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“È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie
speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo
ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà
dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte,
della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in
un deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà
noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando
guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che
anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la
pace e la serenità.” – Anne Frank
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Cari amici,
Sono trascorsi due anni dalla stampa del nostro primo editoriale. E sono stati due anni
indimenticabili: di fatica, di notizie che non avremmo mai voluto sentire, ma anche di attività
meravigliose, che ci donano forza e speranza... due anni che hanno segnato la nostra società, che
hanno permesso alla nostra Associazione di essere sempre più presente. Due anni in cui
abbiamo capito quanto sia importante il nostro lavoro, un lavoro che vogliamo portare avanti
sempre più, per essere sempre più d’impatto, per riuscire a raggiungere sempre più persone.
Un lavoro che è possibile continuare grazie al supporto di ognuno di voi.
In questi mesi abbiamo parlato molto della paura del diverso, di migrazione... e sono numerosi gli
aspetti che sono emersi. Aspetti legati all’ignoranza, alla confusione, ai dubbi. E, fin troppo spesso,
atteggiamenti legati all’indifferenza.
È invece impegno della nostra Associazione incoraggiare sempre più persone a fermarsi, a
guardarsi intorno, a chiedere, a farsi domande, a riflettere. Affinché sia possibile diventare
protagonisti di una società attiva e non passiva. Affinché sia possibile fare la nostra parte, essere
il cambiamento che vorremmo essere.
Ecco perché, nel corso dell’ultimo anno dalla pubblicazione del nostro editoriale, ci siamo
impegnati a far crescere i programmi che già avevamo proposto nonché ad avviarne di nuovi.
Sono aumentati i nostri incontri con gli studenti, che sono proseguiti anche durante l’estate, e che
hanno incoraggiato i partecipanti a riflettere sulla Memoria e sul suo valore oggi.
Perché vogliamo lavorare sulle situazioni attuali, su ciò che ci circonda, stimolare a viaggiare, a
riflettere, a pensare. A prendere decisioni. Perché tutto ruota sull’importanza di ogni nostra scelta,
con piccole gesta, che delle volte possono rivelarsi più grandi di quelle che pensiamo.
Ogni singolo giorno ci ritroviamo davanti a delle scelte da prendere, scelte personali, scelte che
riguardano le persone che amiamo. Scelte che riguardano il nostro ruolo nella società.
Per questo, con onore, abbiamo anche avviato una nuova collaborazione con il CISV – che si
occupa a livello internazionale di un’educazione alla pace – lavorando con delegazioni di giovani
provenienti da diversi Paesi, per programmi sulla pace, rispetto, Memoria, indifferenza.
Abbiamo accompagnato un gruppo di studenti dell’I.S.I.S “Marco Polo” di Cecina e il loro
professore, Sandro Betti, al Viaggio della Memoria Promemoria_Auschwitz (continuando la
nostra preziosa collaborazione con l’Associazione Deina), partendo anche con una famiglia di
Milano, e permettendo a ciascuno di loro di poter vedere quanto è stato, di poter riflettere, porsi
domande, capire quanto il passato è molto più vicino al presente di quanto si creda...
Numerosi anche gli appuntamenti con gli studenti svolti durante l’anno, o incontri con
Sopravvissuti alla Shoah, come Kitty Braun Falaschi (sopravvissuta al campo di concentramento
di Bergen - Belsen), Liliana Segre (sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz – Birkenau)
e Sami Modiano (sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz – Birkenau). Testimonianze
2

profonde, parole che sono verità su un passato che non dobbiamo dimenticare, che poi spetterà a
tutti noi tramandare.
Ecco che è nostro impegno coinvolgere sempre più giovani – la nuova generazione, il nostro futuro
– come è accaduto con Adele, 14 anni, la quale è volata ad Amsterdam con la nostra
Associazione per un seminario educativo organizzato da La Casa di Anne Frank, oppure come
succede con tutti gli studenti,in numerose città italiane, che grazie all’allestimento della mostra
itinerante Io sono Anna Frank (a cura della nostra Associazione, con il finanziamento dell’UCEI e
il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), si ritrovano
protagonisti di un progetto educativo che, dalla vita di Anne Frank, affronta numerose tematiche,
sino ad affrontare argomenti e realtà quotidiane. Attraverso la mostra itinerante Io sono Anna
Frank, inoltre, gli studenti stessi diventano guide per i loro compagni, ritrovandosi così a parlare e a
spiegare davanti a un vero pubblico, ad approfondire le loro conoscenze e a ottenere autostima.
Infine, ci dedichiamo ai bambini, pensando che ognuno di loro dovrebbe godere del diritto allo
studio, alle medicine, ai giochi, all’infanzia, alla felicità, all’amore, alla protezione. Bambini
dall’Italia, India, Bielorussia, Saharawi e Siria. Bambini che attraverso aiuti umanitari, kit
ospedalieri, giornate di svago e doni li vediamo illuminarsi con dei sorrisi bellissimi, che sono la
nostra speranza.
Questo è il lavoro della nostra Associazione: non dimenticare partendo dalla storia di Anne
Frank, affrontare scelte,viaggiare per ricordare e per riflettere, essere la parte attiva della società e
dedicarci ai bambini, che sono il nostro futuro.
E molto altro.
Così come molti altri sono i programmi che portiamo avanti grazie all’aiuto di tutti i nostri
volontari e collaboratori.
Grazie all’aiuto di ognuno di voi.
Grazie, di cuore, per aiutarci ad aiutare. Ad essere sempre più d’impatto.
Grazie, per aver deciso di camminare con noi.
Federica Pannocchia
Presidente dell’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank
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Flashback 2016

È compito della nostra Associazione permettere a sempre
più persone – partendo dai giovani, che sono il nostro
futuro – di potersi avvicinare a Sopravvissuti e Testimoni
del dramma della Shoah, ascoltando di persona le loro
storie per poter diventare loro stessi, un giorno, testimoni
della Memoria.

