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d’impatto, proprio per ricordare quanto sia importante
imparare dagli errori del passato ai fini di non ripeterli e
proprio per incoraggiare a divenire cittadini attivi e
responsabili. A prendere parte. A vincere sull’indifferenza e sulla discriminazione.
Dal mese di dicembre 2015 abbiamo lavorato con oltre 3000 giovani – toscani e non – attraverso
incontri nelle scuole, incontri con testimoni e sopravvissuti, Viaggio della Memoria Destinazione
Auschwitz – Io ricordo, in collaborazione con l’Associazione Deina, e la mostra itinerante Anne
Frank una storia attuale, in collaborazione con la Casa di Anne Frank di Amsterdam e
l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, nonché attraverso programmi mirati per la tutela dei
bambini.
Ma non ci siamo fermati. Siamo pronti ad avvicinarci a un nuovo anno carichi più che mai, con
molte novità da condividere, inclusa una nuova mostra itinerante su Anne Frank, dal titolo Io sono
Anna Frank, in collaborazione con la Fondazione Anne Frank, Svizzera, e viaggi d’istruzione in
luoghi della memoria, in collaborazione con l’Associazione Deina, destinati agli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado.
Inoltre, abbiamo avviato incontri con sopravvissuti alla Shoah, per poter ascoltare di persona la
loro voce e poter tramandare le loro testimonianze alle future generazioni. Perché noi siamo gli
ultimi a poter ascoltare di persona un sopravvissuto, poi avremo il compito di tenere accesa la
candela della memoria condividendo le loro parole.
Continuiamo a schierarci dalla parte dei bambini, spesso i più vulnerabili. Bambini che tutt’oggi
sono vittime della guerra, vittime di violenza, che vedono i loro diritti calpestati, che vivono in zone
contaminate o in situazioni difficili. Ci dedichiamo ai bambini italiani, ai bambini della Siria,
India e Bielorussia. Perché crediamo che ogni bambino abbia il diritto di crescere al sicuro, di
divertirsi, di sentirsi amato e protetto. Nel corso del 2016, inoltre, abbiamo avviato anche un
programma per i bambini Saharawi.
Questo è il lavoro della nostra Associazione, un impegno quotidiano per condividere messaggi di
speranza e di pace nel mondo, un impegno per incoraggiare a divenire cittadini attivi e responsabili,
a non dimenticare e a fare la nostra parte per migliorare il territorio in cui viviamo.
E se possiamo essere sempre più attivi, è merito di persone come te.
Grazie per il tuo prezioso supporto. Grazie per aiutarci a poter essere sempre più d’impatto.
www.unponteperannefrank.org
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I NOSTRI LAVORI NELLE SCUOLE!

Nel corso dell’anno scolastico 2015 –
2016 abbiamo lavorato con numerosi
studenti appartenenti a scuole primarie e
secondarie di I e II grado, in varie zone d’Italia.
Attraverso i nostri incontri e collaborazioni con i docenti, avviciniamo gli studenti non solo alla
storia di Anne Frank e ai suoi profondi messaggi, aiutandoli a capire le conseguenze causate dalla
discriminazione e dalle persecuzioni, ma li avviciniamo anche all’intero dramma della Shoah e ai
vari genocidi, sino ad arrivare alle guerre, discriminazioni e forme di violenza ancora oggi attuali.
È nostro compito incoraggiare i partecipanti a farsi domande e a chiedersi:
Che cosa posso fare io oggi per migliorare il nostro mondo?

Incontro presso la Scuola Ebraica Elementare, Roma

È nostro impegno promuovere
messaggi che valorizzino la pace, la
tolleranza e il rispetto verso il
prossimo. Approcciamo gli studenti
attraverso incontri nelle scuole,
conferenze,
proiezioni,
mostre
itineranti, viaggi d’istruzione sui
luoghi della memoria e incontri con
testimoni e sopravvissuti.

Proiezione del filmato La breve vita di Anne Frank.

“Questo incontro mi ha fatto pensare a
quante discriminazioni sono ancora
presenti. Per questo da oggi
m’impegnerò, nel mio piccolo, affinché
queste scompaiano.” – Caterina, 16 anni.
Rosignano Solvay, Li.

