Giorno della Memoria

Link


UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Il sito di Rai Educational "Testimonianza dai Lager" per la documentazione e
approfondimento storico, con una sezione dedicata particolarmente agli studenti e alle attività
scolastiche
Museo virtuale della deportazione curato dall'Istituto di Storia Contemporanea "Pier Amato
Perretta" di Como Link: http://www.schiavidihitler.it/
29 maggio 2008 Ordinanza della Cassazione
Con l'ordinanza n. 14201/2008 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità delle cause
promosse da gruppi di ex deportati italiani nella Germania nazista nei confronti della
Repubblica Federale tedesca e delle sue aziende per ottenere il risarcimento delle sofferenze
patite durante i lavori forzati cui furono costretti [...] Per leggere tutto il comunicato collegarsi a
http://www.schiavidihitler.it/
Il Museo Storico della Liberazione è stato allestito nei locali dell’edificio che, nei mesi
dell’occupazione nazista di Roma (11 settembre 1943 – 4 giugno 1944), venne utilizzato come
carcere dal Comando della Polizia di sicurezza. Le celle di detenzione, che allora occupavano
l’intero stabile mentre ora soltanto due dei quattro appartamenti destinati a museo, sono ancora
come furono lasciate dai tedeschi in fuga.
Queste stanze sono oggi dedicate alla memoria di coloro che vi furono detenuti, e ricordano le
più drammatiche e significative vicende nazionali e romane dell’occupazione.
Museo Storico della Liberazione, via Tasso 145, 00185 Roma
Gariwo - Garden of the Righteous Worldwide
Comitato per la Foresta dei Giusti - A Milano, agli inizi del 2000, da un'idea di Gabriele
Nissim e di Pietro Kuciukian, è nato un gruppo di ricerca e di riflessione sul tema dei Giusti. Ne
fanno parte alcuni intellettuali (scrittori, saggisti, insegnanti, traduttori, ricercatori) che
condividono un'idea di fondo: nella storia dell'umanità e nel comportamento degli uomini,
accanto al Male, indagato e visibile, è presente anche il Bene. Questo gruppo di ricerca si è
costituito come Comitato promotore della Foresta dei Giusti e intende impegnarsi per mantenere
vivo il ricordo dei Giusti attraverso la creazione di luoghi della memoria ove vengono piantati
alberi simbolicamente riferiti agli atti di bene compiuti da coloro che, di fronte al male, in
particolari situazioni storiche, non hanno voluto rinunciare alla propria dignità e umanità.
Storia e Memoria in Rete
La rete "Storia e Memoria. La partecipazione della società civile agli eventi della seconda
guerra mondiale" promossa dal Liceo Scientifico "E. Fermi" di Bologna coordina 15 Istituti
Secondari della regione Emilia Romagna. Costituita nel dicembre 2005, si propone di creare un
reciproco sostegno tra le scuole aderenti per la sperimentazione di nuovi percorsi didattici
miranti a realizzare con maggior successo gli obiettivi formativi delle discipline, grazie anche al
coinvolgimento e al supporto di istituti di ricerca e associazioni culturali e professionali presenti
sul territorio.



Mémorial de la Shoah
Le Mémorial de la Shoah a ouvert ses portes au public en janvier 2005, rue Geoffroy
l'Asnier, sur le site du Mémorial du Martyr Juif Inconnu.
Installée au tournant du « siècle des génocides », ouverte sur le siècle nouveau, cette
institution neuve est un pont jeté entre les femmes et les hommes contemporains de la Shoah
et ceux qui n'ont pas vécu, ni directement ni par la médiation de leurs parents, cette période
historique.



Remembrance and Beyond
The Holocaust and the United Nations Outreach Programme
"Denying historical facts, especially on such an important subject as the Holocaust, is just
not acceptable. Nor is it acceptable to call for the elimination of any State or people. I
would like to see this fundamental principle respected both in rhetoric and in practice by all
the members of the international community."
Secretary-General Ban Ki-moon, Press Conference SG/2120, 14 December 2006



Rimini e la Memoria
Da oltre 40 anni l’Amministrazione Comunale di Rimini promuove un’intensa attività di
riflessione sulla storia della Shoah e sulla deportazione. Un progetto cresciuto di anno in
anno, fino a diventare una vera e propria attività educativa capace di coinvolgere e
interessare centinaia di giovani studenti ed insegnanti, un’attività divenuta anche un punto di
riferimento a livello nazionale per la didattica della Shoah.
Accompagnare di anno in anno, i nostri studenti in visita ai lager è per noi amministratori
una straordinaria occasione di confronto e di riflessione con le giovani generazioni.
Perché adoperarsi per trasmettere la memoria di questa tragedia umana ed universale non è
solo un imperativo morale o un esercizio intellettuale, ma significa davvero contribuire a
sensibilizzare le giovani generazioni sui valori dei diritti dell’uomo.
Stefano Pivato, Assessore alla Cultura



Fondazione Memoria della Deportazione
In occasione del 60° Anniversario della Liberazione la Fondazione Memoria della
Deportazione mette a disposizione materiale didattico e informativo e propone mostre e
corsi di aggiornamento per insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Il sito compie quest'anno 10 anni



INSMLI - Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
L'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia è stato fondato da
Ferruccio Parri nel 1949 con lo scopo di raccogliere, conservare e studiare il patrimonio
documentario del Corpo Volontari della Libertà e del Comitato di Liberazione Nazionale

Alta Italia. Nel corso di oltre 50 anni di attività esso ha contribuito in modo determinante,
con numerosissime iniziative di studio e pubblicazioni, all'affermazione in Italia di una
storiografia contemporanea su base scientifica.



L'A.N.E.D. è un'associazione senza fini di lucro che riunisce i superstiti dei campi di
sterminio e i familiari dei caduti, senza distinzione di fede religiosa o di convinzione
politica.
Sede: via i.c. giulio 22 TORINO
tel.0115213320 lun. merc. ven dalle 15 alle 18
mail: aned.torino@gmail.com www.deportati.it



Museo della Deportazione di Prato
Il Museo della Deportazione ed il Centro di Documentazione della deportazione e
Resistenza hanno lo scopo anzitutto di promuovere e favorire la conoscenza e la ricerca dei
processi storici che videro la nascita e l'affermarsi in Europa del fascismo e del nazismo;
delle persecuzioni razziali, politiche e religiose perseguite da tali regimi; della deportazione
nelle sue diverse forme e della realtà dei lager; delle lotte di resistenza e di liberazione.



Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
La persecuzione degli ebrei in Italia 1938 - 1945 attraverso i documenti dell'epoca



Storia e memoria
Questo sito web ha l'obiettivo di rendere consultabili i progetti realizzati dalle scuole che
aderiscono al progetto di rete: "Storia e Memoria: la partecipazione della società civile agli
eventi della seconda guerra mondiale" e di informare i visitatori sulle notizie più importanti
e gli eventi in programma della Rete



Rai International online
27 gennaio: Giorno della memoria



Comunità di Sant'Egidio
16 ottobre 1943-15 ottobre 2006
Anniversario della deportazione degli ebrei di Roma




Sissel Vogelmann, 1935-1944
Un fiore vivo nel giardino della memoria. E fuori il gelo. (Roberto Malini)

