GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 - INIZIATIVE ARCI
PESCARA
Dal 2018 il Comitato Provinciale ARCI di Pescara collabora come partner territoriale
al progetto PROMEMORIA AUSCHWITZ promosso dall'Associazione DEINA. ARCI
Pescara promuove sul proprio territorio la partecipazione dei giovani studenti delle
scuole superiori ai viaggi della memoria presso i luoghi simbolo dell'Olocausto e
segue i giovani partecipanti nelle fasi preparatorie e successive al viaggio, attraverso
la realizzazione di laboratori didattici che alternano momenti di formazione frontale
a workshop interattivi gestiti con il metodo della peer-education.
Nella fase propedeutica al viaggio i ragazzi sono accompagnati in un percorso di
formazione storica, di riflessione sui ruoli e livelli di coinvolgimento delle persone
nel fare la storia e sulla comprensione dei meccanismi di costruzione della memoria.
Nella fase successiva al viaggio i ragazzi vengono coinvolti in momenti collettivi di
riflessione sul tema della cittadinanza con lo scopo di stimolare un ragionamento sul
tema delle identità rigide ed escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi
e meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza; favorire
la presa di coscienza in merito al tema della cittadinanza sovranazionale in ottica
innanzitutto europea, a partire dal patrimonio di valori scaturiti dopo la seconda
guerra mondiale; promuovere un’idea di cittadinanza che sia in grado di favorire la
compresenza di “etnie”, culture, religioni, lingue e nazionalità diverse.
L’obiettivo generale di Promemoria_Auschwitz è di educare a una partecipazione
che sia libera, critica e consapevole proponendo un percorso strutturato in grado di
alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza.

Oltre alla partecipazione a Promemoria Auschwitz il Comitato si rende promotore
delle iniziative di celebrazione della Giornata della Memoria organizzate dalla rete
territoriale dei circoli a esso affiliati

Venerdì 24 gennaio
ore 23.30 presso il Qube via di Portonaccio 212- Il Circolo di Cultura Omosessuale
Mario Mieli presenta VLADIMIR LUXURIA e ASIA ARGENTO a Muccassassina in
“BELLA CIAO... BELLA! F**k Nazi Party”. Muccassassina alla vigilia della Giornata
della Memoria non dimentica e lotta per rivendicare il diritto più importante: la
dignità di ogni essere umano.Lo farà insieme a Vladimir Luxuria con una
performance dedicata al canto partigiano Bella Ciao in versione disco e con Asia
Argento in un dj set.

Lunedì 27 gennaio
ore 17.30 da piazza dell’Esquilino a Roma parte la fiaccolata per gli STERMINI
DIMENTICATI, organizzata dall’Opera Nomadi insieme al Circolo di Cultura
Omosessuale Mario Mieli e dall’ANPI

Mercoledì 29 gennaio
Ore 10, presso la Casa della Memoria e della Storia di Roma, l’ANPI e il Circolo di
Cultura Omosessuale Mario Mieli incontrano i ragazzi delle scuole superiori.
Interverranno:
 Lorenzo Benadusi (Professore di Storia Contemporanea Università Roma Tre)
 Simone Alliva (Giornalista)


Sebastiano Secci (Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale “Mario
Mieli”)

 Valerio Bruni (ANPI provinciale di Roma)