Incontro con il testimone Marcello Buiatti.
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FLASHBACK 2015

MOSTRA ITINERANTE ANNE FRANK UNA STORIA ATTUALE!

Abbiamo concluso l’anno 2015 con l’allestimento della
mostra itinerante Anne Frank una storia attuale presso
il Centro Culturale Le Creste di Rosignano Solvay
(Livorno). Lanciata il 1° dicembre con
un’inaugurazione, la mostra si è prolungata fino al 18
dicembre. In collaborazione con la Casa di Anne
Frank di Amsterdam, l’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi e ProForma Memoria.

Il tema della mostra, l’ultima
realizzata dalla Anne Frank
House di Amsterdam, è la
storia della Shoah raccontata
attraverso un’angolazione
biografica.
Fotografie, molte della quali
inedite, immagini, citazioni
delle pagine del diario di Anne
raccontano della condizione di
una famiglia ebrea nel periodo

QUASI 1000
VISITATORI!

nazista.
Allo stesso tempo, attraverso
significative immagini
fotografiche e riproduzioni
documentarie, la mostra offre

Il 1° dicembre 2015 è avvenuta l’inaugurazione della
mostra alla presenza della nostra Associazione, di Aart
Hering – rappresentante dell’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi – del Comune di Rosignano M.mo e del dr.
Nico Kamp – ex console generale di Firenze e testimone
del dramma della Shoah -. Hanno presenziato
all’inaugurazione numerosi studenti, docenti e cittadini.

una dettagliata ed accessibile
informazione sul contesto
storico.
Accanto alle vicende vissute
dalla famiglia Frank vengono
presentati con efficacia temi
quali l’ascesa del nazionalismo
e la ricerca di un capro
espiatorio, le epurazioni,
l’atteggiamento nei confronti
degli ebrei, la Shoah, fino ai
diritti dell’uomo e al loro
rispetto nelle nostre società.
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I PENSIERI DI ALCUNI PARTECIPANTI ALLA MOSTRA ITINERANTE
ANNE FRANK UNA STORIA ATTUALE!

"La memoria ci aiuta a scoprire chi
siamo e chi vogliamo essere. Anche
oggi, facendo memoria della storia di
Anne Frank, abbiamo fatto un passo in
più nella nostra vita. Grazie."
“E’ stata una giornata interessante
perché mi ha aiutato ad approfondire le
mie conoscenze sulla storia di Anne
Frank e per non dimenticare
l’importanza del rispetto nella vita
quotidiana.”

“Questa Associazione è importante e fondamentale
per tenere viva la memoria!”
“E’ stata un’esperienza molto interessante e l’inizio di
un percorso che finirò con il viaggio della memoria.”
“Quest’uscita è stata molto interessante, fa capire e fa ragionare su quello che è accaduto ad
Anne e al resto degli ebrei. A tutta l’Associazione voglio fare i miei complimenti perché in
poco tempo siete stati capaci di spiegarvi e di
farci capire un minimo di ciò che hanno provato.
Ancora complimenti e grazie per l’esperienza.”
“Il sacrificio di Anne non deve essere
dimenticato ma deve essere preso come
esempio per il progresso verso una società più
giusta che ancora oggi non è realizzata
appieno”.
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TENERE ACCESA LA CANDELA
DELLA MEMORIA
Attraverso vari programmi permettiamo a sempre più
persone di poter entrare in contatto con testimoni e
sopravvissuti alla Shoah. Perché spetterà a noi tramandare le
loro parole e diventare testimoni della memoria.

INCONTRI CON
SOPRAVVISSUTI E
TESTIMONI DELLA
SHOAH

LILIANA SEGRE, Milano – 6 giugno 2016
"Quest’Associazione mi da' molta speranza
per il futuro, perché noi sopravvissuti ormai
siamo pochissimi e nel giro di pochissimi anni
non ci saremo proprio più per una questione
di calendario. Così come mi danno molta
speranza i giovani che hanno raccolto la
candela della memoria e che portano avanti
queste luci prima che si spengano del tutto, e
che sei milioni di persone, morte per la colpa
di esser nate, muoiano tutti i giorni, un’altra
volta, nell’indifferenza generale. Per cui sono
molto grata a quest’Associazione e a tutti
coloro che portano avanti la Storia, nella sua
pagina più triste, ma vera.”

