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MAI PIU’ FASCISMI 
L’ANTIDOTO E’ LA CONOSCENZA 

 

Le vicende di questi ultimi giorni non fanno che rafforzare la nostra convinzione della necessità di 

stimolare l'analisi e la riflessione su ciò che il fascismo è realmente stato, sulle scelte che gli italiani si 

sono trovati a dover fare nel secolo scorso, ma che anche oggi si trovano di fronte.   

 

Nella nostra provincia da anni sosteniamo e diffondiamo iniziative e soprattutto proposte didattiche che offrono 

strumenti di conoscenza critica dei fatti storici. Dalla sconfitta della cultura di morte e devastazione di cui il fasci-

smo si è reso protagonista è nata la nostra Repubblica. Il 27 gennaio è la giornata della memoria, nata per non di-

menticare e per imparare a riconoscere tutte le forme in cui il fascismo si è manifestato e potrebbe riproporsi. 

 

La nostra associazione professionale Proteo Fare Sapere dal 2016 propone ogni anno un percorso di la-

voro all’attenzione di docenti e studenti delle scuole secondarie di Bergamo e provincia. 
 

Nell'ambito del progetto per la Giornata della memoria 2022 Proteo Fare Sapere, in collaborazione con 

l'ITCTS Vittorio Emanuele II di Bergamo e la Biblioteca Giuliana Bertacchi, organizza  

 

 

lunedì 25 ottobre 2021 – alle ore 15.30  
un incontro con lo storico AMEDEO OSTI GUERRAZZI,  

della Fondazione Museo della Shoah di Roma  
sul tema 

LA SHOAH E LE SCELTE DEGLI ITALIANI: 
COLLABORARE, OPPORSI, RESTARE INDIFFERENTI 

 
sarà possibile seguire l’incontro a distanza collegandosi a questo link 

https://global.gotomeeting.com/join/323114941 

 
 

Nella stessa occasione verrà presentata la proposta didattica per il Giorno della memoria 2022, rivolta 

da Proteo Fare Sapere a docenti di storia, italiano e diritto della secondaria superiore e dei docenti di 

lettere della scuola di primo grado, che si articola in diverse fasi: 

• analisi e confronto in classe di un repertorio di materiali (saggi, documenti, testimonianze ecc.); 

• riflessione sugli stereotipi, sulla loro origine e sulla necessità di una messa in discussione fondata sui dati;  

• produzione di lavori di gruppo o di classe sulle riflessioni e le acquisizioni. 

L’associazione Proteo mette a disposizione dei docenti che intenderanno lavorare con gli studenti un dossier essen-

ziale (saggi, documenti, testimonianze) e un repertorio di approfondimenti (siti, documentari, film e romanzi), 

all’interno dei quali i docenti potranno selezionare i materiali che riterranno più adatti alla classe 

 

I docenti interessati a partecipare al progetto dovranno comunicarlo ENTRO IL 30 

OTTOBRE 2021 al seguente indirizzo: bergamo.proteo@gmail.com  

 

http://www.cgil.bergamo.it/FLC
mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
https://global.gotomeeting.com/join/323114941
mailto:bergamo.proteo@gmail.com

