
In collaborazione con / In cooperation with

La violenza nazista sui civili 
nell’Europa occupata 

Nazi violence against civilians 
in occupied Europe

1939-1945
Convegno internazionale / International conference

26 maggio/4 giugno 2021 (su Zoom) ore 15:00-18:30
26 May/4 June 2021 (on Zoom) 3pm-6.30pm

Maria Teresa Brancaccio, Fondazione Anne Frank
con Roberta Gibertoni, Studio Proforma
Coordina Cati Benelli, insegnante ITCG “Luca Pacioli”, Crema
Between the Universal and the Unique aspect of the Holocaust
(L’Olocausto tra aspetto universale e aspetto unico)
Ephraim Kaye
Coordina Alessandra Chiappano
(la frequenza a questa unità è riservata prioritariamente ai docenti
“graduates”, che hanno già frequentato un primo seminario a Yad
Vashem)

12.45 -14.30  Pausa pranzo

14.30 -16.30
Come organizzare lo spazio didattico all’interno del museo
Marcello Pezzetti, direttore del nuovo Museo della Shoah di Roma
Presentazione del progetto scientifico e, a seguire, attività
laboratoriale per l’ideazione di spazi didattici all’interno di un
museo della Shoah.

I docenti lavoreranno divisi in due gruppi:
- per la scuola elementare e scuola media coordina Fabio Maria Pace

con Michela Zanon, responsabile del Museo Ebraico di Venezia
- per la scuola superiore coordina Alessandra Chiappano con Francesca

Panozzo, studiosa della Shoah.

16.30 -17.00
Marcello Pezzetti, Raccolta dei lavori dei gruppi, discussione

17.00  Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di frequenza

Partecipano:

Fondazione Memoria della Deportazione, Milano
Fondazione Anne Frank House Amsterdam
Mémorial de la Shoah, Paris
Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia
Contemporanea di Rimini
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Informazioni e iscrizioni
Le lezioni-conferenze si terranno tutte presso la Sala del
Ridotto del Teatro Ermete Novelli, via Cappellini 3, Rimini
tel. 0541 24152
I laboratori e le unità didattiche a scelta dei partecipanti si
svolgeranno suddivise in tre gruppi, di cui rispettivamente
due gruppi presso la Sala dell’Hotel Biancamano, via
Cappellini 1, Rimini tel. 0541 55491, adiacente al Teatro e
un terzo gruppo presso il Teatro Novelli.

Organizzazione a cura di:

ITCG “Luca Pacioli” Crema,  Paola Severgnini e Cati Benelli
tel. 0373 80828,  paciolicrema@tin.it
www.pacioli.net

Comune di Rimini, Laura Fontana tel. 0541 704292,
Maria Carla Monti tel. 0541 704203
progettieducazionememoria@comune.rimini.it
Sito Internet: memoria.comune.rimini.it

Sono ammesse solo iscrizioni all’intero seminario.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ha
partecipato all’intero seminario.

Tenuto conto del numero limitato di posti al corso, i docenti iscritti
si impegnano a frequentare con puntualità e costanza tutte le lezioni
in programma.

Ai sensi dell’art. 66 del CCNL per gli insegnanti è prevista
l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio in quanto
il seminario è organizzato da enti accreditati per la formazione.

Dipartimento Italiano

insieme a

Museo della Shoah di Roma

con la collaborazione di

 INSMLI Istituto Nazionale per la Storia
del Movimento di Liberazione in Italia

15.30 - 16.00
Ephraim Kaye: confronto con il pubblico

15.45 - 17.00  
PERCORSI DIDATTICI / LABORATORI
(in piccoli gruppi, uno dei seguenti percorsi a scelta)

Sport e diritti umani. Storie di uomini  e donne alle Olimpiadi
di Berlino 1936
Unità didattica a cura di Laura Fontana, Responsabile Progetti
Educazione alla Memoria  del Comune di Rimini
Coordina Paola Severgnini, insegnante ITCG “Luca Pacioli”, Crema

Laboratorio sulle fonti iconografiche. Donne e fascismo nei
manifesti di propaganda
Lidia Gualtiero con Eva Balducci, studiosa di storia contemporanea
Coordina Gianlorenzo Maccalli, insegnante ITCG “Luca Pacioli”, Crema