Durante il nostro incontro - nel quale abbiamo parlato a lungo dei programmi della nostra
Associazione, nonché di collaborazioni future - abbiamo consegnato a Liliana Segre varie lettere
ricevute dai sostenitori della nostra Associazione.
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27 giugno 2016 – Cecina, Livorno.
Incontro con Mauro Betti, ultimo
deportato residente in Toscana.

21 febbraio 2016, Milano
Incontro tra il testimone Renzo
Modiano e gli studenti della Scuola
Primaria Russo – Pimentel.

15 marzo 2016 – Rosignano Solvay,
Livorno.
Incontro tra il testimone Marcello
Buiatti e gli studenti della Scuola
Secondaria di I grado “Giovanni
Fattori”.

28 gennaio 2016, Montescudaio, Pisa
Incontro tra il testimone Marcello
Buiatti e gli studenti dell’Istituto
Comprensivo “Griselli”.
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VIAGGIO DELLA MEMORIA
Ogni anno – in collaborazione con
Promemoria_Auschwitz dell’Associazione
Deina – organizziamo il Viaggio della
Memoria Destinazione Auschwitz – Io
ricordo.

DESTINAZIONE
AUSCHWITZ – IO RICORDO
Il Viaggio della
Memoria è rivolto a
privati, gruppi,
Associazioni,
famiglie, studenti e
docenti.
Dal 4 al 10 febbraio
2016 ben 54 persone
– tra studenti e
docenti – si sono
aggregate al gruppo
della nostra
Associazione per
unirsi
successivamente agli
altri partecipanti (oltre
650 persone,
prevalentemente
studenti) provenienti
da tutta Italia.

"Credo che sia stata una delle più belle esperienze della mia vita, è stata una
settimana piena di momenti impegnativi anche dal punto di vista sentimentale e
psicologico ma ce ne sono stati tanti molto divertenti, trascorsi con persone stupende
che ormai conosco da tanto e con persone conosciute in pullman con le quali ho legato
tantissimo anche in così poco tempo."
Un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per
accompagnare i partecipanti alla scoperta e alla comprensione della
complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue
narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un
protagonismo come cittadini nel presente.

Privati, gli studenti dell’I.I.S.S. “Enrico Mattei” di Rosignano Solvay (Livorno), i loro docenti
Domenico Reitano e Mariella Sola, gli studenti dell’ITIS Galileo Galilei di Livorno e i loro docenti
Roberto Mercanti e Cristina Caprai, con il supporto dei rispettivi Dirigenti Scolastici, hanno deciso
di partecipare al Viaggio della Memoria 2016.
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PARTENZA!
Dopo i primi mesi di organizzazione, dopo le iscrizioni e gli incontri di preparazione al Viaggio
della Memoria, ricchi di informazioni, domande e tanta, tantissima curiosità e voglia di vivere
l’intera esperienza, è arrivato il momento più atteso: la partenza.
Il gruppo della nostra Associazione è partito da
Livorno in bus per raggiungere la stazione
ferroviaria del Brennero, dove ad aspettarci
c’erano i 2 tutor assegnati al nostro gruppo,
l’interro staff dell’Associazione Deina e gli
altri partecipanti, giovani e meno giovani,
provenienti da ogni zona d’Italia.

“E’ impressionante come si
riesca a diventare amici in così
poco tempo.”
A ogni partecipante, partito con il nostro
gruppo, grazie a una stretta collaborazione con
case editrici e autori che hanno subito sposato
questo progetto, abbiamo donato libri sul
dramma della Shoah, avvicinandoli così
all’argomento anche attraverso la lettura.
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UN PROGETTO DI
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

Il viaggio in treno dal Brennero a Cracovia
si rivela un ottimo modo per tutti i
partecipanti per fare conoscenza, per
aggregarsi, per condividere momenti,
pensieri e anche canzoni presso una radio speciale che ci accompagna per tutto il tragitto.

“Si tratta di un viaggio costruttivo, per riflettere su quello che è successo. Ci hanno
insegnato a poter dire “no”. Gli argomenti sono attuali e abbiamo affrontato
spiegazioni sui vari genocidi… Siamo tutte persone, siamo tutti uguali. Non
dovremmo giudicare il prossimo prima di conoscerlo. E sicuramente non dobbiamo
lasciarci influenzare dai giornali o dalla televisione, ma dobbiamo prendere
posizione.”

