
Progetto proposto dal Centro Filippo Buonarroti 

Adesso so e non dimentico….

Il progetto ha come compito promuovere tra i bambini idee e pratiche di accoglienza, ascolto e 
valorizzazione delle diversità, per aiutarli ad essere protagonisti positivi del loro futuro in una società 
sempre più multietnica.

Nella settimana di gennaio 2022 (17-27 gennaio), in occasione della “Giornata della Memoria”, verranno 
svolti nelle classi da remoto interventi di circa 30 minuti con l’utilizzo di slide, disegni, foto, canzoni, 
spezzoni di film .

Conosceremo  in terza, attraverso i disegni di Thomas Geeve un ragazzino di 15 anni, un momento 
drammatico della storia dell’umanità. Le leggi razziali, la deportazione, il lavoro coatto, il genocidio: episodi 
di una storia che sembra lontana ma che non lo è… Anche Thomas, rinchiuso ad Auschwitz  aveva dei 
sogni..

Ogni classe a secondo dell’età e del lavoro già svolto potrà, partendo dai disegni e la storia di Thomas, 
sviluppare alcuni possibili temi:

 Bruciavano i libri (classi quarte)- Cosa sono e perché sono state fatte le leggi razziali - Chi erano i deportati 
nei lagher? -(classi quinte).



Conosceremo Thomas Geve

«Avevo tredici anni quando fui mandato 
ad Auschwitz con mia madre. Era la fine 
di giugno del 1943... Avevo il numero di 
matricola 127003…» Conosceremo la 
sua vita da deportato e la sua 
liberazione…



Bruciavano i libri….

A Bebelplatz….il 10 maggio 1933 
furono dati alle fiamme centinaia di 
opere di liberi scrittori, di pubblicisti, 
scienziati e filosofi.  
Ma vietarono anche arte e musica 
«degenerata»



Perché le leggi razziali  del 1938?

gli ebrei cacciati dalla scuola:
– 2.500 bambini delle elementari
– 4.000 adolescenti delle scuole del secondo ordine

qualche storia di bambini milanesi…

Gli ebrei in italia erano circa 46.000 nel ’38 a fronte di 46 milioni 
di abitanti “ariani: l’1x 1.000 della popolazione!



Chi erano i deportati….
•Zigeunerl
agerLo United States Holocaust Memorial 

Museum calcola che circa 15-17 milioni di 
persone persero la loro vita come risultato 
diretto dei processi di "arianizzazione" 
promossi dal regime nazista, tra il 1933 e il 
1945

● Ebrei. Circa sei milioni.
● Rom. Da 196.000 e le 300.000 persone.
● Disabili. Si calcolano 250.000 uccisi
● Non-Ariani La "pulizia etnica» è calcolata in 

7-8 milioni di persone, tra cui circa 3 milioni 
di prigionieri di guerra sovietici.

● Dissidenti politici 1 milione e mezzo
● Indesiderabili. Centinaia di migliaia.

Hai mai sentito parlare di

 
Porrajmos?

https://it.wikipedia.org/wiki/United_States_Holocaust_Memorial_Museum
https://it.wikipedia.org/wiki/United_States_Holocaust_Memorial_Museum

