Il presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus
Il vicepresidente del Consiglio regionale
delegato al Comitato Resistenza e Costituzione
Nino Boeti
hanno il piacere di invitare la S.V. alla presentazione del progetto
Tracce di memoria
www.traccedimemoria.org
Piattaforma telematica per l’accesso
diretto alle risorse archivistiche
digitalizzate su popolazioni, migrazioni,
genocidi, persecuzioni, deportazioni ed
eventi militari.

Deportazioni nazifasciste e archivi digitalizzati:
nuovi strumenti per la memoria

Comitato Resistenza e Costituzione
Direzione Comunicazione Istituzionale
dell’Assemblea regionale
Settore Organismi Consultivi ed Osservatori
Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. 011.5757.289 - 812 Fax 011.5757.365
www.cr.piemonte.it

Lunedì 25 maggio 2015, ore 15.30
Consiglio regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris - Sala Viglione
Via Alfieri n. 15 - Torino

Interventi:
“Tracce di memoria”: progresso tecnologico e nuovi servizi
Alfonso Sabatino, Segretario Federazione regionale piemontese
dell’AICCRE
Una piattaforma digitale per una scoprire e trasmettere la memoria
delle persecuzioni
Davide Rigallo, Co-responsabile piattaforma digitale
“Tracce di memoria”

Nel 70° anniversario della Liberazione dal
nazifascismo in Europa, un gran numero
di documenti relativi alle deportazioni e
agli stermini perpetrati durante la seconda
guerra mondiale sono diventati consultabili
anche in archivi digitali on-line.
Tra questi, risultano di particolare
rilievo quelli provenienti dai campi di
concentramento e sterminio di vari Paesi
europei (Germania, Francia, Italia, Austria,
Paesi Bassi, odierna Repubblica Ceca,
odierna Slovacchia, Polonia).
La piattaforma telematica “Tracce di
memoria” offre l’opportunità di accedere
ai documenti originali e consultarli
direttamente via web, permettendoci
di ricostruire le vicende individuali delle
vittime e i loro itinerari di deportazione.

Dalla ricerca storica alla didattica: le vicende individuali delle vittime
delle deportazioni nazifasciste ricostruite attraverso i documenti
degli archivi digitalizzati
Fabio Popolla, Docente di Filosofia e Storia - Liceo “G.B. Bodoni”
di Saluzzo
Coordina
Alessandra Bari, Vicepresidente Zonafranca Spazi Interculturali Onlus

Per informazioni
Zonafranca - Spazi Interculturali Onlus
Via G.Bruno, 162 – 10134 Torino
Tel: 338 6804958
zonafrancaonlus@gmail.com
www.zonafrancaonlus.org

