Pio Bigo, sopravvissuto di
Auschwitz e di altri campi di
concentramento, sede
dell’ANED di Torino, 30
aprile 1999, fotografia di
Simone Gosso per gentile
concessione

Mercoledì 27 gennaio 2021
ore 15,00 – 17,00 online su Teams

Giorno della Memoria 2021
La deportazione ad Auschwitz degli
italiani non ebrei: un microcosmo di
storie individuali e di gruppo

Legge 20 luglio 2000, n. 211

"Istituzione del "Giorno
della Memoria" in ricordo
dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati
militari e politici italiani
nei campi nazisti"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31
luglio 2000
Art. 1.
La Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della Memoria",
al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre
vite e protetto i perseguitati.

Programma:

Art. 2.

Ore 15.00: Saluti istituzionali:
Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa
Vincenza Maugeri, Direttrice del Museo ebraico di Bologna
Ore 15:30: Conferenza:
Approfondimento storico a cura di Laura Fontana, storica,
Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi

In occasione del "Giorno della
Memoria" di cui all'articolo 1, sono
organizzati cerimonie, iniziative,
incontri e momenti comuni di
narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare
nelle scuole di ogni ordine e grado,
su quanto è accaduto al popolo
ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti
in modo da conservare nel futuro
dell'Italia la memoria di un tragico
ed oscuro periodo della storia nel
nostro Paese e in Europa, e affinché
simili eventi non possano mai più
accadere.

Iscrizioni entro lunedì 18 gennaio alla pagina:
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/concittadini/memoria%2020-21

