Presiede Marzia Luppi, direttrice Fondazione ex 
Campo Fossoli 

 14.30 L’insegnamento del razzismo nella scuola fascista 
Gianluca Gabrielli, CESP Centro studi per la 
scuola pubblica curatore insieme a D. Montino 
di “La scuola fascista.
Istituzioni, parole d’ordine e luoghi 
dell’immaginario”, (Ombre corte, 2009)

 15.30 Discussione

 16.00 De la parole antisémite à la destruction des 
Juifs d’Europe (Dalla parola antisemita alla 
distruzione degli Ebrei d’Europa)
Dossier didattico per insegnanti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado (a cura di 
J. Kotek e I. Roder)
Iannis Roder, docente di storia, formatore al 
Mémorial de la Shoah

 16.45 Conclusioni del seminario, a cura di Marzia Luppi

 2° MODULO*
Parigi, 6-8 dicembre 2009
Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l’Asnier, 
75004 Paris

DOMENICA 6 DICEMBRE
I SESSIONE 
Presiede Laura Fontana

 9.00 Verso la guerra totale, dalle guerre balcaniche 
alla Grande Guerra
Stéphane Audouin-Rouzeau, direttore degli 
studi dell’EHESS Ecole de Hautes Etudes en 
Sciences Sociales 

SEMINARIOProgetto di formazione realizzato con la partecipazione di

Anpi Associazione nazionale partigiani d’Italia

con il patrocinio di

in collaborazione con

Comitato provinciale di Bologna, Carpi, Parma, 
Reggio-Emilia e Rimini

MEIS Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e 
della Shoah di Ferrara

Istituto per la Storia della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea

della Provincia di Forlì-Cesena



 10.15 Discussione

 10.45 Coffee break 

 11.00 Olocausto e colonialismo: contributo per 
un’archeologia del pensiero che ha preparato i 
genocidi 

  Jürgen Zimmerer, Université de Sheffield

 12.15 Discussione

 12.45 Pausa pranzo

II SESSIONE, STORIA E DIDATTICA
 14.15 Laboratorio a scelta: 
  Cinema e insegnamento della Shoah: alcuni 

spunti per una riflessione.                    
Antoine Germa docente di storia, formatore 
all’Accademia di Créteil
Coordina: Daniele Susini, ANPI Rimini

La propaganda nazista: un lavoro didattico sui 
manifesti  
Olivier Lavandon, Servizio pedagogico 
Mémorial de la Shoah
Coordina: Giulia Ricci, Istituto storico di Modena

 16.30 Visita guidata al Mémorial de la Shoah:
La mostra permanente, il Viale dei Giusti, la 
Cripta, il Muro dei nomi
Presentazione delle risorse del centro: Archivi, 
Biblioteca, Sala multimediale, Servizio pedagogico

 19.30 Cena tipica con menu kasher, ristorante «Mi-Va-
Mi», rue des Rosiers

LUNEDì 7 DICEMBRE
I SESSIONE 
Presiede Marco Minardi, direttore Istituto 
storico Parma

 9.00 Conquistare, colonizzare, sterminare: il 
progetto razziale della Germania nazista a Est 
(Generalplan Ost)
Christian Ingrao, storico e Direttore dell’Institut 
d’Histoire du Temps Présent  

 10.15 Discussione 

 10.45 Coffee break 

 11.00 Le tappe della “Soluzione finale”: decidere e 
mettere in atto il genocidio (1939-1941)
Georges Bensoussan, Mémorial de la Shoah  

 12.15 Discussione 

 12.45 Pausa pranzo

II SESSIONE 
Presiede Gianluigi Melandri, Istituto storico 
Ravenna

 14.00 Il genocidio degli Herero, sintomo di un 
Sonderweg tedesco?
Joël Kotek, storico, docente all’Université libre 
de Bruxelles

 15.15 Discussione 

 15.45 Coffee break

 16.00 Costruire la razza. Il programma Lebensborn o 
l’ossessione demografica del Terzo Reich
Laura Fontana, responsabile per l’Italia del 
Mémorial de la Shoah, responsabile del 
Progetto Educazione alla Memoria del Comune 
di Rimini e Direttore Istituto storico della 
Resistenza della Provincia di Rimini

