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Cari Amici,
Abbiamo concluso un nuovo anno insieme. Un anno pieno, ricco di progetti, sogni, idee,
realizzazioni. Un anno che ci ha colpito personalmente e profondamente per numerosi
avvenimenti. Un anno che ci lascia con un amaro in bocca dati i numerosi attacchi
Antisemitici avvenuti. Un anno che ci dimostra come ancora non sia stato possibile imparare
dagli errori del passato, dove la Memoria spesso viene messa in secondo piano, dove l’odio
è di nuovo all’ordine del giorno. Un odio diverso eppure simile, un odio lontano eppure
vicino. Pronto a puntare il dito nei confronti di coloro definiti “diversi”, nei confronti dei
più deboli.
Atteggiamenti che ci spaventano ma che non ci fermano. Che ci vedono più forti di prima,
desiderosi di essere ancora più presenti, di tendere una mano nel momento del bisogno, di
raggiungere sempre più persone – a partire dagli studenti – per riflettere insieme a loro
attraverso un’educazione attiva, alla pari. Attraverso incontri, progetti, mostre itineranti…
attraverso dialoghi, confronti. Attraverso numerosi metodi che rendono protagonisti gli
studenti stessi affinché possano comprendere, uno a uno, che cosa è successo nel nostro
passato e che cosa sta succedendo oggi. Per prendere delle scelte che possano vederli
crescere come cittadini attivi, consapevoli e responsabili oggi.
Nel 2019 abbiamo raggiunto numerosi studenti e sono in crescita le scuole, i Comuni, le
biblioteche, le Associazioni, le Fondazioni e i centri che vogliono collaborare con la
nostra Associazione. Che ci invitano a parlare con i propri studenti, per degli incontri che
ci infondono tantissima fiducia e speranza e che in questo anno ci hanno visto raggiungere
numerose scuole. E ne siamo grati e onorati. Perché da tali incontri c’è sempre qualcosa da
imparare e rientriamo carichi di un nuovo bagaglio personale, fatto di riflessioni e di
momenti di condivisione. Fatto di crescita comune, a livello educativo e a livello umano. E
ringraziamo di cuore tutte queste realtà che ci invitano e ci accolgono a braccia aperte
dimostrandoci tutta la loro generosità, solidarietà e sensibilità. E se possiamo essere sempre
più d’impatto e raggiungere sempre più persone e città il merito è anche dei nostri volontari,
per il loro coinvolgimenti e per aver scelto di aiutarci ad aiutare.
Il 2019 ha inoltre visto numerosi nuovi allestimenti della mostra itinerante Io sono Anna
Frank (a cura della nostra Associazione) che ha raggiunto numerose città italiane
permettendo a sempre più studenti e visitatori di approfondire le proprie conoscenze sul
dramma della Shoah, sino ad arrivare a riflettere sul nostro ruolo nella società oggi. Gli
allestimenti della mostra itinerante Io sono Anna Frank continueranno anche nel 2020,
avendo raggiunto il numero massimo di prenotazioni per l’intero anno scolastico.
Abbiamo inoltre accompagnato numerosi studenti, docenti e privati ad ascoltare di persona
la preziosa testimonianza della Senatrice a Vita Liliana Segre, a Milano. Donandole amore

