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PROGRAMMA  DI  ATTIVITA'  2015 
 
1 – Attività prioritarie 
2 – Altre Attività speciali 
3 – Attività ordinarie: Siti web, Patrimonio documentario, Consulenze, Servizi 

 
1 -  Attività prioritarie  
 
A) Messa on-line della versione base del portale “DigitalArchives.cdec”, di interrogazione e 

accesso pubblico delle risorse (documenti storici, fotografie, pubblicazioni) e delle banche dati della 
Fondazione CDEC sulla Shoah in Italia (per il settantesimo del 1945 e il sessantesimo del CDEC; 
progetto finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e del Turismo) 

 
B) Prosecuzione del Progetto nazionale Memoria della salvezza, sulla sopravvivenza degli ebrei 

nel 1943-1945 e il soccorso ricevuto da non ebrei; preparazione dell’e-book conclusivo (per il 
sessantesimo del CDEC; progetto finanziato da Viterbi Family Foundation e Fondazione Cariplo) 

 
C) Prosecuzione del Progetto di ricerca Edoth, sugli ebrei immigrati in Italia nella seconda 

metà del Novecento, con videointerviste e raccolta di documentazione di varia tipologia 
 
D) Report annuale sull’antisemitismo in Italia per “Antisemitism Worldwide” del Moshe 

Kantor Program for the study of contemporary antisemitism and racism (attività finanziata 
dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) 

 
E) Prosecuzione della realizzazione mensile della “Lettera di Informazione”, su specifici aspetti 

dell’antisemitismo, destinata all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (attività finanziata 
dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) 

 
F) Prosecuzione del servizio “Antenna antisemitismo”, con numero verde, per la raccolta ad 

ampio raggio di notizie su episodi di pregiudizio e antisemitismo (attività finanziata dall’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane) 

 
G) Realizzazione di una mostra fotografica sugli ebrei italiani e la prima guerra mondiale (per 

il centenario della guerra; progetto per il quale sono in corso richieste di finanziamento) 
 
H) Convegno scientifico internazionale su “Il Giorno della Memoria nei paesi dell’Europa 

unita”; con la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano (per il settantesimo del 1945 e il 
sessantesimo del CDEC) 

 
I) Conclusione del Progetto “Digital Archive Start-up Project: Felice Ravenna and Angelo 

Sullam Inventories. Documents on Zionism in Italy from the beginning of the XX century to WWI” 
(progetto finanziato da Rothschild Foundation Europe) 

 

2 -  Altre attività speciali  
 
--- Partecipazione al progetto europeo EHRI-2 (Horizon 2020), per la creazione di una infrastruttura 

europea degli archivi sulla Shoah, con attività di progettazione e disseminazione 
--- Conclusione delle attività e Relazione finale del “Gruppo di ricerca su Fiume-Palatucci 1938-1945”  
--- Pubblicazione del volume di Liliana Picciotto “La Shoah a Milano” 
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--- Preparazione e pubblicazione di un volume sulla Shoah in Italia per un editore israeliano 
--- Studio preliminare per una ricerca sugli ebrei italiani nella Resistenza 
--- Realizzazione di videointerviste per l’Archivio nazionale di storia orale ebraica 
--- Aggiornamento della banca dati degli ebrei deportati dall'Italia e da Rodi 
--- Conclusione del progetto di digitalizzazione e indicizzazione della raccolta di audiocassette  
--- Pubblicazione sul nuovo portale della collezione delle fotografie degli ebrei stranieri in Italia 
--- Prosecuzione del progetto “barometro del pregiudizio antisemita”, con indagini quantitativa e 

qualitativa 
--- Progettazione di una ricerca sul web sentiment sull’antisemitismo 
--- Realizzazione di un’indagine su opinion leader sul pregiudizio oggi 
--- Realizzazione di un corso nazionale di aggiornamento sulla Shoah 
--- Realizzazione di iniziative documentarie per il “Giorno della memoria”, la “Giornata europea della 

Cultura Ebraica”, la rassegna milanese “Jewish and the city” 
--- Prosecuzione della Rassegna annuale Nuovo Cinema Israeliano, a Milano (in collaborazione con il 

Pitigliani Kolno’a Festival) 
--- Progettazione di una mostra fotografica sull’ebraismo italiano nei secoli XIX e XX 
--- Completamento e diffusione del Catalogo generale della Stampa periodica ebraica italiana 
--- Pubblicazione di due fascicoli della rivista on-line “Quest. Issues in contemporary Jewish History / 

