Iniziative della cooperativa sociale CIDAS
in occasione del Giorno della Memoria
2020


Gli ospiti dei Centri Socio Riabilitativi Diurni per la Disabilità CIDAS Biffi e Soleluna
di Jolanda di Savoia sono stati coinvolti nella visione del film "La vita è bella" e
guidati dagli animatori nella comprensione. Sono state raccolte le loro reazioni per
poi costruite un cartellone che rimarrà appeso nella struttura. Alleghiamo le foto.



le animatrici della Casa Residenza per Anziani CIDAS Residence Service di
Ferrara, coinvolgeranno gli ospiti in un momento condiviso di letture a tema, con
confronte e scambio di impressioni e memorie, intervallato da brani musicali e
scene tratte da film che trattano l’argomento



gli ospiti e gli operatori della Casa Residenza per Anziani CIDAS Mantovani e del
Centro Socio Riabilitativo Residenziale per la Disabilità CIDAS Boschetti di
Copparo verranno coinvolti in letture tratte dal Diario di Anna Frank. Tutti
indosseranno nastrini gialli realizzati assieme agli ospiti delle strutture, in memoria
dei deportati nei campi di sterminio



gli ospiti e gli operatori della Casa Residenza per Anziani CIDAS di Poggio
Renatico parteciperanno alle commemorazioni organizzate dalle Scuole Primarie di
Poggio Renatico, condividendo le testimonianze di ricordi ed esperienze personali
con alunni, insegnanti e istituzioni

CIDAS è una Cooperativa Sociale di tipo A e B che opera nell'ambito dei servizi alla
persona. Eroga servizi socio-sanitari rivolti a persone anziane e con disabilità, attività
educative per l'infanzia e l'adolescenza, fornisce trasporto sanitario, gestisce servizi rivolti
all'accoglienza ed integrazione dei migranti, si occupa di mediazione sociale ed inclusione
lavorativa. E’ presente in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Coerentemente con il quotidiano impegno della cooperativa per la tutela dei diritti umani, è
consuetudine realizzare attività di sensibilizzazione in occasione del Giorno della Memoria,
e condividere un messaggio della presidenza che ricordi i valori a cui ci ispiriamo.
Quest'anno il messaggio ha riportato le parole con cui la comunità ebraica ferrarese ha
dato l'addio a Franco Schonheit, concittadino testimone dell'orrore del campo di
concentramento e sterminio di Buchenwald, scomparso il 15 gennaio 2020.
"Che il suo ricordo sia di benedizione". Un commiato tradizionale usato dagli ebrei per
salutare i loro cari che fa riflettere sull'importanza della memoria: una benedizione per chi
resta e per chi verrà in futuro. Perché la memoria può salvarci dal ripetere errori fatali che
hanno condannato l'umanità ad una delle pagine più buie e vergognose.

