
Al dirigente scolastico del comprensorio di Felizzano
Agli amministratori locali
Agli insegnanti
Agli alunni
Alle associazioni, ai genitori ed agli abitanti dei paesi coinvolti dalla manifestazione

PROGETTO: SENZA MEMORIA NON C'E' FUTURO

Come  ogni  anno  l'Associazione  "Comunicando"  ha  intenzione  di  preparare  la 
GIORNATA DELLA MEMORIA.
Ormai giunta alla quindicesima edizione, tiene vivo il ricordo della lotta partigiana, 
della  deportazione  e  delle  tragedie  del  "secolo  breve".  Particolare  attenzione  sarà 
posta  alla  nascita  della  Costituzione  e  della  Repubblica  democratica  nata  dalla 
Resistenza  antifascista,  come  ricordato  dal  Presidente  Napolitano.  Si  intenderà 
sviluppare l’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani, così come sarà l’occasione 
per riflettere sulla salvaguardia del pianeta. 
Le  modalità  dell'evento  saranno  stabilite  collegialmente  dagli  organi  preposti. 
L'Associazione "Comunicando" intende collaborare, secondo le proprie competenze.
Come ogni anno si svilupperanno iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace, 
cooperazione  e  solidarietà  internazionale  (Legge  Regionale  67/95):  gli  insegnanti 
possono considerare  tematiche  non strettamente  storiografiche,  ma multimediali  e 
multidisciplinari (musica, arte, danza, letteratura ecc.). Nel corso dell’anno saranno 
sottolineati l’impegno contro la guerra (con particolare attenzione alle guerre in corso 
sul pianeta), la difesa dell’ambiente, i legami di amicizia tra i popoli.
Le scuole medie di Solero, di Fubine e di Felizzano; gli alunni delle elementari di 
Solero, di Quargnento, di Fubine e di Felizzano insieme ai loro insegnanti, potranno 
elaborare nelle proprie classi o interclasse, ricerche, canti, poesie, video o film, per 
un'educazione alla pace, alla tolleranza, alla dignità umana e all’amore per la madre 
terra, oggi in pericolo. 
Gli  enti  locali  comunali  e  provinciali,  così  come  le  istituzioni  scolastiche,  le 
associazioni,  i  genitori  e  gli  abitanti  dei  paesi  saranno  coinvolti  nel  progetto,  a 
seconda delle sensibilità e degli impegni. A tutte le scuole che partecipano al lavoro 
sulla memoria, l'Associazione "Comunicando" offrirà premi.



LINEE GUIDA DEL PROGETTO

L'insegnamento  della  Storia  e  l’educazione  delle  nuove  generazioni   pone 
interrogativi cruciali: il passato è memoria viva del presente. La banalità del male è 
una  componente  anche  della  società  odierna:  la  normalità  di  leggi  ingiuste, 
l'esclusione dei più deboli, le guerre asimmetriche, le disuguaglianze planetarie sono 
il  frutto  di  una  globalizzazione  selvaggia  che  antepone  il  denaro  alla  persona.  Il 
fondamento  di  ogni  pericolo  è  l'assenza  di  pensiero:  quando,  in  una  sorta  di 
"totalitarismo mediatico", il male estremo è caratteristico di colui che non si interroga 
sul  significato  delle  proprie  azioni.  L'elogio  della  coscienza  individuale  in 
opposizione alla massificazione diffusa, può essere il primo passo di un'educazione 
dopo Auschwitz.
E'  possibile  costruire  nei  piccoli  paesi  ove  operiamo  uno  spirito  solidale  e 
comunitario, dove l'obiezione di coscienza e le varie forme di resistenza nonviolenta 
siano momenti  di pedagogia civile nel  nuovo millennio, al  fine di eliminare l'uso 
della forza nella soluzione dei conflitti.
Oggi più che mai è importante collegare il presente al passato per colmare il divario 
fra le generazioni: riscoprire le tradizioni locali, i saperi contadini, il fare comunità 
nei luoghi di appartenenza.
 I  nostri  progetti  aiuteranno  a  contrastare  i  processi  degenerativi  che  hanno 
determinato la società in cui oggi viviamo.
Vogliamo ricercare altri percorsi attraverso il "secolo breve", per non dimenticare e 
per continuare a chiedere: "Considerate se questo è un uomo…".

Vi  ringraziamo  per  la  vostra  attenzione  e  siamo  disponibili  per  suggerimenti, 
chiarimenti, collaborazione.
Per l'Associazione "Comunicando"
Maria Teresa Gavazza
Via Marconi 13 – 15044 Quargnento (AL). Tel. 0131-219638  
E-mail  teregav@teletu.it
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