DIVENTARE TESTIMONI
DELLA MEMORIA

Il 1° dicembre 2016, in collaborazione con il
Comune di Cecina e grazie al supporto
dell’Associazione PAKA, abbiamo organizzato un
incontro aperto alla cittadinanza con la signora Kitty
Braun Falaschi, sopravvissuta ai campi di
concentramento di Ravensbrück e di Bergen –
Belsen.
All’incontro erano presenti anche gli studenti
dell’I.I.S.S. “Enrico Mattei” di Rosignano Solvay,
LI, i loro docenti Domenico Reitano e Mariella Sola
e i cittadini che dal 4 al 10 febbraio 2016 sono
partiti con il gruppo della nostra Associazione per il
Viaggio della Memoria Promemoria_Auschwitz (in collaborazione l’Associazione Deina).
Insieme a loro, erano presenti anche gli studenti dell’ISIS “Marco Polo” di Cecina e il professor
Sandro Betti, che dal 2 all’8 febbraio 2017 sono partiti per il Viaggio della Memoria
Promemoria_Auschwitz con il gruppo della
nostra Associazione.
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Dopo alcune prove tecniche audio – luci, sono iniziati ad
arrivare i primi ospiti, la cittadinanza e tutti gli studenti
che hanno deciso di prendere parte all’incontro.
Dopo varie presentazioni da parte di importanti realtà,
abbiamo lasciato spazio alla signora Kitty Braun
Falaschi, alla sua storia ricca di dolore e speranza.
Ma a concludere l’evento, insieme a un breve intervento
da parte di Mauro Betti (tra gli ultimi Testimoni toscani)
sono stati loro, gli studenti, che con le loro voci hanno
fatto varie domande alla signora Braun, per cercare di
capire. Per rispondere, quando possibile, alle domande che
avevano in mente.

Numerosi interventi hanno
arricchito il programma:
- Comune di Cecina
- Associazione di volontariato Un
ponte per Anne Frank
- Kitty Braun, Sopravvissuta ai
campi di concentramento
- Mauro Betti, Sopravvissuto ai
campi di concentramento
- Associazione PAKA
- Promemoria_Auschwitz
dell’Associazione Deina
- Associazione Livornese Saharawi
Onlus
- Rebecca & Giorgia Toschi

L’evento ha visto la partecipazione di numerose realtà, che si sono unite alla nostra
Associazione per divulgare l’importanza di preservare la Memoria e di interrogarsi, oggi, su
quello che possiamo fare per la nostra società!
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Flash back 2016

L’arrivo del Natale dovrebbe essere per tutti quanti ragione di festeggiamenti, allegria,
condivisione, tempo da trascorrere in famiglia o con gli amici, scambio di doni…
Sfortunatamente, però, per non tutti è così.
Ecco ché il 16 dicembre abbiamo organizzato una giornata di
divertimento e allegria per i bambini che sosteniamo attraverso i nostri
programmi, dell’Associazione Amici della Zizzi Onlus.



I bambini hanno
ricevuto doni messi a
disposizione da Flying
Tiger Italia e sono
diventati circensi per
un giorno grazie a
Enrico della Scuola Arte
e Circo Saltimbanco di
Livorno!



“Grazie, vi ringraziamo tutti. E’ stata una giornata
bellissima e i regali ci sono piaciuti tanto!”
C, 10 anni
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Mostra itinerante IO SONO ANNA FRANK!

È nostro impegno lavorare con i giovani,
che sono il nostro futuro, e raggiungere
sempre più studenti in tutta Italia.
A ottobre 2016 abbiamo ideato la mostra
itinerante Io sono Anna Frank (con il
permesso della Fondazione Anne Frank di
Basilea). Essa ha anche ottenuto un
finanziamento dall’UCEI – Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane - e il
Patrocinio dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.

Cos’è successo ad Anne Frank?
Perché il suo Diario è così
importante? E cosa trasmettono i
suoi messaggi ai giovani d’oggi?

Il tema della mostra
Io sono Anna Frank è una nuova mostra
itinerante che immerge i visitatori nella
storia di Anne Frank, attraverso le parole
stesse di questa giovane ragazza che
mediante un diario scritto in un nascondiglio
è riuscita a dare voce ai suoi sentimenti, alla
paura della guerra, condividendo profondi
messaggi di fratellanza, tolleranza e amore
per la vita.
La mostra itinerante Io sono Anna
Frank approfondisce numerosi fatti della
storia della famiglia Frank dal momento del nascondiglio sino alla deportazione, arrivando ad
affrontare argomenti attuali che incoraggiano i visitatori a farsi domande sui loro stessi sogni e
pensieri, e a chiedersi come poter contribuire per
migliorare il nostro mondo oggi.

7

Da novembre 2016 a
maggio 2017 numerose
scuole e Associazioni in tutta
Italia hanno allestito la
mostra itinerante

Obiettivi
dell’esposizione:

IO SONO ANNA FRANK!