durante tutto l’anno, per ricordarle quotidianamente la nostra vicinanza e la nostra
gratitudine. Così come ci impegniamo quotidianamente nel tramandare le sue parole, le
testimonianze di Sopravvissuti che sono ancora fra di noi, o che non ci sono più.
Nel 2019 abbiamo persone due persone speciali, infatti. E ognuna di queste perdite è un
dolore inguaribile. Due Uomini che però continueranno a vivere nel nostro cuore per
sempre. Israel Cesare Moscati, figlio della Shoah e nostro caro Amico. E Piero Terracina,
sopravvissuto al dramma della Shoah e prezioso testimone.
E’ nostro impegno tramandare quanto è stato, affinché sia possibile imparare dagli errori
del passato e costruire insieme una società migliore, oggi più che mai.
Pensiamo sia fondamentale non tapparci gli occhi, la bocca e le orecchie davanti a momenti
di bisogno e non far vincere l’indifferenza. Ecco che cerchiamo di raggiungere sempre più
persone e non perdiamo mai la speranza. Seguendo proprio i preziosi insegnamenti di Anne
Frank, che il 12 giugno 2019 avrebbe compiuto 90 anni e per la quale abbiamo ideato
l’iniziativa Buon Compleanno, Anne. Per ringraziarla per il suo dono, il suo Diario. Ancora
oggi fonte di preziosi insegnamenti.
E dato il prezioso valore dei suoi ideali ho ideato il cortometraggio Il nostro nome è Anna,
che per la prima volta in assoluto porta gli ideali di Anne Frank e i suoi meravigliosi
messaggi nella nostra società odierna. Il cortometraggio, con protagonista Ludovica Nasti
per la regia di Mattia Mura, uscirà nel 2020 e accenderà i riflettori sulle Anne Frank
moderne, per continuare a far vivere gli ideali di Anne Frank nel 75° anno dalla sua morte.
Ed è proprio attraverso la speranza, e la consapevolezza che ci vuole coraggio nonostante la
paura e il dolore, che ci impegniamo giornalmente per tramandare tali ideali, per
incoraggiare a tenere accesa la luce della Memoria, a ricordare. Promuovendo l’amore, la
pace, l’accoglienza, la tolleranza e il rispetto.
Lo facciamo attraverso i nostri programmi educativi, cercando di raggiungere sempre più
città in tutta Italia.
Se possiamo sviluppare nuovi progetti e prendere parte a numerosi incontri nelle scuole,
già avviati anche nel 2020, e se possiamo essere sempre più d’impatto e costruire una società
che non si basa sull’odio e sull’indifferenza, ma sulla Memoria e sull’amore universale, il
merito è di ognuno di voi che ci tendete una mano, ci invitate e ci supportate. Camminate
al nostro fianco. Ogni singolo giorno.
Grazie, di cuore, a te.
Grazie infinite per permetterci di poter costruire, di poter educare, di poter incontrare. Di
poter far vincere la Memoria, la pace.
La speranza.

Federica Pannocchia
Presidente e Fondatrice dell’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank

"Coltivare la Memoria è ancora oggi un
vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci
aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e
di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi
ha una coscienza e la può usare."

LILIANA SEGRE

Il 15 gennaio 2019 abbiamo accompagnato un gruppo della nostra Associazione al
teatro degli Arcimboldi, ad ascoltare di persona la preziosa testimonianza della
Senatrice a Vita Liliana Segre, Sopravvissuta al dramma della Shoah, che ancora una
volta grazie al suo coraggio e alla sua forza nonostante il dolore e le preoccupazioni
ha deciso di testimoniare davanti a 2400 persone, studenti, docenti e privati. L’evento
è stato organizzato dall’Associazione I figli della Shoah di Milano.
Da anni la nostra Associazione è in contatto con la cara Signora Liliana Segre e per noi
è un onore immenso poter conoscere una Donna come lei, con la D maiuscola, che
attraverso una testimonianza ricca di emozioni, dolore, speranza, ricorda
costantemente quanto sia importante la responsabilità in ognuno di noi, le scelte che
prendiamo, il valore della Memoria, tendere una mano nel momento del bisogno e non
voltarsi dall’altra parte. Una testimonianza ascoltata con profondo interesse e prezioso
silenzio da tutti i presenti affinché sia possibile tramandare quanto è stato e non
permettere che il dramma della Shoah, con gli anni, possa divenire prima un
paragrafo sui libri di Storia, poi una riga, e poi un niente.

Per l’occasione abbiamo
anche visitato il Memoriale
della Shoah di Milano con
parte del gruppo della nostra
Associazione.
"L’indifferenza è un
segnale pericoloso.” –
LILIANA SEGRE

Ogni anno accompagniamo studenti, docenti e privati ad ascoltare di persona preziose
testimonianze come quella della Senatrice a Vita Liliana Segre. Nel 2020, aggiungeremo
anche la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz – Birkenau.

