
Progetto conCittadini 

L’illusione di una scienza ariana 

La storia è un flusso continuo di eventi fra loro concatenati, i cui effetti si ripercuotono nel tempo e 

nello spazio influenzando la nostra esistenza. Per questo motivo è fondamentale mantenere la 

memoria degli eventi del passato, di quelli positivi e ancor più di quelli negativi, per ricordare i 

nostri errori ed evitare che accadano nuovamente.  

Nel corso di quest’anno così insolito, la classe 3C della Scuola Secondaria di Campegine ha 

partecipato al progetto "conCittadini", istituito dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, 

costruendo un percorso incentrato proprio sulla Memoria della Shoah. In particolar modo, si è 

cercato di mostrare come i nazifascisti abbiano tentato di arianizzare la scienza attraverso forme di 

persecuzione spesso violenta nei confronti degli scienziati appartenenti alle etnie considerate 

inferiori.  

I 16 ragazzi, coordinati dalla referente prof.ssa Francesca Di Blasi, si sono impegnati nel tentativo 

di sensibilizzare in maniera trasversale le generazioni al problema del razzismo, facendo luce su un 

aspetto delle persecuzioni nazifasciste non sempre pienamente conosciuto, e di come questo abbia 

influenzato lo sviluppo scientifico-tecnologico, e conseguentemente economico e culturale, 

dell’Europa nella seconda metà del Secolo Breve. 

Il titolo del progetto da loro implementato è “L’ILLUSIONE DI UNA SCIENZA ARIANA”. 

Malgrado le difficoltà dell’argomento, le fonti bibliografiche e sitografiche non sempre abbondanti 

e l’emergenza Covid-19, i ragazzi hanno dimostrato impegno e interesse arrivando a creare un 

elaborato composto da venti cartelloni, che verrà esposto a Campegine, Praticello di Gattatico e 

presso il Museo Cervi appena le condizioni dell’emergenza sanitaria lo permetteranno. Inoltre si 

sono impegnati a impostare, con l'aiuto di altri tre insegnanti, una prima bozza di un sito internet in 

italiano, inglese e spagnolo interamente dedicato a questo progetto, che, si spera, continuerà nei 

prossimi anni a essere implementato con ulteriore materiale, anche grazie alla collaborazione con lo 

Yah Vashem (Ente nazionale per la Memoria della Shoah) di Gerusalemme. 

Gli sforzi dei ragazzi sono stati premiati. Con un punteggio di 27/30, la commissione valutatrice 

dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha assegnato €3500 al nostro Istituto 

Comprensivo. 

Ma più di ogni altra cosa, a riempirci di orgoglio è stata la tenacia degli alunni della 3C nel non 

arrendersi di fronte alle difficoltà e nel contribuire, nel loro piccolo, a promuovere la Cultura della 

Memoria 

 

                   La referente del progetto 

Prof.ssa Francesca Di Blasi 


