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Via Eupili, 8 - 20145 Milano cdec@cdec.it www.cdec.it

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2012
1 – Progetti e iniziative speciali
2 – Sviluppo dei siti web (aggiornamenti e progetti speciali)
3 – Patrimonio documentario e Attività ordinarie
4 – Progetti straordinari

1 - Progetti e iniziative speciali
--- Realizzazione del “barometro del pregiudizio antisemita”, con indagini quantitativa e
qualitativa
--- Report annuale sull’antisemitismo in Italia per “Antisemitism Worldwide” del Stephen Roth
Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism, Tel Aviv University
--- Estensione dell’indagine di feedback sui viaggi di istruzione ad Auschwitz
--- Prosecuzione della ricerca sui gruppi di ebrei immigrati in Italia nella seconda metà del
Novecento, con videointerviste e raccolta di documentazione di varia tipologia
--- Realizzazione di videointerviste per l’Archivio nazionale di storia orale ebraica
--- Prosecuzione della ricerca sulla Sopravvivenza degli ebrei in Italia nel 1943-1945 e sul
soccorso prestato dalla popolazione
--- Aggiornamento della banca dati degli ebrei deportati dall'Italia e approntamento di una nuova
edizione del volume di Liliana Picciotto, “Il libro della Memoria”
--- Prosecuzione della collaborazione con Yad Vashem per i riconoscimenti di “Giusto”
--- Digitalizzazione del fondo archivistico Reggio e altri, con progressiva messa on-line
--- Realizzazione di iniziative documentarie per il “Giorno della memoria”
--- Completamento e diffusione del Catalogo generale della Stampa periodica ebraica italiana
--- Prosecuzione della digitalizzazione di “Israel” e altri periodici ebraici italiani
--- Prosecuzione dello Spoglio ragionato annuale di articoli rilevanti su temi ebraici dei principali
periodici ebraici italiani e stranieri, per “La Rassegna mensile di Israel”
--- Prosecuzione della Rassegna annuale della nuova cinematografia israeliana, a Milano
--- Ideazione di una mostra fotografica sui mestieri degli ebrei italiani in età contemporanea
--- Prosecuzione del Concorso fotografico per la “Giornata europea della cultura ebraica”
--- Realizzazione del Catalogo ragionato dei filmati (documentari e fiction) della Fondazione
--- Prosecuzione del programma di borse di studio per giovani ricercatori
--- Prosecuzione della rivista on-line “Quest. Issues in contemporary Jewish History / Questioni
di storia contemporanea”, di storia e storiografia degli ebrei nell’epoca della modernità
--- Collaborazione alla realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
(Ferrara), del Memoriale della Shoah di Milano, del Museo della Shoah di Roma

2 - Sviluppo dei siti web (aggiornamenti e progetti speciali)
--- Arricchimento documentario del sito istituzionale www.cdec.it
--- Aggiornamento e arricchimento del portale informativo www.osservatorioantisemitismo.it
--- Manutenzione dei siti www.museoshoah.it e www.quest-cdecjournal.it
--- Studio e realizzazione del sito web dell’Archivio fotografico
--- Realizzazione di un sito web dedicato alle vittime della Shoah in Italia, con nome, brevi
notizie biografiche e fotografie di ciascuna
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3 - Patrimonio documentario e Attività ordinarie
In Biblioteca [24.758 volumi e 2.208 collezioni di periodici al 31 dicembre 2010] sono previsti:
--- incremento delle raccolte di 800-1.200 volumi e 120 abbonamenti a periodici
--- catalogazione dei volumi e dei periodici on-line in SBN (con schedatura per argomento basata
sullo Schema di classificazione della Fondazione CDEC)
--- completamento dell’inserimento in SBN dei volumi acquisiti negli anni 1955-1980
--- prosecuzione della catalogazione del fondo musicale Yuval Italia
In Videoteca [6.100 filmati al 31 dicembre 2010] sono previsti:
--- incremento del patrimonio documentario di 100 opere
--- avvio della catalogazione informatizzata di tutte le opere possedute
--- prosecuzione della conversione in DVD dei film e documentari oggi su supporto VHS
In Archivio Storico [130 metri lineari di documenti al 31 dicembre 2010] sono previsti:
--- acquisizione, da privati ed enti, di singoli documenti e fondi archivistici
--- inventariazione del Fondo archivistico “Carlo Alberto Viterbo” e altri
--- completamento della pubblicazione on-line della Guida generale all’Archivio
In Archivio fotografico [30.000 documenti al 31 dicembre 2010] sono previsti:
--- acquisizione informatizzata di immagini di ebrei in Italia, su supporto cartaceo e digitale
--- loro archiviazione e catalogazione computerizzate
In Archivio del pregiudizio antiebraico sono previsti:
--- raccolta documentaria degli episodi di antisemitismo in Italia
--- sua catalogazione e inserimento in banca dati informatica
--- prosecuzione di acquisizione e catalogazione informatica, col servizio telematico Presstoday,
degli articoli su pregiudizio e antisemitismo dei quotidiani e principali periodici italiani
Per l’Istituto in generale è prevista la prosecuzione delle attività di:
--- servizio all'utenza di consultazione del materiale documentario e consulenza specializzata
--- consulenza alla realizzazione di mostre, rassegne filmiche, programmi televisivi
--- attività didattica e corsi di aggiornamento su Shoah, ebrei, meccanismo del pregiudizio in
relazione ad antisemitismo e razzismo (nel centro-sud con il Progetto Memoria, di Roma)
--- approntamento di materiale di ausilio didattico e di bibliografie tematiche
--- distribuzione dei film “Una storia particolare. Ebrei in Europa tra Ottocento e Novecento” e
“Memoria. I sopravvissuti raccontano”
--- distribuzione delle mostre “1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per
una storia” (documentaria) e “Donne nell’ebraismo italiano” (fotografica)
--- partecipazione a convegni e conferenze organizzati da enti e istituti culturali, ebraici e non
--- collaborazione e interscambio con istituti similari in Italia e all'estero
--- attività generali della Fondazione CDEC quale "luogo della memoria" della Shoah in Italia
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 novembre 2011

