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Bologna, 23 ottobre 2019 

 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 

“Gli ebrei e l’ebraismo: prima e dopo” 

PERCORSO DI FORMAZIONE SEMINARIALE 

 

Al via il Percorso di formazione seminariale “Gli ebrei e l’ebraismo: prima e dopo”, l’iniziativa, 

promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, si svolgerà, attraverso cinque 

moduli tematici, nelle città di Bologna, Forlì, Parma, Modena e Ferrara nel periodo di ottobre - 

dicembre 2019 ed è rivolta a docenti e Dirigenti scolastici di scuole statali e paritarie di ogni ordine 

e grado. 

Si comincia domani alle ore 15 a Bologna con il primo modulo dal titolo “Fede - Figli di Abramo”, 

presso il Liceo “Copernico”, con l’approfondimento della storia, della cultura e della comunità 

ebraica in un orizzonte interreligioso e interculturale, con la partecipazione del Prof. Alberto 

Melloni dell’Università di Modena e Reggio Emilia - Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni 

XXIII. 

 

Quadro di azione 

Con la Risoluzione del 25 ottobre 2018 (2018/2869-RSP) “Aumento della violenza neofascista”, il 

Parlamento Europeo invita gli Stati membri “a condannare e a contrastare ogni forma di negazione 

dell'Olocausto, tra cui la banalizzazione e la minimizzazione dei crimini dei nazisti e dei loro 

collaboratori; evidenzia che la verità sull'Olocausto non deve essere banalizzata dalla narrazione 

politica e mediatica”.  In questo quadro, risulta oggi importante attivare azioni di prevenzione 

attraverso l'educazione e l'istruzione, poiché la conoscenza della storia costituisce uno dei 

presupposti fondamentali per la formazione delle giovani generazioni. 

L’iniziativa trova altresì ispirazione da alcuni episodi minori che hanno interessato contesti 

scolastici dell'Emilia-Romagna sintetizzati negli esiti di un gruppo di lavoro costituito a Ferrara, di 

cui hanno fatto parte Dirigenti scolastici, Docenti, personale dell’Ufficio di Ambito Territoriale, il 

Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara, Luciano Meir Caro e personale dell’Istituto Storico 

“Parri”- Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. 
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Il programma 

Dopo il primo modulo “Fede - Figli di Abramo” (domani 24 ottobre a Bologna) saranno 

approfonditi i seguenti focus tematici:  

 

� Il quotidiano: “Essere Ebrei” (5 novembre 2019 Forlì - Rabbino Capo Comunità Ebraica 

di Modena e Reggio Emilia); 

� Storia: “Ebrei sfortunati o perseguitati perché diversi? ” (13 novembre 2019 Parma - 

Prof. Alberto Cavaglion dell’Università di Firenze e Prof.ssa Francesca Sofia 

dell’Università di Bologna); 

� Identità: “Esiste un’identità ebraica? ” (20 novembre 2019 Modena - Rabbino Capo 

della Comunità di Ferrara Luciano Meir Caro); 

� Terra”: “Mondo, Europa, Israele: dove sono gli Ebrei?” (3 dicembre 2019 Ferrara - 

Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma Riccardo Shemuel Di Segni). 

 

“La storia dell’ebraismo si intreccia indissolubilmente alla storia di questo Paese, è dunque 

necessario coglierne con maggiore consapevolezza i contributi offerti alla costruzione dell’identità 

italiana - spiega il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, 

Stefano Versari - l’iniziativa - prosegue il Direttore Generale - in considerazione del valore del tema 

trattato, la valenza e l’originalità del percorso formativo, l’autorevolezza dei relatori, che peraltro 

hanno offerto a titolo gratuito la propria adesione, rappresenta una grande occasione per svolgere 

ampie riflessione sull’argomento”.  