Questioni di storia contemporanea”, di storia 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 
--- Completamento della nuova rete informatica dell’Istituto e creazione del back-up remoto 
 
3 -  Attività ordinarie 
--- Arricchimento documentario del sito istituzionale www.cdec.it 
--- Implementazione quotidiana del sito sul pregiudizio www.osservatorioantisemitismo.it 
--- Arricchimento del Memoriale-informativo digitale http://www.nomidellashoah.it/ 
--- Manutenzione dei siti www.museoshoah.it e www.quest-cdecjournal.it 
--- Avvio del portale di consultazione on-line degli Archivi della Fondazione CDEC (vedi sopra) 
 
--- Per la Biblioteca [26.392 volumi e 2.256 collezioni di periodici al 31 dicembre 2013] sono previsti 

l’acquisizione di 500-800 volumi e il rinnovo di 120 abbonamenti, con catalogazione dei volumi e dei 
periodici on-line in SBN (con classificazione apposita per argomento) 

--- Per l’Archivio Storico [135 metri lineari di documenti al 31 dicembre 2013] è prevista la 
prosecuzione dell’acquisizione, da privati ed enti, di singoli documenti e fondi archivistici, con prosecuzione 
del progetto di arricchimento del nuovo portale web con documenti e banche dati 

--- Per l’Archivio fotografico [51.833 immagini digitali al 31 dicembre 2013] è prevista la prosecuzione 
dell’acquisizione informatizzata di immagini di ebrei in Italia, su supporto cartaceo e digitale, con 
archiviazione e catalogazione computerizzate 

--- Per l’Osservatorio dell’antisemitismo è prevista la prosecuzione della raccolta documentaria degli 
episodi di antisemitismo in Italia e dell’acquisizione degli articoli su pregiudizio e antisemitismo della 
stampa italiana, con catalogazione e inserimento in banca dati informatica 

Saranno inoltre proseguite le attività di: 
--- servizio di consultazione del materiale documentario e servizio di consulenza specializzata  
--- collaborazione e consulenza a mostre, rassegne filmiche, spettacoli, programmi televisivi 
--- presentazione pubblica di novità librarie 
--- attività didattica e corsi di aggiornamento su Shoah, ebrei, pregiudizio e antisemitismo 
--- approntamento di materiale di ausilio didattico e di bibliografie tematiche 
--- distribuzione dei film “Una storia particolare. Ebrei in Europa tra Ottocento e Novecento”, “Memoria. 

I sopravvissuti raccontano”, “Il viaggio più lungo: gli ebrei di Rodi” 
--- distribuzione delle mostre “1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia” 

(documentaria) e “Donne nell’ebraismo italiano” (fotografica) 
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--- 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 17 novembre 2014  
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Milano, maggio 2014 

 

Programma di attività triennale 2015-2017 

 

PATRIMONIO DOCUMENTARIO E PUBBLICA UTENZA 

In tutti i settori verranno proseguiti il servizio di pubblica consultazione del materiale 

documentario e l’attività di consulenza specializzata all'utenza (studenti, ricercatori, divulgatori, 

cittadini, rappresentanti di enti, organizzatori di iniziative culturali e spettacoli, ecc.). 

In Biblioteca [26.392 volumi e 2.256 collezioni di periodici al 31 dicembre 2013] sono previsti 

un incremento annuo di 800-1.000 volumi e 120-130 rinnovi di abbonamenti a periodici.        I 

volumi e gli spogli di periodici saranno catalogati per argomento sulla base dello Schema di 

classificazione della Fondazione CDEC e inseriti nel servizio nazionale online SBN. 

In Videoteca [4.941 videocassette al 31 dicembre 2013] è previsto un incremento annuo del 

patrimonio documentario di 100 videocassette.   Le nuove acquisizioni verranno catalogate 

informaticamente con un programma realizzato dalla Fondazione CDEC. 

L'Archivio Storico [135 metri lineari di documenti al 31 dicembre 2013] continuerà ad 

acquisire, da privati ed enti, singoli documenti e fondi archivistici. 

L’Archivio fotografico [51.833 immagini al 31 dicembre 2013] proseguirà il lavoro di ricerca, 

acquisizione informatica e catalogazione di fotografie di ebrei in Italia, dall’Ottocento ai giorni 

nostri, con un programma di archiviazione computerizzata specifico. 