 17.00 Discussione 

 19.00 Cena a buffet (oppure in ristorante del Marais)

III SESSIONE
Presiede Alessandra Fontanesi, Istituto storico 
Reggio Emilia

 20.15 Serata di approfondimento e dibattito
La testimonianza nella trasmissione della 
memoria della Shoah. Risorse, problemi 
metodologici, forme della trasmissione della 
memoria, evoluzione dello statuto del testimone 
Alberto Cavaglion, storico, Università di Firenze 
discute con
Olivier Lalieu, storico, responsabile della 

valorizzazione dei  luoghi della memoria  e dei 
progetti esterni del Mémorial de la Shoah
Coordina: Jacques-Olivier David, coordinatore del 
Servizio pedagogico del Mémorial de la Shoah

 21.30 Discussione

MARTEDI 8 DICEMBRE
I SESSIONE
Presiede Paola Varesi, direttrice Museo Fratelli 
Cervi

 9.00 Negazionismo e antisionismo: l’antisemitismo 
arabo-musulmano contemporaneo: importanza 
e implicazioni

  Georges Bensoussan 

 10.15 Discussione 

 10.45 Coffee break 

STORIA E DIDATTICA
Presiede Loretta Nucci, Istituto storico di Rimini

 11.00 L’insegnamento della storia degli Ebrei, 
dell’antigiudaismo e della Shoah nei manuali 
scolastici in Francia e in Italia: comparazione 
e analisi, problematiche e dibattito coi 
partecipanti
Iannis Roder, docente di storia, formatore al 
Mémorial de la Shoah 
con Marzia Luppi, docente di lettere e storia, 
direttrice della Fondazione ex campo Fossoli 
con la partecipazione di Barbara Lefebvre, 
docente di storia, storica e co-presidente 
della Commissione Educazione della LICRA 
Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme                                  

 12.45 Conclusione del seminario
  Iannis Roder, Laura Fontana, Marzia Luppi 
 13.15 Pausa pranzo 

* Per entrambi i moduli è prevista la traduzione
   simultanea

Per informazioni
Informazioni di carattere generale possono essere richieste a: 

Maria Carla Monti  
Servizio Relazioni Esterne Comune di Rimini
mariacarla.monti@comune.rimini.it 
tel. 0541 704203

Laura Fontana 
Responsabile Progetto Educazione alla Memoria del Comune 
di Rimini
Responsabile per l’Italia Mémorial de la Shoah di Parigi
laura.fontana@comune.rimini.it     
laura.fontana@memorialdelashoah.org

Marzia Luppi          
Direttrice Fondazione ex campo Fossoli
fondazione.fossoli@carpidiem.it                  
tel. 059 688272

Informazioni relative all’iscrizione, ai posti disponibili, alle 
condizioni di partecipazione, vanno indirizzate all’Istituto 
storico o ente di competenza per il proprio territorio.
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Seminario di formazione per docenti
dell’Emilia-Romagna e della Repubblica 
di San Marino

Sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica 

BOLOGNA 6-7 NOVEMBRE 2009

PARIGI 6-8 DICEMBRE 2009

Dalla formazione del pensiero 
razzista in Europa alla 
preparazione della Shoah e
dei genocidi del XX secolo
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con il sostegno di

Iscrizioni
Il seminario è gratuito e riservato ai docenti di scuola secondaria 
di primo e secondo grado, con priorità per i docenti di storia.
Per iscriversi occorre compilare l’apposita scheda e contattare 
l’Istituto storico o altro ente di riferimento per il proprio territorio, 
segnalando l’adesione a uno o entrambi i moduli. 
Per il I modulo (Bologna) sono disponibili 150 posti, per il II modulo 
(Parigi) 38 posti. Per accedere al II modulo è indispensabile aver 
frequentato il I. 
In caso di adesioni maggiori rispetto ai posti disponibili, le 
iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di arrivo, nel 
rispetto del criterio proporzionale dei posti assegnati a ogni 
Istituto o ente e dell’entità del territorio di appartenenza.
Per la frequenza al modulo di Parigi, le spese di viaggio e di 
soggiorno sono a carico dei partecipanti, a esclusione dei pranzi 
dei 3 giorni di seminario e dei coffee break.
Il seminario è riconosciuto quale attività di aggiornamento per
docenti in quanto promosso da enti culturali accreditati dal 
Ministero dellla Pubblica Istrizione. 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di 

Repubblica di San Marino


