
Il corso è gratuito.  Per il materiale didattico 
potrà essere richiesto il rimborso spese. 
È accessibile la mensa del CNR (€ 5,50). 
Iscrizione obbligatoria ad esaurimento. 
Per informazioni e moduli iscrizione:  
http://www.isrn.it/argomenti-difficili-a-
scuola-e-nelleta-formativa-la-shoah/ ; 
http://www.cug.cnr.it/ 
E. Mastretta  didattica@isrn.it  
Tel.: 0321 392743 

ISCRIZIONI 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
A. LUPERINI - CUG CNR 

aldo.luperini@cnr.it 
E. MASTRETTA - ISRN 

Area della Ricerca Milano Uno - CNR 
Via Corti, 12 Milano - MM 2 Lambrate 
Uscita Via Pacini – seguire Via Grossich 
svoltare a destra in Via Corti, Speciale Insegnanti 

Questa iniziativa è realizzata da un soggetto  
accreditato alla formazione.  

Consente esonero dal servizio e sostituzione 
Per maggiori informazioni vedi  informazione completa sul 

sito http://www.isrn.it/  
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CORSO DI FORMAZIONE  
LA SHOAH 

in età  scolastica 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2016 ORE 9.00  
VIA A. CORTI, 12 - MILANO 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
SALA EXPO 

 

 strumenti e modalità d’intervento per 
affrontare gli “argomenti difficili”  

 Come evitare di suscitare stati di an-
goscia e scatenare reazioni di rifiuto. 

CNR 

Con il Patroci-
nio dell’Ufficio 
Scolastico Regio-
nale per la 
Lombardia 



I media offrono di argomenti come Shoah terro-
rismo e perdita affettiva una sovraesposizione 
della componente spettacolare e morbosa. 
Il Comitato di coor-
dinamento per la ce-
lebrazione della Sho-
ah propone che nella 
giornata della memoria 
si attivino riflessioni 
sui «fenomeni del 
razzismo, del pre-
giudizio , della discriminazione e della repul-
sione per il diverso». 
Malgrado ciò e i suggerimenti degli psicologi, ci 
sono ancora genitori ed insegnanti che ignorano 
le celebrazioni, lasciando però le menti più fragili 
esposte a immagini e descrizioni che minano il 
loro rapporto con un mondo adulto che viene 
così vissuto come violento e persecutorio. È 
quindi importante imparare ad affrontare coi più 
piccoli gli argomenti “difficili”, non solo la   S h o -
ah. Apprendere come   squarciare le tenebre” ed 
accompagnare i giovani in un cammino di fiducia 
che li accompagni nel loro percorso di crescita 
  

PRESENTAZIONE DOCENTI 

9.00 Registrazione 
9.15 Presentazione corso 
9.30 La didattica di Yad Vashem 

Introduzione all’uso del materiale didattico 
R. Chiappini - Yad Vashem 

10.30 La distruzione degli ebrei d’Europa 
Quali le responsabilità italiane? 

Una lettura attraverso storie di sport e di calcio 
G. Cerutti - ISRN 

11.30 
  

Una narrazione accettabile: 
Come parlare di conflitti, separazioni, 

morte e violenze ai ragazzi 
R. Ottolenghi - psicoterapeuta 

12.30  Alle radici dei comportamenti  discri-
minatori e di cooperazione  

A. Luperini - CUG-CNR 

14.30 Lavoro in moduli paralleli 
 

MOD 
“A” 

 

Lo zainetto della memoria 
La Strage del Lago Maggiore; 

un approccio formativo 
E. Mastretta - ISRN 

MOD 
“B” 

Raccontare la Shoah ai ragazzi 
Il ruolo dei giusti attraverso la letteratura. 
A. Lavatelli Scrittrice per l’infanzia 

MOD 
“C” 

Gli Ebrei in Italia 
Storia e caratteristiche di una comunità ultramille-

naria 
C. Riva - Sinagoga Lev Chadash 

15.30 RIPETIZIONE MODULI 
“A” “B” e “C” 

16.30 
17.00 

Discussione Plenaria  
Consegna diplomi 

Giovanni Cerutti Aldo Luperini 

Giovanni Cerutti  
 Storico, Direttore Scientifico 

dell’Istituto Storico per la Resi-
stenza “Piero Fornara” 

Rita Chiappini  
 Referente italiana di  
 Yad Vashem 
Anna Lavatelli  
 Scrittrice, Autrice pluripremiata 

di testi per l’infanzia 
Aldo Luperini 
 Neurobiologo già direttore dei 

Corsi di Formazione Manageria-
le del CNR 

Elena Mastretta  
 Graduate Yad Vashem sulle me-

todologie di formazione di inse-
gnanti ed educatori 

Rossana Ottolenghi  
 Psicoterapeuta sistemica - figlia 

di sopravvissuti alla Shoah 
Carlo Riva   
 Storico, Giornalista, Presidente 

dell’Associazione per l’Ebraismo 
Progressivo – Lev Chadash  

PROGRAMMA 

 

Gino Bartali 
Giusto tra  
le nazioni 