L'Osservatorio del pregiudizio antiebraico accrescerà con regolarità la propria collezione 

documentaria digitale e cartacea sugli episodi di pregiudizio e antisemitismo in Italia, che verrà 

catalogata, ordinata e immessa in banca dati informatica.   Proseguirà l'acquisizione e la 

catalogazione ragionata informatica degli articoli sul tema pubblicati sulla stampa italiana. 

 

SVILUPPO DEI SITI WEB 

Aggiornamento periodico, ampliamento, arricchimento documentario, manutenzione dei siti: 

- www.cdec.it (sito istituzionale e di divulgazione) 

- www.osservatorioantisemitismo.it (principale sito italiano sul pregiudizio antiebraico) 

- www.nomidellashoah.it (memoriale e portale informativo sugli ebrei deportati dall’Italia) 

- www.museoshoah.it (mostra documentaria digitale sulla Shoah in Italia) 
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- www.quest-cdecjournal.it (sito della rivista digitale “Quest. Issues in Contemporary Jewish 

History. Questioni di storia ebraica contemporanea”). 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E PROGETTI SPECIALI 

Verranno svolte ricerche scientifiche negli ambiti: Storia e cultura degli ebrei in Italia, specie 

nell’età contemporanea; Storia e memoria della shoah; Pregiudizio e antisemitismo; Didattica del 

pregiudizio e della shoah; Biblioteconomia e archivistica di Judaica; ecc. 

Progetti particolari: 

-Realizzazione nel 2015 di una Mostra fotografica-documentaria sulla partecipazione degli ebrei 

italiani (compresi quelli delle attuali regioni nordorientali) alla prima guerra mondiale. 

-Realizzazione nel 2015 di iniziative scientifiche in occasione del settantesimo della fine del 

fascismo e della Shoah. 

-Realizzazione del progetto di valorizzazione del patrimonio documentario della Fondazione 

sulla Shoah in Italia, con catalogazione e creazione di un sistema integrato di ricerca informatica. 

Per il 27 gennaio 2015 messa on-line del portale web di interrogazione e accesso pubblici delle 

risorse documentarie dell’Archivio storico e della Biblioteca concernenti la Shoah in Italia; con 

chiavi di accesso per soggetto, nomi di ente, persona e famiglia. 

-Adesione nel 2014, col ruolo di coordinatore regionale, a EHRI - European Holocaust Research 

Infrastructure, consorzio internazionale sostenuto dall’Unione Europea avente il fine di “support the 

Holocaust research community by opening up a portal that will give online access to dispersed 

sources relating to the Holocaust, and by encouraging collaborative research through the 

development of tools”. Sviluppo di progetti specifici, coordinati col Consorzio. 

-Prosecuzione del progetto nazionale “Vittime della Shoah”: gli ebrei deportati dall’Italia e dal 

possedimento del Dodecanneso; ricerca storica, bibliografica, videointerviste; con banca dati; 

approntamento di una nuova edizione del volume di Liliana Picciotto, “Il libro della Memoria”. 

-Prosecuzione e completamento del progetto nazionale “Memoria della Salvezza”, ricostruzione 

delle strategie messe in atto dagli ebrei d’Italia per salvarsi da arresti e deportazioni e dei 

comportamenti della società civile; ricerca storica, bibliografica, videointerviste; con banca dati. 

-Prosecuzione progetto “Edoth”: le storie di vita degli ebrei giunti in Italia dopo il 1945 da Paesi 

del Mediterraneo e Medio Oriente; ricerca storica e videointerviste; con banca dati. Con 

realizzazione di un film documentario sugli ebrei provenienti dall’Egitto. 
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-Nuova indagine qualitativa con focus group, sull’immagine dell’ebreo e il pregiudizio 

antiebraico nell’Italia odierna; nell’ambito del “barometro del pregiudizio antisemita”, con indagini 

quantitativa, qualitativa e sul web 2.0. 

-Elaborazione della relazione sulla situazione annuale del pregiudizio antiebraico in Italia, anche 

per “Antisemitism Worldwide” del Moshe Kantor Program for the study of contemporary 

antisemitism and racism, Tel Aviv University. 

-Prosecuzione ricerca sociale sul lascito culturale negli studenti dei viaggi ad Auschwitz-

Birkenau, con somministrazione ed elaborazione di questionari. 