How was it Humanly Possible?
(Come è stato umanamente possibile?)
Shira Magen
Coordina Alessandra Chiappano

 Martedì 2 ottobre

Coordina Laura Fontana

8.30 - 9.45
La Shoah, léçon d’histoire, question politique, enjeu de mémoire
(La Shoah, lezione di storia, questione politica, sfida della memoria)
Georges Bensoussan, Mémorial de la Shoah, Parigi

9.45 - 10.15
Georges Bensoussan: confronto con il pubblico

10.15 - 10.45  Pausa, coffee break

10.45 - 12.30
PERCORSI DIDATTICI / LABORATORI
(in piccoli gruppi, uno dei seguenti percorsi a scelta)

Such a daughter we wanted
(Proprio la figlia che volevamo - Raccontare una  storia individuale
per insegnare la Shoah)
Shira Magen
Coordina Paola Severgnini

Free2 choose: i confini della libertà. Anne Frank, una storia
attuale - Programma educativo realizzato dalla Casa Anne Frank
di Amsterdam,
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Chiesa della Pace

Museo della 
Linea Gotica Orientale

Nella foto: rastrellamento di famiglie nella scuola elementare di  Celjska, agosto 1942 - © Museo di Storia regionale di Celje, Slovenia



The conference, promoted by ANVCG, the National 
Association of Civilian War Victims, and the Mémorial de 
la Shoah, with the participation of the Civic Museums of 
the Municipality of Montescudo Montecolombo and the 
Municipality of Rimini – Remembrance education activities   
aims at offering a contribution to the study of the policies and 
measures of violence perpetrated by Nazi Germany against 
civilians: from the Holocaust, the genocide of 6 million 
European Jews, to forced labour, which involved at least 13 
million people of different nationalities, from deportations 
to concentration camps to the  numerous massacres carried 
out in every country of occupied Europe for repressive and 
punitive purposes, from war rapes to child abductions as 
part of the “Germanization” project. European historians and 
researchers will contribute to outline the general historical 
framework, defining the nature of the different forms of 
violence in order to highlight similarities and differences. 
Divided into two online afternoon sessions open to all, the 
programme will also focus on the Italian case, in particular 
through the analysis of the Monte Sole massacre (September, 
29-30, 1944) and a video testimony of Franco Leoni Lautizi.

Il convegno, promosso da ANVCG, Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra  e dal Mémorial de la Shoah, con la 
partecipazione dei Musei Civici del Comune di Montescudo 
Montecolombo e del Comune di Rimini-Attività di Educazione alla 
Memoria, intende offrire un contributo allo studio delle politiche 
e delle misure di violenza messe in atto dalla Germania nazista 
contro i civili: dalla Shoah, il genocidio di 6 milioni di ebrei 
europei, al lavoro forzato, che ha coinvolto almeno 13 milioni 
di persone di diverse nazionalità, dalle deportazioni nei campi 
di concentramento ai numerosi massacri effettuati in ogni Paese 
dell’Europa occupata a scopo repressivo e punitivo, dagli stupri 
di guerra ai rapimenti di bambini nell’ambito del progetto di 
“germanizzazione”. Storici e ricercatori europei offriranno il loro 
contributo per tracciare il quadro storico generale, inquadrando 
la natura delle diverse forme di violenza in modo da far emergere 
analogie e differenze.  
Articolato in due sessioni pomeridiane online aperte a tutti, 
il programma dedicherà attenzione anche alla lettura del caso 
italiano, in particolare attraverso l’analisi della strage di Monte 
Sole (29-30 settembre 1944) e la video testimonianza di Franco 
Leoni Lautizi.