CHE COSA E’ INCLUSO NELL’ALLESTIMENTO:
- Montaggio e smontaggio dei pannelli;
- Copia de Il Diario di Anne Frank e di altri libri che trattano il
dramma della Shoah;
- Copia del dvd con il filmato La breve vita di Anne
Frank (durata 28 minuti);
- Training guide per i docenti e per le guide;
- Copia de Il Diario di Anne Frank in lingua inglese con
copertina a scacchi rossa e bianca;
- Kit per la ricostruzione in scala dell'Alloggio Segreto;
- Manuale per la ricostruzione in scala dell'Alloggio Segreto;
- Materiale da scavo risalente al 1944 e ritrovato tra Bologna e
Firenze nel 2015 donato dal Museo virtuale USARMY1944.
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- Informare i visitatori
sulla Shoah a partire dal
punto di vista di Anne
Frank e della sua famiglia;
- Mostrare ai visitatori che
in ogni società esistono
differenze fra le persone
(sociali, culturali, etniche,
religiose, politiche, ecc.);
- Nonostante tali
differenze tutti gli uomini
hanno lo stesso valore;
- La discriminazione di
una minoranza si attua
quando queste differenze
non vengono rispettate e
un gruppo si pone al di
sopra degli altri;
– Spingere i visitatori a
confrontarsi con valori
plurali quali tolleranza,
rispetto reciproco, diritti
umani e democrazia;
- Incoraggiare i visitatori
nel riflettere che una
società che rispetta le
differenze fra le persone
non si realizza da sola.
Oltre alle leggi è
necessario lʼimpegno di
ogni individuo in relazione
alle proprie possibilità.
Lʼazione e il comportamento
del singolo individuo hanno
spesso effetti
imprevedibilmente grandi;
- Accrescere il livello di
autostima negli studenti che
faranno parte del nostro
programma di guida peer to
peer.

“Ho apprezzato moltissimo questa collaborazione con l’Associazione, e il
progetto relativo alla mostra Io sono Anna Frank è sicuramente importante,
per la Storia, ma anche e soprattutto perché ci ha dato la possibilità di una
riflessione più aperta e molto importante per quello che stiamo vivendo
oggi” – Prof.ssa Tegner, docente che ha curato l’allestimento della mostra itinerante Io sono Anna
Frank a Rosignano Solvay, Livorno.

21 novembre – 7 dicembre 2016,
Scuola secondaria di I grado
“Dante Alighieri”, R. Solvay, Li

8 – 29 dicembre 2016, Istituto Comprensivo "Pascoli - Parchitello", Noicàttaro, Ba. /
16 – 28 gennaio 2017: Scuola Secondaria di I grado "BuonarrotiVinci" di Mondragone (Caserta)
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30 gennaio – 11 febbraio 2017: Galleria “Luigi Schingo”, San Severo

9 febbraio – 10 marzo 2017:
Istituto Comprensivo “Via
Suor Celestina Donati”,
Roma.

15 aprile – 15 maggio 2017: Scuola secondaria di I grado “Leonardo Da Vinci”, dell’Istituto Comprensivo
Colleferro 1

“Questa mostra per noi è stata molto interessante, emozionante e forte. Piena di emozioni e
sentimenti! Ci ha toccato il cuore e ci ha lasciato un sentimento molto forte, la tenerezza. Un
grazie ad Anne Frank per il suo Diario, ma soprattutto un minuto di silenzio per tutte le
vittime... NO ALLE DISCRIMINAZIONI! D’ora in poi sarà il nostro motto, perché siamo
tutti uguali al mondo.” – Mariateresa, Federica e Mara, peer guide, IIIF, Scuola “G. Pascoli” – Via
Manzoni – Noicàttaro, Bari.
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“Chi ascolta un testimone,
diventa testimone lui stesso.” – ELIE WIESEL
Crediamo sia fondamentale permettere a sempre più persone di poter ascoltare di persona le
preziose parole di coloro che hanno vissuto sulla loro pelle il dramma della Shoah. I Sopravvissuti.
Spetterà a noi, poi, fare in modo che le loro testimonianze possano essere tramandate, affinché si
incoraggi a non dimenticare, a continuare a riflettere, a imparare dagli errori del passato.

Incontri con sopravvissuti alla Shoah...
INCONTRO CON LILIANA SEGRE- SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ
27 gennaio 2017. Teatro Arcimboldi, Milano.
In
collaborazione
con
l’Associazione I Figli della
Shoah, un gruppo della nostra
Associazione
con
la
partecipazione degli studenti
della scuola secondaria di II
grado I.T.C.G, In memoria dei
morti per la Patria di Chiavari e
dei loro docenti - ha assistito con
oltre 2000 persone alla preziosa
testimonianza della signora
Liliana Segre, sopravvissuta ad
Auschwitz.
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INCONTRO CON SAMI MODIANO – SOPRAVVISSUTO AD AUSCHWITZ
23 marzo 2017 – Tempio Shirat Ha Yam, Lido di Ostia (Roma)
Abbiamo accompagnato un gruppo di
sostenitori dei programmi della nostra
Associazione a un incontro privato con Sami
Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, e sua
moglie Selma. L’incontro è avvenuto grazie alla
preziosa disponibilità di Israel Cesare Moscati
– figlio della Shoah e autore Rai Cinema.
Sami Modiano ha condiviso con ognuno di noi
la sua testimonianza.
Una testimonianza
raccontata con voce forte e chiara, anche se a
tratti rotta dall’emozione. Una storia straziante
e dolorosa raccontata da degli occhi profondi,
da uno sguardo carico di una sofferenza che non ha fine. Da degli occhi che, finalmente, da 12 anni
hanno trovato del sollievo. Il sollievo dovuto al sapere che la nostra generazione avrà il compito
di tramandare le sue parole e i suoi insegnamenti.