Con grande onore nel mese di marzo abbiamo ricevuto una lettera per la Senatrice a
Vita Liliana Segre, da parte degli alunni della III A dell'Istituto Comprensivo “Alessandro
Manzoni ” - plesso “Carlo Raimondi ” di Rescaldina(MI).
LETTERA (abbiamo inviato la lettera a Liliana Segre)
Rescaldina (MI), 20 febbraio 2019
Gentile Signora Segre,
a scriverLe sono gli alunni della classe III A dell’Istituto comprensivo “Alessandro Manzoni ” plesso “Carlo Raimondi ” di Rescaldina(MI).
Dopo aver letto il suo libro “Fino a quando la mia stella brillerà”, abbiamo deciso di inviarLe la
presente per congratularci per questo suo significativo capolavoro.
Il libro ci ha coinvolto molto e ci ha aiutato ad avvicinarci, in modo chiaro e semplice, alla tragedia
della Shoah; a differenza degli altri libri che hanno trattato lo stesso argomento, siamo riusciti a
immedesimarci in lei grazie, anche, alle forti emozioni che è riuscita a trasmetterci.
In particolare è stato interessante conoscere la sua storia, i sentimenti che ha provato, il
cambiamento radicale della sua vita dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali.
Un momento che ci ha particolarmente coinvolto è stato quando, durante il viaggio verso
Auschwitz, suo padre si rammaricava di averla messa al mondo, era consapevole che non sarebbe
riuscito a salvarla da quel destino crudele.
Lei è riuscita a trasmettere a pieno il forte legame con suo padre, che ancora vi tiene uniti; anche
questo l’ha spinta a testimoniare per mantenere viva la sua memoria e noi ci impegneremo a
ricordarla.
Questo libro ci ha fatto riflettere sul significato della parola “Indifferenza”, un comportamento
scorretto, da evitare, che porta le persone a pensare solo a sé stesse e a non avere il coraggio di
ribellarsi e prendere le proprie decisioni.
Inoltre, ci ha colpito molto il suo ritorno da Auschwitz, nessuno ha voluto sapere ciò che le fosse
successo, qualcuno le ha detto di dimenticare e di ricominciare a vivere, senza pensare a quanto lei
soffrisse al solo ricordo della deportazione.
Noi, Liliana, le promettiamo di ricordarla per tutta la vita e di raccontare a nostra volta suo padre e
le altre vittime del genocidio.
Abbiamo capito che, fondamentale per ogni individuo, è la sua umanità e nessuno può permettersi
di togliergliela, privandolo
della pietà verso il
prossimo.
Per noi sarebbe un sogno
poterla incontrare e poter
condividere con Lei i
momenti più significativi
della sua storia.
Sperando che ciò possa
accadere, Le porgiamo i
più cordiali saluti.
I ragazzi della IIIA

Il 12 giugno 2019 è stato un giorno
speciale. Anne Frank avrebbe compiuto
90 anni. Anne, con il suo sorriso,
l’intelligenza nello sguardo, la curiosità
verso il mondo, la fiducia nel prossimo,
la speranza nel cuore.
Colei che ci ha donato un Diario che è un
insegnamento di vita. Che è un
incoraggiamento a non smettere di
sperare, di credere, di amare.

Abbiamo celebrato insieme ad
Anne Frank il suo 90°
compleanno attraverso
l’iniziativa BUON
COMPLEANNO, ANNE!
per un’idea della nostra
volontaria e Veronica Sly, in
collaborazione con Federica
Pannocchia, Presidente della
nostra Associazione.

L’iniziativa si è prefissa lo
scopo non solo di celebrare il
90° compleanno di Anne Frank
ma anche di ringraziarla per i
suoi scritti, insegnamenti. Per
tutte le riflessioni che Anne
Frank ci ha donato, per il
coraggio, la speranza. Per aver
cambiato numerose delle
nostre vite.

Per incoraggiarci a lottare,
oggi, contro ogni forma di
discriminazione e indifferenza.
Credendo in noi stessi e nei
nostri
sogni.
Dando
importanza al valore della
Memoria,
testimoniando
quanto è stato, per tendere oggi
una mano nel momento del
bisogno. Per far vincere la
tolleranza e il rispetto.
Per far vincere la vita.
“Che bello il fatto che
nessuno debba aspettare
un momento particolare
per iniziare a migliorare il
mondo!”

ANNE FRANK

Vogliamo ringraziarvi, di cuore, uno a uno, per
tutti i lavori che ci avete mandato, dall’Italia e
dall’estero!

Ogni lavoro è un arricchimento, è una forza che ci
unisce in un lavoro di squadra. Che come un grande
coro ci fa gridare BUON COMPLEANNO ANNE!