IL PROGETTO: Gli strumenti educativi scelti prevedono una fase di formazione storica gestita
attraverso laboratori che precedono e seguono il viaggio, la visita dei luoghi, l’esperienza di
comunità e di collettività e il confronto tra pari.
PROGRAMMA DI VIAGGIO!

Giorno 1: Ritrovo al Brennero da diverse zone
e partenza in treno per Cracovia!
Giorno 2: Arrivo a Cracovia e attività di
scoperta della città.
Giorno 3: Visita guidata all’ex-ghetto di
Cracovia, al Museo-Fabbrica di Oskar
Schindler, proiezione cinematografica.
Giorno 4: Visita guidata all’ex lager di
Auschwitz – Birkenau. Spettacolo teatrale.
Giorno 5: Laboratori di riflessione in gruppi e
assemblea plenaria di condivisione
dell’esperienza. Festa conclusiva.
Giorno 6: Partenza in treno per l’Italia.
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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. 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 innanzitutto una opportunità di
crescita, di approfondimento e di confronto.

"Si dice che finché una cosa non la si tocca con
mano non si può provare realmente… Beh quello
che posso dire adesso è che questo viaggio mi ha
cambiato, mi ha cambiato realmente... Ho
guardato con i miei occhi quanta cattiveria sia stata organizzata 70 anni fa in questi posti orribili...
Quanta crudeltà e quanto orrore l'umanità può riuscire ad organizzare... Ma è soltanto camminando
su questi suoli e respirando quell'aria che ci si può rendere conto davvero di ciò che è successo... Ed
è proprio toccando con mano e osservando ciò che hai intorno che puoi davvero cambiare qualcosa
nel tuo piccolo. Puoi realmente capire di fare delle scelte e queste scelte comportano responsabilità
e conseguenze. Puoi scegliere di dire BASTA. Puoi realmente capire che la memoria non si
cancella, che non deve essere cancellata e che bisogna costantemente vivere nel ricordo di quelle
persone che purtroppo per mano violenta sono morte così... Senza una spiegazione, senza un
destino... Perché quel destino stesso era stato ingiustamente scelto per loro dall'ignoranza e dalla
cattiveria."
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"IO sono partita, NOI siamo tornati.
Sono partita con il dolore e la paura nel cuore, siamo tornati con la speranza, con la fiducia
reciproca che proseguiremo il nostro cammino insieme.
Questo è stato il nostro Viaggio della Memoria: un viaggio nella vita, condiviso con ragazzi e
giovani adulti. La loro energia prorompente, l'invito che ci è stato rivolto ad essere felici, mi ha
fatto capire che la Memoria-strumento di vita non la si pratica nella cupezza che si traduce in
chiusura, bensì in un Noi vivace e attento fatto di piccole scelte quotidiane, in nome di un'etica della
vita che tutti ci accomuna. Sono partita triste, torno con il sorriso. Sono partita stanca, torno giovane
con rinnovata forza per andare avanti ma non da sola. E' forte in me quella comunione d'intenti che
ci ha fatti abbracciare in seicento. Ringrazio Un ponte per Anne Frank che mi ha offerto questo
grande dono. Grazie a Deina e ai nostri tutor Agnese e Lorenzo, grazie ai ragazzi, agli insegnanti e
alla loro affettuosa accoglienza."

Adesso stiamo lavorando
alla nuova edizione del
Viaggio della Memoria
Destinazione Auschwitz –
Io ricordo, che si terrà dal 2
all’8 febbraio 2017!

Durante le visite ad Auschwitz e Birkenau ho avuto i brividi,
entrambe le volte. E adesso ho voglia di vivere, più che mai!”
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INIZIATIVA

BUON COMPLEANNO, ANNE!
Il 12 giugno 2016 Anne Frank avrebbe compiuto 87 anni. Per celebrare questa giornata e i messaggi
di pace, speranza e tolleranza che Anne ha condiviso
attraverso il suo Diario, abbiamo lanciato l’iniziativa Buon
compleanno, Anne!, incoraggiando chiunque a esprimersi
attraverso varie forme d'arte, emozioni e immagini che
ricordano i suoi ideali.
Numerose persone dall’Italia e da ogni parte del mondo
hanno deciso di prendere parte alla nostra iniziativa, per
tramandare gli ideali di Anne Frank e per combattere
oggi contro le varie discriminazioni, persecuzioni, guerre
e ingiustizie.