“La vostra Associazione Un ponte
per Anne Frank si occupa di tenere
accesa la candela della Memoria,
di accompagnare gli studenti in
luoghi come Auschwitz - Birkenau?
Grazie, grazie. I giovani come voi
sono la mia speranza e, quando
non ci sarò più, me ne andrò
sollevato, perché nel mio cuore
saprò che porterete avanti la mia
Testimonianza, che darete voce a
questo immenso dolore al posto
mio. Grazie." – Sami Modiano
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VIAGGIO DELLA MEMORIA

In collaborazione con l’Associazione DEINA
Ogni anno raccogliamo adesioni da parte di studenti, docenti, famiglie, privati e Associazioni che
sono interessate a partire per il Viaggio della Memoria, a vedere con i loro occhi quanto è stato, a
confrontarsi con nuove persone, a prendere parte lavoratori e a imparare dagli errori del passato per
divenire cittadini attivi oggi.
Nel 2017 siamo partiti con privati e con un gruppo di studenti dell’ISIS Marco Polo di Cecina,
accompagnati dal professor Sandro Betti – figlio di Mauro Betti, tra gli ultimi deportati
sopravvissuti in Toscana.

Promemoria_Auschwitz è

un progetto di educazione
alla cittadinanza attraverso
la promozione della
partecipazione. un progetto
pensato per accompagnare le
giovani generazioni alla
scoperta e alla comprensione
della complessità del reale – a
partire dal passato e dalle sue
rappresentazioni – e
all'acquisizione dello spirito
critico necessario per un
protagonismo nel presente.

Nel 2016 abbiamo accompagnato oltre 54 persone tra privati, docenti e
studenti provenienti dall’IISS “Enrico Mattei” di Rosignano Solvay e
dall’ITI “G.Galilei” di Livorno.
Da ottobre 2017 saranno aperte le iscrizioni per l’edizione 2018.

Pensiamo sia infatti necessario
partire dalle conoscenze e dai
punti di riferimento dei giovani,
destinatari ma soprattutto
protagonisti del progetto, per
proporre questo percorso che
riteniamo sia per loro
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innanzitutto una opportunità di
crescita, di approfondimento e
di confronto.

Laboratori prima della partenza!
Dopo la preziosa testimonianza di Kitty Braun Falaschi –
sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen Belsen –
l’11 gennaio insieme ad Agnese Palazzi e Lorenzo Bigiarini
dell’Associazione Deina abbiamo nuovamente raggiunto gli
studenti dell’ISIS “Marco Polo” di Cecina (LI) e il professor
Betti per un laboratorio prima della partenza attraverso
momenti di confronto, dibattito, condivisione e
conoscenza.

Gli stessi studenti, inoltre, sempre nel
mese di gennaio, attraverso la nostra
Associazione hanno ricevuto una copia
ciascuno dell’ultima edizione de Il
Diario di Anne Frank, Rizzoli, a cura di
Matteo Corradini.
Un modo da parte dello scrittore per
incoraggiare
gli
studenti
ad
approfondire le loro conoscenze sul dramma della Shoah partendo proprio dalla lettura e per
ringraziarli per il loro profondo impegno.
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Il 2 febbraio – muniti di valigie e abiti pesanti – siamo
partiti in treno per raggiungere parte degli altri partecipanti
a Trento.

PARTENZA!!!

Non appena arrivati siamo stati accolti dallo staff dell’Associazione Deina e da Sara, tutor del
nostro gruppo!
Insieme, siamo saliti in bus per assistere a un’assemblea pre – partenza che si è svolta a Bolzano.

Infine, carichi e motivati più che mai, abbiamo raggiunto la
stazione ferroviaria del Brennero, dove ci siamo uniti agli
altri partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia.
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- Viaggio in treno, dove è
possibile conoscere gli altri
partecipanti e prendere parte a
laboratori!

Un viaggio alla scoperta della nostra Storia, delle nostre
conoscenze, delle nostre domande. Un viaggio alla scoperta
di noi stessi.

- Visita della città di Cracovia
attraverso una curiosa caccia al
tesoro...
- Visita del Museo Fabbrica di
Oskar Schindler, del ghetto e del
quartiere ebraico di Cracovia.
- Spettacolo teatrale La Scelta.
- Visita al campo di sterminio
nazista di Auschwitz – Birkenau.
- Proiezione film presso
Auditorium Maximum.

“Mi sento diversa, e so che in Italia tornerò come una persona
nuova.”(Sara)

- Laboratorio di gruppo.
- Meeting collettivo – assemblea
plenaria.

“L’indifferenza è
la cosa peggiore”
(Samuel)

- Serata conclusiva con festa
finale.
- Momenti di confronto e molto,
molto altro...
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“Non riuscivo a credere che fosse vero, che fosse stato fatto da altri uomini…” (Aurora)

“Ho ancora impresso dentro di me il silenzio che ho
sentito ad Auschwitz –Birkenau.Quel silenzio che parla
da se…” (Daria)

“Sono entrata ad Auschwitz e mi sentivo
soffocare, toccavo le pareti e provavo
troppo dolore. Ho avuto un crollo emotivo,
ma ho confermato ciò che voglio essere
nella vita, la parte buona, una persona che si migliora ogni giorno” (Sofia)
“Quando sono passata da sotto il cancello di Auschwitz mi sono venuti i brividi. A Birkenau sarei
voluta essere una farfalla e volare via”. (Alice)
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LABORATORI
INTERNAZIONALI!