PER VISIONARE TUTTI I LAVORI RICEVUTI PER L’INIZIATIVA
“BUON COMPLEANNO ANNE!”

CLICCA QUI

Attraverso
l’educazione
possiamo confrontarci con
studenti, di qualsiasi età,
in qualsiasi parte d’Italia.
Tramite
a
numerosi
programmi pensati dalla
nostra
Associazione,
raggiungiamo
scuole,
biblioteche, Comuni e
centri. Con il bisogno di
poter raggiungere sempre
più studenti, in qualsiasi
zona d’Italia, attraverso le
numerose richieste in
crescita che riceviamo
giornalmente e che di donano molta speranza. Grazie di cuore a chiunque ci invita per
svolgere i nostri laboratori, e a chiunque rende tutto ciò
possibile.

26 FEBBRAIO 2019
Laboratorio Cara Anne… presso la Scuola Primaria
Carlo Collodi di Roma, in via Massa Marittima 1.

Mercoledì 27
febbraio 2019
Abbiamo svolto il
laboratorio
educativo Cara
Anne… presso la
Scuola Secondaria
di I grado Istituto
Comprensivo
Statale Via Fabiola,
Roma.

La storia di Anne Frank, del dramma della
Shoah, sino ad arrivare ad argomenti attuali e alla
necessità di ricordare e di imparare dagli errori
del passato per combattere oggi contro ogni
forma di discriminazione e indifferenza prosegue
tramite il laboratorio Cara Kitty... raggiugendo a febbraio 2019 anche numerosi studenti
presso la Biblioteca di Penazzato.

Il 27 febbraio, 7 marzo e 13 marzo 2019 abbiamo svolto il laboratorio “Cara Anne…”
con tre classi di studenti delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado presso
la biblioteca di Pisa “Sms Biblio”.

Il 5 aprile 2019 abbiamo incontrato ben venti bambini di
9 anni a Firenze, studenti della scuola primaria Madre
Mazzarello. Abbiamo svolto con loro il laboratorio Cara
Anne…

“CARA ANNE, E’ LA NOSTRA COLPA. NON
TUA. MI DISPIACE” L. 9 anni

Buongiorno,
Oggi gli alunni della classe V della
scuola Primaria Battisti di Pisa hanno
partecipato al laboratorio su Anna
Frank condotto da Federica
Pannocchia .
Volevamo ringraziare e fare i
complimenti a Federica per come ha
condotto il laboratorio riuscendo a
coinvolgere e rendere partecipi i
bambini in merito ad argomenti tanto
importanti e delicati ;
Volevamo ringraziare anche il
personale della biblioteca che ci ha
permesso di fare questa splendida
esperienza .
Cordiali saluti
Il team docenti
Barbella ,Costagli e Pintaldi.

Oltre 50 studenti di dieci anni. Diverse nazionalità. Diversi background. Curiosi, attenti,
interessati… desiderosi di conoscere maggiormente la storia di Anne Frank e di riflettere
sul dramma della Shoah. Pronti attraverso proiezioni, dibattiti, laboratori artistici e
domande a imparare dagli errori del passato, per divenire cittadini attivi e responsabili
oggi. Proseguono i nostri incontri. Il 10 aprile 2019 abbiamo svolto il laboratorio Cara
Anne… alla primaria Collodi di Firenze.

I seguenti laboratori sono stati possibili grazie
al profondo lavoro di Arianna, Rita, Alessia e
tutto il meraviglioso staff del Teatro Extra che
ringraziamo profondamente per questa
preziosa collaborazione. Il Teatro Extra
porterà in scena per gli studenti coinvolti lo
spettacolo My name is Anne, da loro ideato.
Per poi concludere questo ciclo di incontri
con l'allestimento a scuola della mostra
itinerante Io sono Anna Frank a cura
della nostra Associazione.

Il 21 e il 22 novembre 2019 abbiamo
svolto 5 laboratori a Roma, presso l'Istituto
Comprensivo Mommens; partendo dalla
storia di Anne Frank, per non dimenticare,
per riflettere oggi sul nostro ruolo nella
società. Per imparare dagli errori del
passato e costruire insieme una società
basata sul rispetto, amore, pace. Per
abbattere ogni forma di discriminazione
oggi.

