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Programma generale di attività bienn ale 2017 -2019

PATRIMONIO DOCUMENTARIO E PUBBLICA UTENZA

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

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

cittadini, rappresentanti di enti, organizzatondiiniziative culturali e spettacoli, ecc.).

In Biblioteca [28.000 volumi e 2.2]3 collezioni di periodici] sono previsti un incremento annuo

di 800-1.000 volumi e 160 rinnovi di abbonamenti a periodici. I volumi e gli spogli di periodici

saranno catalogati per argomento sulla base dello Schema di classificazione della Fondaziote

CDEC e inseriti nel servizio nazionale online SBN. La Biblioteca (come la Videoteca e l'Archivio)

sarà aperta per la consultazione tutti i giorni ad eccezione del mercoledì.

In Videoteca [circa 5.000 video in diversi formati] è previsto un incremento annuo del

patrimonio documentario di 100 video. Le nuove acquisizioni verranno catalogate informaticamente

con un programma reahzzato dalla Fondazione CDEC.

L'Archivio Storico [circa 300 metri lineari di documenti] continuerà ad acquisire, da privati ed

enti, singoli documenti e fondi archivistici.

L'Archivio fotografico fcirca 70.000 immagini] proseguirà il lavoro di ricerca, acquisizione

informatica e catalogazione di fotografie di ebrei in Italia, dall'Ottocento ai giomi nostri, con un

pro gramma di archivia zione computerizzata speci fi co.

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

documentaria digitale e cartacea sugli episodi di pregiudizio e antisemitismo in ltalia, 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 rtahana.

SVIUPPO DEI SITI WEB

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

- www.cdec.it (sito istituzionale e di dir,ulgazione)

- http://digital-library.cdec.iVcdec-web/ (risorsa di interconnessione digitale fra i diversi archivi e

collezioni del CDEC)



- 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)

- 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; Partigiani ebrei in ltalia; la

Brigata Ebraica; le "Edoth" (gruppi ebraici di provenienzanon italiana); gli Ebrei Stranieri in Italia

ecc.

Prosetti specifici:

-R:ealizzazione nel 2017 di una Mostra fotografica-documentaria sulla partecipazione degli ebrei

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

-Fiealizzazrone nel 2018 di tnrziatle scientifiche in occasione dell'ottantesimo anniversario

d el 1' emana zione del I a Le gi s I azione P.azziale in Itali a.

-Realizzazione nel 2018 di un Convegno interrlazionale a Milano in occasione della Presidenza

italiana dell'IHRA.

-Arricchimento della Digital Llbrary, il progetto divaloizzazione del patrimonio documentario

della Fondazione sulla Shoah in Italia, il portale web di interrogazione e accesso pubblici delle

risorse documentarie dell'Archivio storico e della Biblioteca concementi la Shoah in Italia; con

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

-Prosecuzione del lavoro in qualità di coordinatore regionale in EHRI - European Holocaust

Research Infrastructure, consorzio internazionale sostenuto dall'Unione Europea (Horizon 2020)

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.

-Completamento del progetto nazionale "Memoria della Salvezza", icostruzione delle strategie

messe in atto dagli ebrei d'Italia per salvarsi da arresti e deportazioni e dei comportamenti della

società civile; rtcerca storica, bibliografica, videointerviste; con banca dati e pubblicazione di un

volume per la casa editrice Einaudi.



-Prosecuzione progetto "Edoth": le storie di vita degli ebrei giunti in Italia dopo il 1945 da Paesr

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

realizzazione di un film documentario e di un convegno.

-Nuova indagine qualitativa in collaborazione con l'Università Statale di Milano 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 in collaborazione con l'Università di

Padova.

ALTRI PROGETTI IMPORTANTI E PUBBLICAZIONI

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

Jewish History. Questioni di storia ebraica contemporaflea" www.qusst:cdecjournal.it.

Pro secuzione dell a Rasse gna annual e dell a cinem ato gr afia i sraeliana.

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

"Giomo della memoia" (27 gennaio) e della "Giornata europea della cultura ebraica" (settembre).

Ptealizzazione di iniziative per le rassegne culturali milanesi "Tempo di Libri" (aprile) e "Book

City Milano" (novembre).

Progettazione e realizzazione della ricerca sui Partigiani ebrei in Italia.

Progettazione e realizzazione della ricerca sui Parlamentari ebrei in Italia.

Progettazione e realizzazione della ricerca sui settori ebraici dei cimiteri monumentali in Italia.

Realizzazione del Concorso di cortometraggi sull' ebraismo italiano.

Ptealizzazione del Catalogo ragionato dei filmati (documentari e fiction) della Fondazione.x

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

Verranno anche proseguiti gli impegri di:

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



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

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

antisemitis mo e r azzismo;

-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"; "lJna storia di carattere. 150 anni di stampa ebraica in

Italia"; "Gli ebrei italiani nella Grande Guerra".

-distribuzione dei film storico-didattici: "Memoria. I sopravvissuti raccontano"; "lJna 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 culturab nazionali,

istituzioni e associazioni ebraiche e non.

-Collaborazione regolare con vari ruoli alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, al

Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara (MEIS), alla Fondazione Museo

della Shoah di Roma, all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)

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

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle manifestazioni orgamzzate in questo ambito.

-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 Asso ciazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle

discriminazioni, del Ministero per le Pari OpportunitÈr.

-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.

-Collaborazione con diversi istituti scolastici nell'ambito nell'ambito dei programmi di

alternanza S cuo 1 a/ L avo ro.

-Collaborazione con 1'associazione ARCI per la gestione di personale volontario nell'ambito del

progetto di Servizio Civile Nazionale.

-Collaborazione con la Biblioteca Ambrosiana nell'ambito delle inrziatle culturali di dialogo

interreligioso.