E’ nostro impegno lavorare con sempre più persone – a partire
dagli studenti – per permettere loro di vivere in prima persona
esperienze di crescita e di condivisione. Esperienze di
impegno e di riflessione.
Ad aprile siamo stati invitati dallo staff de La Casa di Anne
Frank, Amsterdam, per prendere parte a un seminario internazionale dedicato a educatori e
studenti. Con onore abbiamo accettato l’invito, accompagnando la studentessa Adele Bonsignori
(14 anni, Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni Fattori di Rosignano Solvay, LI), già peer
educator della mostra itinerante Io sono Anna Frank,
a cura della nostra Associazione.

Youth
voices
today:
exploring identity through
creative writing
Dal 10
al 14
aprile
siamo
così
partiti
per
Amster
dam
con la
student
essa
Adele,
pronti
per
prende
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re parte al laboratorio internazionale Youth voices today: exploring identity through creative
writing, insieme a studenti ed educatori provenienti
da diversi Paesi.
Numerosi gli argomenti trattati, che hanno
spaziato dalla discriminazione all'importanza di
essere cittadini attivi oggi, dalla crisi che colpisce
ogni rifugiato all'importanza di far sentire la
nostra voce. Un mix di emozioni, condivisioni,
insegnamenti e momenti di riflessione, arricchiti da
docenti preparati e da uno straordinario staff di
professionisti, a partire da Jan Erik Dubbelman,
Barry van Driel, Sarah Louise Williamson, Ivana
Gabalova, Cihan Tekeli, Lina Jurjvic, Karen Polak
e Mariela Chyrikins de La Casa di Anne Frank, il
fotografo Robert Covell e la performer e
insegnante di espressioni per i giovani, Kat
Francois che ci ha raggiunto da Londra per
lavorare con i nostri studenti attraverso giochi e il potere che solo le parole possono avere.

Inoltre, proprio quest'anno in cui Il Diario di Anne Frank celebra il 70°esimo anno dal giorno della
sua pubblicazione, i numerosi studenti (provenienti dall'Italia - con la nostra Associazione -,
Germania, Croazia, Ungheria, Austria, Siria, Olanda e Stati Uniti) hanno fatto sentire la propria
voce condividendo i loro ideali proprio attraverso il potere della scrittura e della poesia, per poi
esibirsi davanti a un pubblico che ha accolto le loro voci con molta speranza.
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ESSERE LA PARTE ATTIVA DELLA SOCIETA’!

Incoraggiare i giovani a riflettere, a viaggiare, a

Durante i giorni di seminario è stato possibile per
tutti gli studenti e i rispettivi educatori visitare
Amsterdam, vistare l’Alloggio Segreto – dove Anne
Frank, la sua famiglia e altre due famiglie di
religione ebraica si sono nascoste durante la
Seconda Guerra Mondiale -, prendere parte a
laboratori di confronto, condivisione e dibattito,
ampliare le proprie conoscenze sull’arte della
scrittura. Prendere parte alla performance
conclusiva, dove ogni singolo studente ha potuto
esprimersi e far sentire la propria voce.

farsi domande.
A far sentire la propria voce.
I giovani sono il nostro futuro, sono la

nostra comunità, la nostra speranza. E’ nostro impegno,
infatti, lavorare
con giovani, studenti, gruppi, affinché sia possibile
incoraggiarli ad essere la parte attività della società.
Incontro con alcuni degli studenti che
negli anni precedenti sono partiti con la
nostra Associazione e l’Associazione
Deina per il Viaggio della Memoria
Promemoria_Auschwitz.
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Nell’anno 2017 abbiamo anche
instaurato una preziosa collaborazione
con il CISV – Associazione che
promuove all’educazione alla pace e
all’amicizia interculturale - che ci ha
visto proporre numerosi laboratori a
varie delegazioni, lavorando così con

11 gennaio 2017 – Incontro con gli studenti della
Scuola Secondaria di I grado “G. Fattori” –
Rosignano Solvay, LI

decine e decine di giovani provenienti da

numerosi Paesi, su temi quali: discriminazione,
richiedenti asilo e l’importanza di ogni nostra scelta.

Il 20 luglio siamo stati presenti a
San Benedetto Val di Sambro e a
Bologna, lavorando con delegazioni
di giovani provenienti da Italia,
Spagna, Hong – Kong, Regno Unito,
Equador e molti altri Paesi!
Il 31 luglio, invece, abbiamo
lavorato con il CISV Firenze e le 2
delegazioni: Firenze e Brasile!

L’8 agosto, nella
cornice di
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Castiglioncello (Livorno), abbiamo organizzato un
laboratorio con un gruppo di studenti di diverse
scuole e diverse classi, che nel corso degli anni
sono partiti con la nostra Associazione per il
Viaggio della Memoria Promemoria_Auschwitz a
cura dell’Associazione Deina.
Un momento di ritrovo, di condivisione, di
esperienze vissute e condivise. Un modo per
portare avanti il nostro cammino, e per farlo
tutti insieme.
Gli studenti che hanno partecipato insieme ad alcuni privati, fanno parte delle scuole I.I.S.S. "Enrico Mattei"
di Rosignano Solvay, I.S.I.S "Marco Polo" di Cecina e ITI "G.Galilei" di Livorno. Hanno partecipato con i
rispettivi professori: professor Domenico Reitano, professoressa Mariella Sola e il professor Sandro Betti.