 

ALTRI PROGETTI IMPORTANTI E PUBBLICAZIONI 

Prosecuzione della pubblicazione della rivista semestrale digitale “Quest Issues in Contemporary 

Jewish History. Questioni di storia ebraica contemporanea” www.quest-cdecjournal.it. 

Prosecuzione della Rassegna annuale della cinematografia israeliana. 

Realizzazione del Catalogo dei periodici ebraici italiani, sulla base della raccolta pressoché 

completa conservata dalla Biblioteca. 

Realizzazione di iniziative culturali e documentarie in occasione delle ricorrenze annuali del 

“Giorno della memoria” (27 gennaio) e della “Giornata europea della cultura ebraica” (settembre). 

Realizzazione di iniziative per le rassegne culturali milanesi “Jewish and the City” (settembre) e 

“Book City Milano” (novembre). 

Realizzazione del Catalogo ragionato dei filmati (documentari e fiction) della Fondazione.* 

Prosecuzione della conversione in DVD delle videocassette conservate dalla Fondazione.* 

Realizzazione di un volume sulla storia della Shoah in Italia (per un editore israeliano). 

Pubblicazione del volume in tedesco: Michele Sarfatti, "Die Juden in Faschistischen Italien. 

Geschichte, Identitaet, Verfolgung", De Gruyter, Berlino. 

Pubblicazione del volume Giulio Supino, “Diario della guerra che non ho combattuto. Un 

italiano ebreo tra persecuzione e Resistenza”, a cura di Michele Sarfatti, Aska, Firenze. 

Prosecuzione della collaborazione con Yad Vashem per i riconoscimenti di “Giusto”. 

Verranno anche proseguiti gli impegni di 

-consulenza alla realizzazione di mostre, rassegne filmiche, programmi televisivi, ecc.; 

-attività didattica nelle scuole e nelle università (nel centro-sud con il Progetto Memoria, di 

Roma) sulla storia degli ebrei, sulla Shoah e sul meccanismo del pregiudizio in relazione ad 

antisemitismo e razzismo; 
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-organizzazione e partecipazione a corsi di aggiornamento per insegnanti e a corsi di formazione 

per volontari impegnati nelle scuole, sui temi della Shoah, dell'antisemitismo e della storia ebraica; 

-approntamento di materiale di ausilio didattico e di bibliografie tematiche; 

-distribuzione delle mostre “1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia” (versioni italiana e 

inglese); “Donne ebree dell'Italia unita”; “Una storia di carattere. 150 anni di stampa ebraica in 

Italia”; 

-distribuzione dei film storico-didattici: “Memoria. I sopravvissuti raccontano”; “Una storia 

particolare. Ebrei in Europa tra Otto e Novecento”; “Il viaggio più lungo. Rodi-Auschwitz”; 

-partecipazione a convegni e conferenze organizzati da enti e istituti culturali, ebraici e non; 

-collaborazione e interscambio con gli istituti similari in Italia e all'estero; 

-cicli semestrali, a Milano, di presentazione di novità librarie; 

-attività generali della Fondazione CDEC quale "luogo della memoria" della Shoah in Italia. 

* Progetto subordinato al reperimento di appositi finanziamenti. 

 

COLLABORAZIONI E ACCORDI CON ALTRI ENTI 

-Collaborazione regolare con istituti storici, italiani e stranieri, enti pubblici e culturali nazionali, 

istituzioni e associazioni ebraiche. 

-Collaborazione regolare con vari ruoli al Memoriale della Shoah di Milano, al Museo Nazionale 

dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, al Museo della Shoah di Roma. 

-Partecipazione al Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

-Sostegno, insieme al Dipartimento di cultura della Comunità Ebraica di Roma, al “Progetto 

Memoria”, per lo sviluppo di iniziative didattiche e di memoria della Shoah. 

-Collaborazione al concorso nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione “I giovani 

ricordano la Shoah” (annuale). 

-Iscrizione alle seguenti associazioni: AICI - Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane; 

Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 

discriminazioni, del Ministero per le Pari Opportunità. 

-Convenzione con ISSNAF – Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, per 

visiting positions di studiosi statunitensi impegnati in studi sull'ebraismo italiano. 

-Prosecuzione collaborazione scientifica con l’istituto Yad Vashem per le istruttorie di 

riconoscimento del titolo di Giusto tra le Nazioni. 


