
 

 

 

Comunicato stampa del 23 maggio 2022 

 

“Ogni	giorno	è	il	giorno	della	memoria”:	solidarietà	e	accoglienza	con	il	
progetto	che	ha	coinvolto	tre	scuole	del	territorio	

Si è chiuso venerdì 13 maggio con un momento di riflessione e un aperitivo condiviso presso l’Istituto 

Superiore Federico Albert di Lanzo la parte formativa del progetto “Ogni giorno è il giorno della 

memoria” di cui la Città di Cirié è ente capofila e che si è classificato primo al bando della Regione 

Piemonte. 

Tramite il coordinamento dell'Informagiovani di Cirié, sono stati coinvolti circa 115 ragazzi 

attraverso la costruzione di una vera e propria rete territoriale composta dai Comuni di Ciriè e di 

Lanzo, l'Istituto Superiore Fermi- Galilei e l'Istituto Superiore Tommaso D'Oria di Cirié, l'Istituto 

Superiore Federico Albert di Lanzo, l'associazione Morus onlus, l'associazione Macapà, 

l'associazione Wolontari Clown odv, la Fondazione Istituto Ernesta Troglia, l'associazione 

socioculturale multietnica Il Portone del Canavese onlus. 

Rete che ha permesso agli studenti di essere protagonisti di in un percorso formativo mirato al 

contrasto dell'antisemitismo e del razzismo, con approfondimenti sui temi di cittadinanza attiva, 

accoglienza, solidarietà, valorizzazione del bene comune e del senso di appartenenza a una 

comunità accogliente e non discriminatoria.   

Le attività - organizzate nella pratica dall'associazione Deina, da anni impegnata in progetti di 

formazione storica studiati ad hoc per le scuole superiori - sono state molteplici e di vario genere: 

oltre agli incontri con storici, alle proiezioni di film, ai laboratori teatrali, è stato anche fatto un lavoro 

di rilevamento cartografico-sociale che ha permesso di individuare i luoghi, le persone e i fatti che 

permisero l'accoglienza nelle nostre valli di molti ebrei sfuggiti alla persecuzione fasci-nazista 

durante la Seconda Guerra Mondiale e che permettono oggi l'accoglienza di molti migranti in fuga 



 

 

dalle persecuzioni, dalla povertà estrema e dalla guerra. Un lavoro da cui scaturirà un sito web per 

mettere a disposizione della cittadinanza, tramite semplici QR code, le mappe e le storie che ne sono 

nate.   

Appartiene a questo filone di approfondimenti il "Memowalk", a cura del Centro di documentazione 

di storia contemporanea e della Resistenza “Nicola Grosa” di Lanzo Torinese, che si è svolto il 5 

maggio e ha portato i ragazzi alla scoperta dei luoghi più significativi della Resistenza grazie ai 

volontari del "Percorso della memoria" (le cui informazioni e i cui itinerari possono essere scaricati 

dal sito di Lanzo). A fine mattinata, i ragazzi delle scuole hanno inoltre assistito in Area Remmert allo 

spettacolo portato sul palco dagli attori di Macapà dal titolo "Aldo dice 26x1", tutto dedicato alla 

resistenza partigiana nelle nostre valli. 

Uno degli scopi del progetto era anche avvicinarsi alle religioni monoteistiche attraverso la cultura 

del cibo: di qui, la Lectio Magistralis sulle relazioni tra cibo e religioni condotta dal Professor Nicolotti 

dell’Università degli Studi di Torino (ospitata all'Istituto Troglia) e il percorso gastronomico (scaturito 

nell'aperitivo del 13 maggio) che ha portato alla scoperta delle materie prime e della preparazione 

dei cibi radicati nella cultura del cristianesimo, dell'ebraismo e dell'islamismo. Ne è nato anche un 

ricettario disponibile a questo link 

https://drive.google.com/file/d/1q9J9kl8RyPCp1P3n43CBr5mrf2EOkPhk/view?usp=drivesdk 

"Abbiamo sostenuto sin da subito questa bella iniziativa - dichiara il Sindaco di Cirié Loredana 

Devietti - perché è sempre più necessario formare i ragazzi sui temi dell'accoglienza, della solidarietà 

e dell'uguaglianza tra i popoli. Viviamo, per così dire, in una società 'anestetizzata', dove è sempre 

più difficile far giungere messaggi in grado di far breccia nelle abitudini e nelle convinzioni delle 

persone, e in special modo dei ragazzi. Credo che questo progetto abbia raggiunto il suo obiettivo: 

mostrare cioé come si possa vivere, e convivere, insieme, al di là del colore della pelle e della religione 

perché - come ha sottolineato il 13 maggio nel suo bel discorso Cesare Cavezzi, Vicepresidente 

dell'associazione Morus onlus - l'Europa del futuro, il mondo del futuro, non può che essere 

multietnica e multilinguistica, senza barriere nè muri. Ringrazio il Comune di Lanzo e il suo Sindaco 



 

 

Fabrizio Vottero per la disponibilità e l'accoglienza, così come ringrazio i dirigenti scolastici e gli 

insegnanti sensibili, attenti e propositivi su questo tema. Un grande ringraziamento anche all'Istituto 

Albert per l’accoglienza e il bel momento conviviale di lunedì 13 maggio e a tutti gli attori coinvolti 

in questa iniziativa che giunge, oltretutto, in un periodo così complicato per la nostra Europa: la 

guerra in Ucraina sottolinea una volta di più quanto sia necessario formare le nuove generazioni al 

rispetto e alla solidarietà internazionale". 