Dalla parte dei
Il laboratorio, condotto da Agnese Palazzi, ha
affrontato varie tematiche sia del passato sia del
presente; come l’immigrazione e l’importanza di
ogni nostro gesto. Cominciando con un gioco per
conoscerci, gli studenti e i rispettivi docenti, sono
poi stati incoraggiati a lavorare sulle storie di
quattro personaggi. Quattro persone diverse,
con storie realmente accadute, con vissuti ed
esperienze diversi, ma al contempo simili.
Un laboratorio che ha permesso ai partecipanti
di confrontarsi, di imparare, di approfondire
tematiche attuali, di avviare dibattiti e di
ricordare l’importanza di ogni nostra scelta.

bambini.
..
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Da anni collaboriamo con l’Associazione PAKA, che si
occupa del sostegno rivolto ai bambini bielorussi, con
l’Associazione Livornese Saharawi Onlus, che si
occupa di sostegno rivolto ai bambini Saharawi, e con
l’Associazione Amici della Zizzi Onlus, casa famiglia
che si occupa dare una realtà d’amore e sicurezza
bambini e ragazzi, con sede a Livorno.
Inoltre, dal 2017, abbiamo avviato una collaborazione
con l’Associazione Amal for Education, dedicata allo
sviluppo e promozione
di progetti di sostegno
all’educazione e alla
formazione,
specialmente in aree di
conflitto.

“Con i bambini capirsi è semplice. Quando ti
prendono per mano, hanno già scelto di fidarsi di
te.”(cit. valvirdis – Twitter)

BAMBINI SAHARAWI ALLA SCOPERTA DEL PARCO
FAUNISTICO

Attraverso sostegno a distanza,
consegna di vestiario, scarpe e
kit, giornate di svago all’insegna
dell’amore e della condivisione,
vogliamo regalare a tutti questi
bambini giornate indimenticabili
per allontanarli – quantomeno un
po’ di tempo – dai loro problemi.

GALLOROSE!
Il 26 luglio abbiamo
accompagnato il gruppo dei bambini Saharawi e i loro educatori – ospiti a Livorno grazie
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all’Associazione Livornese Saharawi Onlus – al parco faunistico Gallorose di Cecina (LI). Lo staff
ci ha accolto a braccia aperte per il secondo anno permettendo in questo modo di regalare ai
bambini una giornata indimenticabile tra la natura, all’insegna dell’educazione della curiosità e dei
giochi!

I bambini inoltre hanno ricevuto
abiti cuciti direttamente per loro
dalle straordinarie sarte
dell’Associazione Little Dresses
for Africa Italia che hanno subito
accettato la nostra richiesta e che
hanno reso i bambini felicissimi!

UN
POM

ERIGGIO A CAVALLO
PER I BAMBINI DELLA
CASA FAMIGLIA AMICI
DELLA ZIZZI!
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Il 4 aprile abbiamo accompagnato per la seconda volta i bambini sostenuti dall’Associazione Amici
della Zizzi Onlus presso il Centro Equestre San Marco di Rosignano Marittimo (LI) che con
generosità e professionalità ha permesso a tutti i
bambini di poter cavalcare, dando anche loro
informazioni sui cavalli e su come occuparsene!

Questa è stata anche la prima
esperienza per alcuni studenti
che sono partiti con la nostra
Associazione per il Viaggio della
Memoria e che, con amore e tanti
sorrisi, hanno deciso di fare
volontariato con i bambini,
rendendo la giornata
indimenticabile!

CON
SEG
NA
KIT OSPEDALIERI PER I BAMBINI SIRIANI!
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Grazie al vostro sostegno inoltre possiamo donare varie volte l’anno kit ospedalieri per i bambini
siriani, piccoli e grandi, ricoverati al Kilis Devlet Hastanesi.

A consegnare i kit sono
un gruppo di ragazze
dell’Associazione Amal
For Education, con la
quale collaboriamo per
portare avanti tale
programma e per
svilupparne di nuovi.
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BAMBINI BIELORUSSI ALL’ACQUAVILLAGE!
Il 14 luglio ci siamo divertiti tra tuffi, scivoli, piscine e momenti di condivisione all’Acqua Village
di Cecina (LI) dove l’intero staff ci ha accolti con un gruppo di bambini bielorussi ospiti in Italia
grazie all’amore e all’impegno dell’Associazione Paka!

Grazie alla generosità e
all’impegno di Ilaria Borsieri,
sostenitrice dei programmi della
nostra Associazione, ogni
bambino ha ricevuto un regalo
contenente materiale come
quaderni, spazzolino da denti,
giocattoli, parei, orecchini e
molto altro!
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BAMBINI SAHARAWI ALL’ACQUARIO DI LIVORNO!
Il 9 agosto abbiamo raggiunto l’Acquario di Livorno con degli splendidi volontari, dove abbiamo
organizzato un secondo incontro con il gruppo di bambini Saharawi ospiti a Livorno con
l’Associazione Livornese Saharawi Onlus!

