
GIORNO DELLA MEMORIA 2023
MONTE SAN SAVINO

CONTRO L’INDIFFERENZA
TESTIMONIARE IL PASSATO PER AGIRE NEL PRESENTE

 

Non essere indifferenti significa alzare lo sguardo e vedere ciò che ci accade intorno, come si passa da 

uno stato d’indifferenza a una condizione che ci coinvolge?

Chi ha soccorso gli ebrei italiani sfuggiti alla Shoah?

L’incontro attraverso i contributi di persone esperte e di cittadine e cittadini attivi intende: interrogare il 

nostro agire quotidiano e il senso comune nella relazione con l’Altro e promuovere una riflessione su 

come ognuno e ognuna di noi possa fare la differenza per costruire una società più giusta.

Lettura  a cura di Aidi Nanni e Fabio Fedeli di stralci di interviste ad alcuni ebrei italiani salvati,

tratte dal libro di Liliana Picciotto “Salvarsi, Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoa”.

Programma

Saluti istituzionali:

Gianni Bennati Sindaco del Comune di Monte San Savino

Jack Arbib, rappresentante del Comitato Amici di Salomon Fiorentino

Introduzione e moderazione

Marco Caneschi, giornalista

Interventi:

Stefano Gatti, ricercatore, Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea

Episodi e discorsi antisemiti in Italia nel 2022

Giancarlo Francini, psicologo, Istituto di Terapia Familiare di Bologna

Praticare l’empatia: limiti e risorse individuali e collettive

Susy Iovieno,  fondatrice di Soserm, accoglienza profughi siriani Stazione Centrale Milano

Un esempio di solidarietà tra passato e presente

Lia Luchetti, sociologa, Università di Roma 3

Trasmettere memoria per costruire competenze di cittadinanza

Dibattito con le organizzazioni del territorio e la cittadinanza. 

In questa giornata la ex sinagoga e il mikve (bagno rituale) saranno aperti.

Gruppo di lavoro: 

Deborah Arbib, Jack Arbib, Elena Balsimelli, Nicola Meacci del Comitato Amici di Salomon Fiorentino

Elisa Rapetti, PhD in metodologia  della ricerca sociale e sociologia applicata

Comitato amici di 

Salomon Fiorentino

Comune di

Monte San Savino

Domenica 29 gennaio ore 10.00 - Sala Conferenze

Museo del Cassero - Monte San Savino


