
27 01 12
Giorno della MeMoria

(legge n. 211 del 20 luglio 2000)

 

Foto degli studenti del “Rosa Luxemburg” di Bologna 
in occasione della visita ad Auschwitz-Birkenau

Informazioni
URP Provincia di Bologna tel. 051 6598218

URP Comune di Bologna tel. 051 203040

in collaborazione con: 
Aned, Anei, Comunità ebraica di Bologna, 
Fondazione Museo Ebraico di Bologna, 
Associazione Figli della Shoah, 
USR ER - Ufficio scolastico territoriale di Bologna
Comune di Sasso Marconi
Istituto Professionale “B. Ferrarini”
Liceo Scientifico “E. Fermi”

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
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)

Art. 1.
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 ita-
liana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché loro che, anche in campi e schiera-
menti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio, ed a rischio della propria vita han-
no salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.
1. In occasione del “Giorno della Memoria” di 

cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, 
iniziative, incontri e momenti comuni di nar-
razione dei fatti e di riflessione, in modo par-
ticolare nelle scuole di ogni ordine e grado, 
su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai 
deportati militari e politici italiani nei cam-
pi nazisti in modo da conservare nel futuro 
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro 
periodo della storia nel nostro Paese e in Eu-
ropa, e affinché simili eventi non possano mai 
più accadere.
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Programma degli eventi



Giorno della MeMoria 
27 gennaio - Bologna 

ore 8.30, Certosa - viale Gandhi
Deposizione di una corona presso il Monu-
mento ai militari caduti nei lager e alla lapide 
in memoria degli zingari 

ore 9.00, Giardino di Villa Cassarini- Porta Saragozza
Deposizione di una corona in memoria delle 
vittime omosessuali

ore 9.45, Piazza Nettuno
Deposizione di corone alle lapidi dei martiri 
da parte degli ex-Deportati e da parte degli 
ex-Internati, alla presenza di un picchetto 
d’onore

ore 11.30, Sinagoga - via Mario Finzi, 2
Deposizione di una corona alla lapide in me-
moria dei deportati ebrei nei campi di stermi-
nio e successivo incontro in Sinagoga

ore 12.00, Quartiere Saragozza - via Pietralata 60 
Deposizione di una corona alla lapide in ri-
cordo della “Scuoletta Ebraica” 

ore 14.30, Palazzo d’Accursio - Sala del Consiglio
Seduta congiunta dei Consigli comunale e 
provinciale 

Interventi 
Ex-Internati
Studenti bolognesi, in visita al campo di sterminio di Mauthausen
Thomas Punkenhofer, Sindaco di Mauthausen

22 gennaio, ore 11.00
Museo Ebraico di Bologna
via Valdonica, 1/5 
Inaugurazione delle mostre 

Videoproiezione in memoria dei deportati italiani
di Jack Sal De/Portees

La vita la vediamo a memoria
di Rudy Cremonini

24 gennaio, ore 9.30 - Sasso Marconi
Istituto Professionale “B. Ferrarini”
In collaborazione con Liceo Scientifico “E. Fermi”

Per ricordare Alfonso Canova, Giusto fra le Na-
zioni, e Anna De Bernardo
Cerimonia di commemorazione 

incontri deGli studenti 
con testiMoni della shoah 

e rappresentanti delle istituzioni 

18 gennaio, ore 10.00
Casalecchio di Reno - Istituto “G. Salvemini”
via Sandro Pertini, 8
Partecipa Maurizio Cevenini
Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna  

25 gennaio, ore 11.00
Bologna - Istituto “Laura Bassi”
via S. Isaia, 35 
Partecipa Virginio Merola
Sindaco di Bologna

25 gennaio, ore 11.00 
Bologna - Istituto “Rosa Luxemburg”
via dalla Volta, 4 
Partecipa Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna

conferenze e riflessioni 
sull’antiebraisMo, 

la persecuzione deGli ebrei, 
l’universo concentrazionario nazista

Bologna - Istituto Storico Parri - via S. Isaia, 20 

20 gennaio, ore 18.00 
IMI, Internati Militari Italiani - Andrea Baroni

di Annalisa Venditti

23 gennaio, ore 17.30 
Storie di esili, fuga e deportazione ferraresi ed 
emiliano romagnoli nella diaspora ebraica ed 
antifascista

di Delfina Tromboni 

25 gennaio, ore 16.00 
Un segno per la pace. I disastri della guerra 

Disegni di Flavio Bortolozzi

26 gennaio, ore 18.30
Generazioni 1881-1907

di Gabriele Rubini

30 gennaio, ore 17.00 
Voci dal lager. Diari e lettere di deportati politici 
italiani 1943-1945

di Marco Avagliano, Marco Palmieri