Per un percorso educativo alla scoperta del Mar Mediterraneo, tra vasche, curiosità, incontri,
natura, scienza e arte...
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LEZIONE DI MAGIA PER I BAMBINI DELLA CASA FAMIGLIA AMICI DELLA ZIZZI!
Magia, illusionismo, trucchi di carte... Il 30
maggio abbiamo regalato una giornata di magia
ai bambini della Casa Famiglia
dell’Associazione Amici della Zizzi Onlus che,
tra curiosità, indovinelli e tentativi, si sono
cimentati a loro volta diventando dei veri e propri
maghi!
Grazie di cuore all’intero staff de La Corte dei
Miracoli di Livorno per aver regalato ai bambini

una giornata indimenticabile!

Ancora una volta i nostri volontari
hanno partecipato attivamente
all’iniziativa, facendo divertire i
bambini, incoraggiandoli e
supportandoli!
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Proiezioni per non dimenticare
Proseguono le nostre attività con Israel
Cesare Moscati – figlio della Shoah e
autore/regista di documentari Rai
Cinema. Venerdì 24 marzo 2017, siamo
stati invitati con un gruppo della nostra
Associazione al Teatro Brancaccio
insieme ad oltre 1100 persone tra studenti
e docenti, per la proiezione del
documentario “Alla ricerca delle radici
del male” (Regia Piero D’Onofrio e
Israel Cesare Moscati, prodotto da Rai
Cinema e Clipper Media), che abbiamo anche potuto guardare in un secondo appuntamento, il 7
giugno 2017, al quale eravamo presenti con un altro gruppo della nostra Associazione. L’incontro
è avvenuto presso le Fosse Ardeatine, alla presenza di numerose Associazioni, ospiti, autorità e
invitati. Abbiamo anche avuto modo di visitare il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, per riflettere e
per non dimenticare.
Visita del Memoriale della Shoah,
Milano
Il 27 gennaio 2017, abbiamo permesso a
un gruppo di sostenitori della nostra
Associazione di poter visitare il
Memoriale della Shoah e di poter
guardare con i propri occhi quanto è stato.

Campagna DIARY75 - ideata da La Casa di Anne Frank
Il Diario di Anne Frank ha ispirato milioni di persone in tutto
il mondo, e per celebrare il compleanno di Anne Frank, dal 12
giugno al 25 giugno - in collaborazione con La Casa di Anne
Frank - abbiamo incoraggiato a condividere sul proprio profilo
Facebook una foto includendo un pensiero sull’importanza
del Diario ancora oggi. Alla campagna hanno partecipato
sostenitori dei nostri programmi, studenti, privati, gruppi,
Associazioni e personaggi celebri da tutto il mondo.
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Adele condivide la sua esperienza internazionale ad
Amsterdam - Casa di Anne Frank - parlando ai compagni
29 maggio 2017. Insieme alla studentessa Adele che abbiamo
accompagnato ad Amsterdam / Casa di Anne Frank – alla
professoressa Tegner, al professor Lago e alla dirigente
scolastica prof.ssa Nicoletta Latrofa, abbiamo incontrato due
classi di studenti della scuola secondaria di I grado Giovanni
Fattori di Rosignano Solvay, Livorno, con i quali abbiamo
rielaborato il seminario internazionale al quale abbiamo
partecipato ad aprile, organizzato da La Casa di Anne Frank.
E’ stata Adele a parlare principalmente ai compagni della sua
profonda esperienza e delle emozioni provate. “Che cosa mi
sono portata dietro di quei giorni? Tutto, davvero tutto. Ho imparato così tanto, ho conosciuto
culture diverse, ho abbattuto i miei pregiudizi e nonostante la nostra nazionalità differente, la
nostra età differente e la cultura diversa, io e gli altri ragazzi eravamo uguali. La visita alla Casa
di Anne Frank mi ha colpita moltissimo, perché ritrovarsi lì e vedere con i miei occhi il
nascondiglio e provare tutte quelle sensazioni è stata un’emozione fortissima. Un’esperienza che
sicuramente consiglierei a tutti.”
L’Associazione Little Dresses for Africa di
Livorno cuce vestiti per il gruppo di bambini
Saharawi che sosteniamo.
Grazie di cuore alla presidente Sabrina Coccoloni,
a Maria Gabriella Coppola e a tutte le sarte
di Little Dresses for Africa Italia che hanno
subito accettato la nostra richiesta di regalare dei
vestiti ai bambini Saharawi ospiti a Livorno grazie
all’ Associazione Livornese Saharawi Onlus, che
sosteniamo attraverso i nostri programmi! I
bambini sono stati felicissimi della sorpresa!
Ospiti al festival MIA – Meeting Internazionale Antirazzista
Dal 28 giugno al 2 luglio 2017 siamo stati presenti al MIA - Meeting
Internazionale Antirazzista, Cecina Mare, Livorno. Un’occasione per
prendere parte a un Meeting che tratta argomenti di attualità
decisamente importanti, di farci conoscere e di promuovere le nostre
attività grazie a una collaborazione con Arci Regionale e Arci Bassa
Val di Cecina, che al nostro fianco si sta impegnando per raccogliere
nuove
adesioni
per
il
Viaggio
della
Memoria
Promemoria_Auschwitz in collaborazione con l'Associazione Deina.
Un messaggio da Hannah “Hanneli” Goslar – migliore amica di Anne Frank
Un profondo ringraziamento ad Hannah "Hanneli" Goslar, sopravvissuta alla Shoah e una delle più
care amiche di Anne Frank, che il 27 aprile 2017 ha mandato un messaggio ai sostenitori della
nostra Associazione:
“Dobbiamo cercare di vivere tutti insieme, anche se abbiamo religioni diverse, anche se il colore
della nostra pelle è diverso l’uno da quello dell’altro. Perché siamo stati tutti quanti creati da D.o.
Vostra, Hannah."
31

