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Programma Convegno  

“Shoah: una storia da non ripetere” 

Venerdì 29 Gennaio 2021  

In modalità streaming  

 

Ore 10.00 Saluti introduttivi 

Avv. Maura Magni – Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino  

Dott.ssa Emanuela Gioffrè – Presidente Kiwanis Club Palmi – Piana di Gioia Tauro  

Avv. Roberto Ameruso – Sindaco di Tarsia (CS) 

 

Ore 10.15 Intervento dei Relatori  

 

“Il Pensiero della Shoah nella mente delle Nuove Generazioni” 

Prof. Emmanuele Saccà – autore del Libro “Pensieri, poesie e disegni sulla Shoah 2019”, Chair Distrettuale “Giorno 

della Memoria” Kiwanis Italia San Marino.  

 

“Bambine nel Campo. La Testimonianza: due donne nate nel 1944 nel campo di concentramento di Ferramonti (CS)” 

Dina Smadar - artista, scultrice, pittrice, ed Eva Rachel Porcilan - bibliotecaria in pensione: sopravvissute 

all’olocausto. 

 

"La banalità del male ed una storia da non ripetere. Psicologia di uno sterminio." 

Dott Matteo Fabris, Psicologo Forense e dello Sviluppo, Phd candidate presso l'Università degli Studi di Torino, 

dove si occupa di ricerca sui temi dell'abuso e maltrattamento infantile. Presidente Kc Varese, segretario e fondatore 

Kc Brianza. 

 

“Sopravvivere all’Olocausto: effetti psicologici sui sopravvissuti” 

Dott. Domenico Panuccio, responsabile SPDC dell’Ospedale di Polistena, socio del Club Kiwanis “Palmi – Piana di 

Gioia Tauro” 
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“Il silenzio del giusto, Giorgio Perlasca” 

Dott. Franco Perlasca, figlio dell’eroe italiano Giorgio Perlasca 

 

“Perché l’Italia, durante il Fascismo, iniziò la sua persecuzione contro gli ebrei?” 

Dott. Mark Surey ha studiato alla London School of Economics, alla London School of Theology, alla City 

University di New York, alla Newcastle University, al Regents Park College, all'Università di Oxford, e ha insegnato 

storia in vari college in Inghilterra, Italia e Stati Uniti.  Recentemente è stato preside della Feinberg Graduate School di 

New York per 5 anni ed è attualmente segretario itinerante del Christian Academic Network, e viaggia ampiamente 

dando supporto pastorale e professionale alla facoltà dell'Università Cristiana. 

 

“Caratteristiche, diffusione e pervasività dell’antisemitismo via social” 

Dott.ssa Silvia Brena, giornalista, docente di comunicazione in Cattolica, co-fondatrice VoxDiritti. 

 

“Ferramonti: un campo sospeso” 

Dott. Cristian Calabretta, sceneggiatore e regista di vari cortometraggi, autore del documentario “Ferramonti un 

campo sospeso” vincitore del Premio del Pubblico al Roma Film Festival. Il film è stato proiettato in Italia presso la 

camera dei Deputati, al MipDoc di Cannes, Washington, Varsavia. 

 

Modera l’incontro la giornalista Alessandra Rissotto.  

 

Ore 12.00 – Conclusioni.  

 

 

Si ricorda che l’adesione alla giornata della Shoah sarà interamente organizzata online, su una piattaforma 

che sarà comunicata direttamente ai soggetti aderenti.  

Sono invitate a partecipare tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. L’adesione è subordinata 

all’invio dell’apposito modulo firmato dal Dirigente Scolastico e con l’indicazione del referente per le 

comunicazioni inerenti la giornata del convegno e le modalità di accesso online.  

Studentesse e studenti potranno seguire l’evento in classe o da casa, previo autorizzazione dell’Istituto 

Scolastico e relativa autorizzazione da parte dei genitori.  

L’evento è gratuito.  

Iscrizioni all’indirizzo: chairmemoria@kiwanis.it  
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