
 
 

 

 

Giorno della memoria 2019

Perché ieri? Ancora

Ottant'anni dalle
di Costituzione

Un laboratorio di cittadinanza
Riflessioni sul passato e sul

Incontro plenario delle
delle scuole

Martedì 29 gennaio 2019 
Sermig Arsenale della Pace 

Saluti istituzionali 
 

Fare cittadinanza 
Amalia Neirotti, presidente del Comitato Resistenza Colle del Lys,

 

Integrare e disintegrare
Claudio Vercelli, Università cattolica del Sacro Cuore, Milano

 

Perché ieri? 
Spunti di riflessioni sui temi dell'incontro da parte de
Istituzioni regionali e cittadine e delle Comunità ebraiche.
Sono  previsti,  tra  gli altri, gli interventi
Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane
Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica
dell’ebraismo italiano e della Shoah
Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte
Ancora oggi? 
Interventi,  letture, immagini e considerazioni degli studenti che hanno 
partecipato ai laboratori 

 
Coordinamento a cura di 
 
Info: segre@colledellys.it –
Comitato Colle del Lys 339.6187375

Claudio Vercelli 347.5910898 

Elena Cattaneo (referente del progetto) 347.80609

 

Giorno della memoria 2019

Perché ieri? Ancora oggi?

dalle leggi razziali Settant'anni
di Costituzione 
cittadinanza attiva tra 1938,1948

Riflessioni sul passato e sul presente

delle classi partecipanti al progetto
delle scuole interessate 

Martedì 29 gennaio 2019  ore 10
g Arsenale della Pace – Piazza Borgo Dora 

 

PROGRAMMA 

presidente del Comitato Resistenza Colle del Lys,

Integrare e disintegrare: alcune considerazioni sui temi del progetto
, Università cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Spunti di riflessioni sui temi dell'incontro da parte dei rappresentanti delle 
Istituzioni regionali e cittadine e delle Comunità ebraiche. 
Sono  previsti,  tra  gli altri, gli interventi di: 

, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane
, presidente della Comunità ebraica di Torino e del Meis, Mus

dell’ebraismo italiano e della Shoah 
, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte

immagini e considerazioni degli studenti che hanno 

Coordinamento a cura di Elena Cattaneo, Comitato Resistenza Colle del Lys

– claudio.vercelli@gmail.com 
339.6187375 

 

Elena Cattaneo (referente del progetto) 347.8060928 

        CON IL PATROCINIO

Giorno della memoria 2019 

oggi? 

razziali Settant'anni 

1938,1948 e 2018 
presente 

progetto didattico e 

ore 10-12 
Piazza Borgo Dora 61 Torino 

presidente del Comitato Resistenza Colle del Lys, 

: alcune considerazioni sui temi del progetto 
 

i rappresentanti delle 

, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane 
di Torino e del Meis, Museo 

, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte 

immagini e considerazioni degli studenti che hanno 

, Comitato Resistenza Colle del Lys 

CON IL PATROCINIO 