“Pensa a tutta la
bellezza ancora intorno
a te e sii felice” –
ANNE FRANK
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DALLA PARTE DEI BAMBINI!
Lucia, Angel, Maasu… sono numerosi i nomi dei bambini che la nostra Associazione sostiene. Le
loro storie sono diverse tra loro, così come i loro passati, i loro presenti, i loro Paesi… Italia, India,
Sahara, Bielorussia. Eppure, per tutti questi bambini noi desideriamo la stessa cosa: donare loro
dei sorrisi, dei momenti spensierati, un presente più stabile e un futuro più sicuro.

ITALIA!
Lucia è una dolcissima ragazzina di 13 anni. Vive a Livorno, ed è sostenuta dalla Casa Famiglia
Zizzi, con la quale la nostra Associazione collabora, che accoglie ragazzi in
difficoltà. Ha due sorelle più piccole, Sandy e Maria, di rispettivamente 10 e 5
anni, e hanno notevoli problemi in casa.
Lucia è una ragazzina buona, amante della cucina e del buon mangiare. Adora
pescare e vuole uscire sempre in barca. Ostinata e di carattere, se crede in
qualcosa non si ferma. E’ spesso triste per la situazione in casa.
Sandy, la secondogenita, ha un forte disturbo, tanto da essere certificata e non
sa né leggere né scrivere. Maria è una forza della natura, vispa e incontenibile.
Ci siamo presi l’impegno di sostenere mensilmente Lucia.
Per tutti i bambini della Casa Famiglia dell’Associazione Amici della Zizzi
Onlus, organizziamo gite e giornate all’insegna del divertimento e dello svago , permettendo in
questo modo ai bambini di potersi allontanare dai loro problemi. Inoltre, per loro raccogliamo
vestiario, generi alimentari e scarpe. Chiunque può
avviare la propria raccolta!

Crediamo che ogni bambino
abbia il diritto all’istruzione,
al gioco, alla protezione, alla
salute. Abbia il diritto di
essere bambino.
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BIELORUSSIA!
La nostra Associazione, attraverso il programma Io ti aspetto
- in collaborazione con l’Associazione PUER -, coinvolge
famiglie che durante il periodo estivo e invernale dimostrano
la propria disponibilità per accogliere un bambino/a dalla
Bielorussia. L’ospitalità ha un alto valore sanitario, perché
permette ai bambini di perdere parte delle radiazioni assorbite
e inoltre, grazie ad un’alimentazione ricca di vitamine e
proteine, li aiuta a fortificare il sistema immunitario.
Inoltre continuiamo la nostra collaborazione con
l’Associazione Paka e con i bambini bielorussi da loro
sostenuti, organizzando gite, uscite e giornate all’insegna del
divertimento, dell’amore e della condivisione. Per loro
raccogliamo anche vestiario, scarpe e giocattoli, materiale
didattico, generi alimentari e prodotti per l’igiene personale.

“In un Paese lontano, dove le cicogne
nidificano, tra i boschi di betulle, un
maleficio aveva avvelenato l’aria,
l’acqua, gli animali e le piante, e i
bambini cadevano vittime innocenti.
Occhi di cielo guardarono l’orizzonte
chiesero aiuto al sole e al vento. In
attesa di un futuro.”
(libera trascrizione di una fiaba
bielorussa)
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INDIA!
Infanticidio, aborti selettivi, feticidio femminile, matrimoni combinati, omicidi per dote e mortalità
materna…
Essere una donna in India significa dover lottare sin dalla nascita. La nostra Associazione ha deciso
di dare una possibilità alle bambine, ragazze e donne dell’India attraverso programmi mirati.

