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Il progetto nasce come occasione di approfondimento dei temi legati ad alcuni eventi che hanno un

valore costitutivo nella storia italiana ed europea del XX secolo e vuole costruire il radicamento di

una memoria storica consapevole contro l’insidioso rischio di una progressiva perdita del senso

della storia nella coscienza collettiva. 

La trasmissione della memoria fra le generazioni è un impegno che la scuola deve assumersi, perché

è indubbio che il passato è per sua natura “revenant”  e che dunque gli stessi orrori si possono

ripresentare con volti diversi perché, come ha scritto lucidamente P. Levi, “le coscienze possono

nuovamente essere sedotte ed oscurate” .

In  particolare  i  civili,  come  oggi  la  cronaca  mostra,  sono  sempre  più  coinvolti  nei  conflitti  e

costituiscono le maggiori vittime di essi. La guerra ai civili è infatti una precisa tecnica strategica il

cui uso diventa fondante nel corso del Secondo Conflitto Mondiale.

Infatti la sconfitta del nazismo non ha impedito il ripetersi, anche nel cuore dell’Europa e sotto la

spinta di ideologie aberranti, di genocidi e stragi di massa; guerre di religione, conflitti fra etnie

diverse, contrasti fra culture differenti sono troppe volte sfociati nell’intolleranza più assoluta e,

ancora oggi, troppo spesso assistiamo al risorgere di antisemitismo, di razzismo, di comportamenti

che sottendono la considerazione del diverso come nemico. Tuttora particolarmente pregnante è íl

problema dei profughi, con cui l'Europa e il Medio Oriente non riescono a fare i conti, come la

situazione palestinese e siriana testimoniano. La memoria del passato deve far suonare campanelli

d’allarme di  fronte  all'erigersi  di  nuovi  muri  e  barriere  e  dinnanzi  alla  disgregazione  di  valori

democratici inalienabili. 

Il  progetto  comprende  Il  Treno  della  Memoria,  a  cura  della  prof  Cristiana  Querci  e  “Confini

difficili”, a cura della prof Francesca Giannelli.

Ecco alcune delle attività svolte.
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Il prof Lorenzo Tibaldo parla del caso Sacco e Vanzetti. La conferenza si
è svolta a cura dell'ISREC di  Lucca.  Era presente il  presidente prof.
Stefano Bucciarelli.



Il  partigiano  Fortunato  Menichetti  e  l'assessore  del  Comune  di
Camaiore Sandra Galeotti
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