
LUNEDÌ 16 MAGGIO 2016  
DALLE 9.00 ALLE 17.00  

 
 
 
 

VIA A. CORTI, 12 - MILANO 
SALA EXPO 

Il corso è a titolo gratuito.  

È previsto un rimborso spese di € 5,00 per il 
ritiro del materiale informativo. 

È a disposizione la mensa del CNR (€ 5,50). 
Iscrizione obbligatoria entro il 5 maggio. 
Per maggiori informazioni e moduli iscrizione:  
http://www.cug.cnr.it/ 
http://www.isrn.it/ 
E. Mastretta  didattica@isrn.it  
  Tel.: 0321 392743 

ISCRIZIONI 

Argomenti “difficili”  

a scuola e nell’età evolutiva 

INSEGNARE LA SHOAH  

CORSO DI FORMAZIONE  

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
A. LUPERINI - CUG CNR 

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

 didattica@isrn.it 

Area della Ricerca Milano Uno - CNR 

Via Corti, 12 Milano - Sala Expo 
MM 2 Lambrate Uscita Via Pacini – per-
correre Via Grossich fino all’incrocio con 
Via Corti, svoltare a destra e raggiungere 
il civico n° 12  Speciale Insegnanti 

Questa è un’iniziativa realizzata da soggetto  

accreditato alla formazione  

con esonero dal servizio e sostituzione 

(DM23/05/02 e DM 08/06/2005)  

art. 21 del CCNL 2002-2005 dell'Area V. 

partecipazione autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 

67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

FINALITÀ 
 

 fornire strumenti didattici adatti e modalità 
d’intervento funzionali per riuscire ad affron-
tare coi giovani “argomenti difficili”; 

 evitare nel contempo di suscitare stati di an-
goscia e shock che nel bambino, nel giovane 
in età evolutiva possono scatenare reazioni di 
evitamento, chiusura e rifiuto. 

 

http://www.cug.cnr.it/
http://www.isrn.it/?p=1251&preview=true


Il Comitato di coordinamento per la celebra-

zione della Shoah propone che si sfrutti la gior-

nata  per attivare riflessioni sui «fenomeni del 

razzismo, del pregiudizio e della xenofobia, 

della discriminazione e della repulsione per il 

diverso». 

Malgrado ciò, c’è ancora chi sceglie di ignorare le 

celebrazioni, lasciando però  bambini e giovani 

esposti a immagini e sollecitazioni che minano il 

loro rapporto con un mondo adulto vissuto co-

me violento e per-

secutorio. 

Al contrario i me-

dia, offrono degli 

argomenti proble-

matici come terro-

rismo, morte e se-

parazioni: una so-

v raesposiz ione 

della componente spettacolare e funesta. 

È inevitabile per gli adulti imparare ad affrontare 

coi più piccoli gli argomenti “difficili”, non solo 

la  Shoah, e apprendere un linguaggio che con-

senta di “squarciare le tenebre” ed accompagna-

re i giovani in un cammino di fiducia che li guidi 

nelle scelte morali che si compiono nella vita. 

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 
  

Lo zainetto della memoria 
La Strage del Lago Maggiore; 

un approccio formativo 
E. Mastretta - ISRN 

12.30  Le radici filogenetiche dei comporta-
menti violenti e discriminatori e di 

quelli di cooperazione e di solidarietà 
A. Luperini - CUG-CNR 

14.30 Lavoro in moduli paralleli 
 

MOD 
“A” 

 

Una narrazione accettabile: 
Come parlare di conflitti, separazioni, 

morte e violenze ai ragazzi 
R. Ottolenghi - psicoterapeuta 

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 

17.15 

- 

19.00 

Gli Ebrei e  

l’invenzione di non fare niente 

Comprendere lo Shabbat - a cura della  

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 manageriale 
del CNR 

Elena Mastretta  
 Docente e graduate Yad Vashem 

sulle metodologie di formazione 
di insegnanti ed educatori 

Rossana Ottolenghi  
 Psicoterapeuta sistemica - figlia 

di sopravvissuti alla Shoah” 
Carlo Riva   
 Storico, Giornalista, Presidente 

dell’Associazione per l’Ebraismo 
Progressivo – Lev Chadash  

EXTRA 

PROGRAMMA 