Angel
Continuiamo a sostenere a distanza Angel, 12
anni, permettendole di poter studiare e di poter
mangiare, e proteggendola in questo modo dalle
maglie dello sfruttamento minorile, dal lavoro e
dalla prostituzione.
Nel mese di aprile 2016, alcuni volontari si sono
recati in India da Angel e gli altri bambini. Per lei,
abbiamo preparato un pacco-regalo contenente
zainetto, vestiti, giocattoli, bracciali, penne,
pennarelli e quaderni. Di seguito condividiamo le
foto di Angel con il suo pacco-regalo.
Commenti dei volontari:
"Angel ne è stata molto colpita, ed era davvero
tanto felice."

Monica
A febbraio 2016 abbiamo deciso di regalare una bicicletta a
Monica, 15 anni, Underban, Bengala Occidentale.
Nel 2011 Monica ha perso suo padre che, come gli altri
abitanti del villaggio, era un pescatore e un raccoglitore di
miele. Suo padre è morto nella foresta in seguito a un attacco
di una tigre del Bengala. Questi tipi ti attacchi sono molto
comuni nella loro regione.
Oggi Monica vive con la madre e il fratello, sopravvivendo
grazie all'attività di cattura di granchi di sua madre, la quale
rischia la sua vita affrontando le intemperie della natura. La
madre di Monica vorrebbe che sua figlia avesse la possibilità
di studiare e vivere da sola, lontana dai rischi del mare e dalle
foreste della regione.
Monica è molto determinata, e nonostante tutte le difficoltà,
continua a studiare.
Con questa bicicletta Monica potrà facilmente raggiungere il traghetto che la porterà a scuola che
si trova su un'altra isola, facilitandone moltissimo gli spostamenti.
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SAHARA!
Dal 1975 circa 300.000 Saharawi vivono in campi profughi nel deserto algerino, in prossimità di
Tindouf, dando grande prova di unità e fierezza.
La nostra Associazione organizza gite e uscite per gruppi di bambini Saharawi ospiti in Italia
durante il periodo estivo, in
collaborazione con l’Associazione
Livornese Saharawi Onlus. Per
trascorrere insieme giornate
all’insegna del divertimento, della
condivisione, dell’insegnamento e
dell’amore!

Inoltre sosteniamo a distanza Maasu, bambina
Saharawi celiaca. (Foto a destra)
Maasu ha 8 anni e abbiamo avuto il grande piacere di
conoscerla di persona durante le nostre gite. È una
bambina molto tranquilla e dolce; attraverso il nostro
sostegno inoltre le garantiamo continuità integrativa
alla dieta senza glutine.
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La nostra Associazione è composta da una squadra
fortissima: fondatori di altre organizzazioni con le quali
collaboriamo, amici, volontari e sostenitori!
Ognuna di queste persone contribuisce in modo meraviglioso
a rendere i nostri programmi ancora più importanti e a
rendere il nostro lavoro sempre più d’impatto!

IL LAVORO DEI
NOSTRI VOLONTARI!

Grazie all’impegno di Alberto Colombani – volontario molto attivo della nostra Associazione – ad
agosto 2016 la mostra itinerante Anne
Frank una storia attuale è stata allestita
anche nel cuore delle Dolomiti, esattamente
nella Sala Manifestazioni di Corvara in
Badia!
La mostra, allestita in collaborazione con la
nostra Associazione, la Casa Anne Frank di
Amsterdam e Proforma Memoria, ha visto
la presenza di quasi 400 visitatori che
grazie al lavoro di Alberto si sono
avvicinati alla storia della famiglia Frank,
approfondendo le loro conoscenze sulla
Seconda Guerra Mondiale e sul dramma
della Shoah, sino ad arrivare agli ultimi
pannelli espositivi della mostra, dedicati ai
diritti umani oggi.