PROGRAMMA / PROGRAMME

Prima sessione, mercoledì 26 maggio 2021
First session, Wednesday 26 May 2021
15.00-18.30 CET

Introduzione e saluti istituzionali / Opening and welcome remarks

Gloria Lisi Vice Sindaco Comune di Rimini
Elena Castellari Sindaco Comune di Montescudo Monte Colombo
Michele Corcio Vice Presidente Associazione Nazionale Vittime 
Civili di Guerra
Laura Fontana Responsabile Italia Mémorial de la Shoah di Parigi 
e Responsabile Attività Educazione alla Memoria Comune di Rimini

L’occupazione nazista in Europa. La violenza sui civili: espulsioni, 
trasferimenti forzati, deportazioni, rastrellamenti per il lavoro forzato
/ The Nazi occupation in Europe. Violence against civilians: expulsions, 
forced relocations, deportations, roundups for forced labour. 
Nicola Labanca, Fabio De Ninno, Università degli studi di Siena 
e Dipartimento studi e ricerche storiche Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra

La violenza di genere nella Shoah / Gendered violence in the Holocaust 
Denisa  Nešťáková, Herder-Institut für historische
Ostmitteleuropaforschung Marburg, Comenius University, Bratislava.

17.00–17.15  Break

Stragi naziste durante la Seconda Guerra mondiale: Oradour sur Glane 
(Francia), Monte Sole 29-30 settembre 1944 (Italia) / Nazi massacres 
during WWII: Oradour sur Glane (France) and Monte Sole September, 
29-30, 1944 (Italy) Carlo Gentile, Università di Colonia.

La storia di Franco Leoni Lautizi, sopravvissuto dell’eccidio di 
Marzabotto / The story of Franco Leoni Lautizi, survivor of the 
massacre of Marzabotto, Marialuisa Cenci, Consigliera Nazionale e 
Presidente Provinciale Rimini Associazione Nazionale Vittime Civili 
di Guerra.  
Video testimonianza di Franco Leoni Lautizi / Video Testimony of 
Franco Leoni Lautizi.

Conclusione / Final remarks

Moderatrice / Moderator
Laura Fontana, Mémorial de la Shoah Parigi / Comune di Rimini /  
Mémorial de la Shoah Parigi / Municipality of Rimini



La Slovenia nella Seconda guerra mondiale: i bambini rapiti 
/ Slovenia in WWII: the Stolen Children, Monika Kokalj Kočevar, Museo 
Nazionale di Storia Contemporanea di Lubiana / National Museum of 
Contemporary History of Lubjana.

Conclusione / Final remarks

Moderatore / Moderator
Daniele Susini, Direttore Musei Civici del Comune di Montescudo 
Montecolombo / director of Civic Museums of the Municipality of 
Montescudo Montecolombo

INFORMAZIONI: la partecipazione al convegno è gratuita 
con iscrizione obbligatoria entro Sabato 22 Maggio 2021 al link
INFORMATION: participation in the conference is free upon 
compulsory registration by Saturday 22 May  2021 at the link  
https://forms.gle/Huz99Yc17rPj8pQk8 

Le due sessioni si svolgeranno sulla piattaforma Zoom.
The two sessions will be held on Zoom platform.

A tutti i  partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza. 
All participants will receive a certificate of attendance.

Segreteria Organizzativa Simona Cicioni, Associazione 
Nazionale Vittime Civili di Guerra / Organizational Secretariat 
Simona Cicioni, National Association of Civilian War Victims

CONTACT: info@anvcgrimini.it  
museicivici@comune-montescudo-montecolombo.rn.it

Seconda sessione, venerdì 4 giugno 2021 
Second session, Friday 4 June 2021
15.00-18.30 CET

Opening

Lavoratori forzati sotto il Terzo Reich: 13 milioni di vittime da tutta 
Europa / Forced labourers under the Third Reich: 13 million victims 
from all over Europe, Daniela Geppert, Dokumentationszentrum NS-
Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide

La deportazione ad Auschwitz di quaranta operaie italiane: un caso 
storiografico / The deportation to Auschwitz of forty female Italian 
workers: a historiographical case, Laura Fontana, Mémorial de la 
Shoah di Parigi

Gli archivi Arolsen: la più importante collezione di documenti al 
mondo sulle vittime e sui sopravvissuti ai crimini nazisti / Arolsen 
Archives, the world’s most comprehensive collection on victims and 
survivors of Nazi crimes, Giora Zwilling, Vice Responsabile / Deputy 
Head of the Archives Department, Arolsen Archives.

17.00 – 17.15  Break

Crimini nazisti contro i bambini / Nazi crimes against children, 
Bruno Maida, Università di Torino