Il museo virtuale USARMY1944 collabora con la nostra Associazione
È un onore da parte nostra aver avviato questa preziosa
collaborazione
con
Antonio,
fondatore
del
Museo
USARMY1944 che sin dall’inizio ha accettato la nostra richiesta
aiutandoci ad arricchire il materiale della mostra itinerante Io sono
Anna Frank donandoci materiale da scavo risalente al 1944 e
ritrovato nel 2015 tra Firenze e Bologna. In questo modo gli
studenti possono vedere e toccare con mano del vero materiale
dietro il quale si nascondono giornate e profonde emozione dei
soldati... Per ulteriori informazioni sul lavoro di Antonio e sul suo
Museo vi incoraggiamo a visitare il sito ufficiale alla pagina
www.usarmy1944.com . Grazie di cuore, Antonio!
UCEI – Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane: finanzia la
mostra Io sono Anna Frank
È un onore da parte nostra
annunciare che l’UCEI – Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane,
attraverso i progetti approvati con
l’OTTO PER MILLE finanzia la
mostra itinerante Io sono Anna
Frank, a cura della
nostra
Associazione, permettendoci in
questo modo di poter raggiungere sempre più visitatori e partecipanti. Per ulteriori informazioni
www.ucei.it Grazie, dal profondo, per aiutarci ad essere sempre più d’impatto.
La mostra I GENOCIDI DEL XX SECOLO a Corvara in Badia!
Dal 19 al 28 agosto la mostra I GENOCIDI DEL XX SECOLO è stata allestita nella sala
Manifestazioni a Corvara in Badia con ingresso gratuito. E' stato possibile allestire la mostra
grazie al profondo impegno di Alberto Colombani - volontario
della nostra Associazione - e grazie alla sensibilità e preziosa
collaborazione dell’Associazione culturale di Corvara /Colfoso.
Il XX secolo, spesso definito come il “Secolo dei genocidi”, fu
contrassegnato dalla volontà di alcuni governi al potere di procedere
all’annientamento fisico e programmato di un gruppo di esseri umani.
Questa mostra propone un approccio comparato dei tre genocidi
riconosciuti all’unanimità come tali: il genocidio degli Armeni
dell’Impero ottomano, il genocidio degli Ebrei d’Europa e quello dei
Tutsi in Ruanda.
Grazie di cuore ad Alberto per il suo profondo impegno e per aver lavorato con vari gruppi di
visitatori incoraggiando a non dimenticare e a riflettere. Grazie di cuore a tutte le Associazioni
coinvolte, a chiunque ha visitato la mostra e a chiunque ha reso possibile l'allestimento.
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Il lavoro dei nostri volontari
La nostra Associazione non avrebbe questo impatto se non fosse per il merito dei nostri
volontari, di diverse età, che da tutta Italia ci aiutano attraverso raccolta fondi, allestimento di
mostre itineranti, volontariato con i bambini che sosteniamo, confezionamento di doni per i
bambini che sosteniamo, realizzazione di laboratori, divulgazione dei nostri programmi e raccolta di
aiuti umanitari. Grazie, di cuore, a tutti i volontari per far parte del team della nostra
Associazione!

“Che bello il fatto che nessuno
debba aspettare un momento
particolare per iniziare a migliorare
il mondo.”
ANNE FRANK

33

COSA PUOI FARE TU?
Prendi parte alle nostre attività e ai nostri laboratori!
Per essere sempre aggiornato sui nostri programmi visita il sito
ufficiale della nostra Associazione www.unponteperannefrank.org
Seguici su Facebook: unponteperannefrank
O scrivici all’indirizzo e-mail: unponteperannefrank@yahoo.it

Parti con noi!
Organizziamo varie opportunità di viaggio per potersi ritrovare sui
luoghi della Memoria, come l’appuntamento più importante, il
Viaggio della Memoria Promemoria_Auschwitz (Ass.ne Deina)
che si tiene ogni anno nel mese di febbraio.
Se sei uno studente, un docente, un privato o se siete una
famiglia, un gruppo... tutti quanti possono partecipare.
Allestisci la mostra itinerante Io sono Anna Frank!
È possibile allestire la mostra Io sono Anna Frank ( a cura della
nostra Associazione, con un finanziamento ottenuto dall’UCEI) a
titolo gratuito. La mostra, da oltre un anno, viaggia in tutta Italia
raggiungendo sempre più persone e studenti, permettendoci così di
poter lavorare a numerosi programmi educativi.
Incontra un sopravvissuto alla Shoah!
È nostro impegno permettere a sempre più persone di poter ascoltare
la testimonianza di un Sopravvissuto alla Shoah, affinché sia nostro
impegno tramandare le sue parole alle generazioni future.
Sostienici!
Con una donazione ci permetti di poter programmare in anticipo i nostri progetti e
iniziative, per aiutarci a essere sempre più d’impatto. È possibile effettuare la tua
donazione (singola o mensile) attraverso il circuito Paypal o direttamente sul conto
corrente postale intestato alla nostra Associazione!
Versamento su conto corrente postale intestato all'Associazione di volontariato
Un ponte per Anne Frank
c/c postale n. 001032068858
IBAN IT 49 C 07601 13900 001032068858

www.unponteperannefrank.org
unponteperannefrank@yahoo.it
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