Le parole di Alberto: “Allestire la mostra è meraviglioso, la vorrei qui per sempre.”
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UN NOSTRO SOSTENITORE IN VISITA ALLA CASA DI ANNE FRANK
E IN MERWEDEPLEIN!
Stefano Ravaglia – sostenitore dei programmi della
nostra Associazione – da sempre interessato alla tematica
della Shoah, dopo aver scritto una straordinaria
recensione de Il Diario di Anne Frank, nonché un
toccante scritto sulla sua visita al campo di
concentramento di Auschwitz – Birkenau, ha condiviso
con ognuno di noi la sua esperienza alla Casa di Anne
Frank, visitando anche la
piazza Merwedeplein,
Amsterdam, luogo in cui
Anne Frank abitava prima
di essere costretta a
nascondersi nell’Alloggio
Segreto.
“… Sono rimasto colpito soprattutto dalle scalinate, veramente
ripide e pericolose, e da tutto in generale. Era una cosa a cui
tenevo veramente tanto.... La stanza di Anne me la immaginavo un
po' più grande e invece era piccola e addirittura condivisa con
un'altra persona come sappiamo... Mi sono immerso
completamente e, diario alla mano ovviamente, ho riletto qualche
stralcio... Che dire, ho finalmente realizzato una cosa che aspettavo
di fare molto.”Stefano, 27 marzo 2016, Casa di Anne Frank, Amsterdam.
“Devo dire che è una zona molto tranquilla e carina di
Amsterdam... La statua di Anne è un po’ più somigliante rispetto a
quella ai piedi del Westerkerk, e avvicinandosi alla piazza si
possono vedere per terra alcune piccole placche d'oro recanti i
nomi di alcune vittime della Shoah. Ci sono i nomi anche della
famiglia Frank, ai piedi del numero 37…”
Stefano, 27 marzo 2016, Merwedeplein, Amsterdam.

… UN PROGETTO CON ISRAEL CESARE MOSCATI RIVOLTO ALLE
GENERAZIONI FUTURE!
Stiamo collaborando con Israel Cesare Moscati – figlio della Shoah e autore di numerosi
documentari prodotti e trasmessi da Rai Cinema – per la realizzazione di un libro destinato alle
generazioni future per preservare la memoria. Le storie raccolte sono raccontate da figli e nipoti
della Shoah, ma anche da persone – di religione ebraica e non – che si sentono vicine al dramma
della Shoah.
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PROGETTI FUTURI!
E’ nostro impegno essere sempre più d’impatto, coinvolgere sempre più persone e lavorare, mese
dopo mese, con un numero crescente di studenti.
Ecco perché stiamo programmando nuovi progetti che saranno lanciati a partire dal nuovo anno
scolastico!

Mostra itinerante Io sono Anna Frank
Abbiamo curato la mostra Io sono Anna Frank, in
collaborazione con la Fondazione Anne Frank di Basilea,
Svizzera. A partire da settembre 2016 sarà possibile allestire
gratuitamente la mostra per Associazioni, privati, gruppi e
scuole (proprio all’interno della struttura stessa).
Il tema della mostra:
Cosa è successo ad Anna Frank? Perché il suo Diario è così
importante? E cosa trasmettono i suoi messaggi ai giovani di
oggi?
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 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.

Cosa include la mostra?
Chi deciderà di allestire la mostra
Io sono Anna Frank, riceverà
gratuitamente:
- Pannelli della mostra stessa;
- Copie de Il Diario di Anne Frank
e di altri libri sul dramma della
Shoah;
- Materiale da scavo risalente al
1944;
- Copia del DVD La breve vita di
Anne Frank;
- Kit di riproduzione in 3d
dell’Alloggio Segreto.
- Moduli

