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Accordo di Rete “Storia e Memoria”

2° EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE
Uomini Liberi: Giusti e protagonisti del dissenso
Vite e destini tra Est e Ovest
Percorsi di educazione alla cittadinanza
Competizione valida per il riconoscimento delle eccellenze A.S. 2010/2011
Il Liceo Scientifico “E. Fermi” ha indetto la 2° Edizione del Concorso Nazionale “Uomini Liberi: Giusti e protagonisti del dissenso. Vite e destini tra Est e Ovest. Percorsi di educazione alla cittadinanza”. Il Concorso
è stato proposto per il riconoscimento delle eccellenze al Ministero della Pubblica Istruzione.

Entro il 31 ottobre 2010
l’adesione attraverso la propria scuola di appartenenza.
2° EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE
Uomini Liberi: Giusti e protagonisti del dissenso
Vite e destini tra Est e Ovest
Percorsi di educazione alla cittadinanza
Guardare all’Est è essenziale. La memoria dell’Ovest richiede, infatti, per la sua verità, di essere ripercorsa in un
parallelismo costante con la storia dell’Est.
Non solo l’azione dei protagonisti del dissenso, ma la
stessa resistenza delle società dell’Est ai meccanismi del
sistema totalitario, può aiutare a capire cosa sta all’origine
della crisi odierna del senso di cittadinanza, che rischia di
corrodere alle radici la partecipazione alle nostre istituzioni
democratiche.
L’azione dei Giusti, in soccorso agli ebrei perseguitati nei
paesi sottoposti all’occupazione del Terzo Reicht, e l’azione dei dissidenti, a difesa delle libere espressioni della
società, esprimono in uguale misura lo stesso fenomeno
delle coscienze ridestate di fronte alla violenza e alla menzogna del potere totalitario.
La cortina di ferro, che ha diviso l’Europa fino all’89, non è
riuscita ad interrompere quel dialogo profondo tra popoli
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e culture che è alla base della storia europea. Percorrere
i molteplici sentieri della memoria che attraversano il continente da Est a Ovest e da Ovest a Est, intrecciandosi
nelle storie nazionali, consente di scoprire, sperimentare
e far rivivere questo dialogo che è costitutivo della nostra
identità.
Ne trarrà vantaggio la coscienza storica e il senso della
cittadinanza.
Con queste finalità e per promuovere nelle scuole tale direzione di ricerca viene bandito il presente concorso dal
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bologna per l’Accordo di
Rete “Storia e Memoria” in collaborazione con il DiPaSt
(Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio - Università degli Studi di Bologna), Linea Temponline, l’Associazione DIESSE, TulipProject, la Fondazione
Russia Cristiana, la Fondazione Karta, la Casa dell’Incontro con la Storia di Varsavia, l’Istituto di Storia “Nicolae
Iorga” dell’Academia Romena, l’Asociatia “Aldo Moro” di
Bucarest, l’Associazione Internazionale storico – educativa in difesa dei diritti umani “Memorial” di Mosca.

