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"Adotta un ricordo"
Il 17 gennaio all'Istituto degli Innocenti si conclude il progetto delle scuole sulla Shoah

Giovedì 17 gennaio, dalle ore 9.30 alle 13.30, l'Istituto degli Innocenti ospita, nel Salone
Brunelleschi, una giornata dedicata alla Shoah. Si tratta della conclusione del Progetto "Adotta un
ricordo" attivato dall'Ufficio scolastico regionale della Toscana come percorso di formazione
finalizzato alla didattica di quel terribile periodo storico.
Protagonisti della giornata sono 200 studenti e i loro insegnanti di quattro scuole secondarie di
primo grado di Firenze e Sesto Fiorentino, che hanno attuato il progetto durante l'anno scolastico
2006/2007 conla collaborazione di esperti tra come David Meghnagi e Claudia Gina Hassan del
Dipartimento Scienze dell'Educazione dell'Università Roma Tre.
I ragazzi, con i loro docenti, hanno visionato e commentato film, letto e discusso libri con
significativi riferimenti alle persecuzioni antiebraiche, intervistato testimoni diretti sopravvissuti
alla Shoah. Hanno inventato storie, poesie e canzoni, hanno realizzato fumetti e prodotti grafici con
messaggi di rispetto, tolleranza e convivenza civile. Hanno poi provato ad immaginare cosa
sarebbe la loro vita escludendo alcuni valori di riferimento quotidiano: il rapporto congli amici, il
legame affettivo con la propria casa, con la scuola come luogo degli apprendimenti ma anche quello
delle relazioni significative.
Gli studenti, compresi quelli con scarso interesse o con evidenti carenze nell'apprendimento, hanno
vissuto l'esperienza con molto interesse e grande partecipazione emotiva che ha arricchito la
comprensione degli eventi e reso più facile l'apprendimento e la conoscenza di un triste periodo
come quello delle persecuzioni razziali.
Nella giornata del 17 gennaio 2008 all'Istituto degli Innocenti saranno esposti alcuni dei lavori
prodotti che attraverso il progetto "Adotta un ricordo" costituiscono un ulteriore contributo
educativo e didattico su un lavoro che va avanti da anni sulla tematica della Shoah.
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