Persone di ogni età possono visitare la mostra, leggere le varie
informazioni, citazioni estratte da Il Diario di Anne Frank, guardare
le fotografie, soffermarsi davanti a una riproduzione dell’Alloggio
Segreto, sfogliare varie copie de Il Diario di Anne Frank e vari libri
sul tema dell’Olocausto, guardare un breve filmato sulla vita di Anne Frank e sulle vicende della
Seconda Guerra Mondiale, toccare del materiale da scavo appartenente al 1944 e ritrovato tra
Bologna e Firenze nel 2015.
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INCONTRI NELLE SCUOLE
Le nostre collaborazioni con dirigenti scolastici e docenti in
ogni zona d’Italia ci permettono di lavorare con studenti
attraverso incontri mirati: incontri con i nostri esperti, mostre
itineranti allestite nelle scuole, un percorso di guida peer-topeer rivolto agli studenti e incontri alla presenza di testimoni e
sopravvissuti alla Shoah.
VIAGGI D’ISTRUZIONE
Monaco, Cracovia, Praga, Berlino, Vienna… Raccogliamo adesioni
per i Viaggi d’Istruzione in luoghi della memoria in collaborazione
con il programma Yanez dell’Associazione Deina.
Il programma di Viaggi d’Istruzione è una proposta di viaggio per
coniugare le diverse esigenze dei professori e degli studenti attraverso
percorsi educativi e didattici specifici rivolti alle classi per stimolare
la voglia di conoscenza e di dialogo dei ragazzi.
VIAGGIO ALLA CASA DI ANNE FRANK
Stiamo lavorando per accompagnare gruppi di privati e studenti in visita
ad Amsterdam, attraverso un percorso mirato sui luoghi della Memoria e
sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Il Viaggio include
anche l’ingresso al Museo/Casa di Anne Frank. Tale Museo si propone
di mantenere vivo il ricordo di Anne Frank e di diffondere il suo
messaggio. I visitatori potranno ritrovarsi nelle stanze nelle quali Anne,
la sua famiglia e altre due famiglie di ebrei si nascosero durante la
Seconda Guerra Mondiale, vedendo il nascondiglio con i loro occhi.
INCONTRI CON SOPRAVVISSUTI
Ogni giorno rischiamo di perdere un sopravvissuto alla Shoah. Con
il passare del tempo la sua storia, la sua testimonianza, rischia di
svanire nel silenzio.
Accompagniamo studenti, Associazioni e privati ad ascoltare di
persona testimonianze rilasciate da Sopravvissuti alla Shoah.
Prossimo appuntamento? 27 gennaio 2017, presso il Teatro
Arcimboldi, Milano. Testimonianza di Liliana Segre,
sopravvissuta ad Auschwitz. Una delle ultime sopravvissute
italiane.
DALLA PARTE DEI BAMBINI
Stiamo approfondendo le nostre
collaborazioni con le realtà con le
quali già lavoriamo.
Inoltre stiamo lavorando su nuovi
programmi destinati ai bambini
attualmente bisognosi.

Per saperne sempre di
più sui nostri programmi
continua a seguirci!
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COSA PUOI FARE TU?

Parti con noi! Aggregati a uno dei nostri viaggi sui luoghi della
memoria. La possibilità di unirsi al gruppo della nostra Associazione è
aperto a privati, studenti, docenti, famiglie, gruppi e Associazioni. I
nostri viaggi includono visite a: Cracovia, Amsterdam, Vienna,
Monaco, Berlino, Praga.

Unisciti ai nostri incontri! È impegno della nostra Associazione
avviare un dialogo con sempre più persone, e permettere a sempre
più persone di poter ascoltare dal vivo la testimonianza di un
sopravvissuto alla Shoah.

Prenota un nostro intervento! I nostri esperti organizzeranno per il
tuo gruppo o per i tuoi studenti un intervento preparato in base alle tue
esigenze. L’intervento potrà essere arricchito anche da un incontro con
un testimone alla Shoah.

Avvia la tua raccolta materiale! Abbiamo bisogno di vestiario,
scarpe, cancelleria, giocattoli e alimenti per i bambini italiani e non
che sosteniamo attraverso i nostri programmi. Numerosi sostenitori
della nostra Associazione hanno già avviato la propria raccolta, tu
puoi fare lo stesso! (Ogni consegna viene testimoniata con foto).

Diventa nostro volontario!
Il lavoro dei nostri volontari è prezioso e ci permette di essere
sempre più d’impatto. Se vuoi entrare a far parte del nostro
team, preservare la memoria, condividere la storia di Anne
Frank, lavorare con noi ai nostri viaggi nei luoghi della
memoria e aiutarci con i programmi destinati ai bambini che
vivono in situazioni disagiate, ti stiamo aspettando!
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Allestici una mostra!
E’ possibile allestire le nostre mostre itineranti a scuola, ufficio, biblioteche,
centro conferenze, palazzetti…
Tieni viva la memoria di Anne Frank, sino ad arrivare ai diritti umani oggi, e
incoraggia i visitatori a diventare cittadini attivi.

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 bancario 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
… e molto altro!
Tieniti sempre aggiornato sul sito ufficiale della nostra Associazione e
sulla nostra pagina Facebook!
www.unponteperannefrank.org – www.facebook.com/unponteperannefrank

GRAZIE!!
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“Che bello il fatto che nessuno debba aspettare un momento particolare per
iniziare a migliorare il mondo” – ANNE FRANK
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www.unponteperannefrank.org