I nostri incontri in collaborazione
con Extra Teatro sono continuati
anche a dicembre 2019 (e
proseguiranno anche nel 2020!)
con vari incontri nelle scuole a Roma
svolti dalle volontarie educatrici e
attrici Chiara e Veronica.
Il 10 dicembre abbiamo incontrato numerosi
studenti presso Istituto Carlo Urbani di Roma; l’11
e il 12 dicembre presso l’istituto Comprensivo Ercole Merelli di Roma!

IO NON DIMENTICO
E’ necessario ricordare sempre. Imparare dagli errori del passato. Tramandare quanto è avvenuto
affinché non cada un velo di silenzio sulla Memoria. Affinché le nuove generazioni possano sapere e
possano ottenere una maggiore consapevolezza nel riuscire ad affrontare le sfide quotidiane, la Storia
e le difficoltà che ci circondano.
Ogni giorno vi sono vicende discriminatorie, di persecuzione e ingiustizia.
Spetta a ognuno di noi scegliere da che parte stare. Se imparare dagli errori del passato o se far vincere
l’indifferenza.
La nostra Associazione si impegna quotidianamente per tramandare il valore della Memoria in ogni
generazione, imprimendoci nella mente e nel cuore le parole e gli sguardi di tutti i Sopravvissuti al
dramma della Shoah che abbiamo conosciuto di persona, che abbiamo ascoltato e che abbiamo stretto
in un abbraccio. Di tutti coloro che hanno testimoniato, o che non hanno potuto farlo in prima
persona. Di coloro che ancora oggi lottano per una dignità e per dei diritti negati.

I nostri incontri ed eventi per ricordare e riflettere sul nostro passato per costruire insieme
una società migliore oggi si sono svolti durante varie iniziative e incontri.

25 gennaio 2019. Ci siamo riuniti con la cittadinanza, con numerosi ragazzi e ragazze del progetto accoglienza
di Arci Solidarietà e con gli studenti dell’Istituto di Cecina e del Marco Polo di Cecina con i rispettivi docenti
e famigliari.
Un evento in collaborazione con il Comune di Cecina e con Arci Solidarietà di Cecina, che ha visto la
partecipazione del Sindaco Samuele Lippi che dopo il saluto da parte della nostra Associazione sulla
condivisione dei nostri programmi educativi, sul Viaggi della Memoria Promemoria_Auschwitz, e di messaggi
di tolleranza per abbattere ogni forma di discriminazione e indifferenza, ha accolto i presenti con un discorso
importante e sentito sul valore della Memoria e la nostra responsabilità oggi, per poi lasciare la parola a Stefano
Ferrari di Arci Solidarietà che ha ricordato a tutti i presenti le sofferenze di coloro che ancora oggi sono
perseguitati e quanto sia fondamentale tendere una mano nel momento del bisogno.
Un incontro che si è rivelato uno scambio e un confronto.
In cui la presenza dei giovani ci ha donato moltissima speranza.

28 gennaio 2019

Un nuovo incontro, questa mattina con studenti delle scuole
primarie e secondarie di I grado del Comune di Castellina
Marittina (Pisa). Per un profondo incontro di condivisione e
confronto, per ricordare quanto è avvenuto e per riflettere sul
nostro ruolo nella società oggi.
Grazie di cuore all'intera organizzazione; a Susanna Baldanzi e Debora di Microstoria Cooperativa
Sociale, a Manolo Panicucci, Sindaco di Castellina Marittima, e all'intera amministrazione
Comunale.

Federica Pannocchia, Presidente della nostra Associazione, è stata inoltre invitata a presentare il suo
libro Quando dal cielo cadevano le stelle (Eden Editori-Librerie), che tratta il dramma della Shoah
in Italia con gli occhi innocenti di Lia, una ragazzina romana con l'unica colpa di essere ebrea.
Gli studenti, attenti e partecipativi, con i loro docenti hanno preso parte all'incontro con domande e
riflessioni.
Per non dimenticare quanto è stato e per scegliere di combattere, oggi, contro ogni forma di
discriminazione e indifferenza.

Sabato 12 gennaio 2019 la Presidente
della nostra Associazione è stata inoltre
invitata alla libreria Mondadori di Cinisello
Balsamo in via Frova 3, per un firma - copie
del suo libro Quando dal cielo cadevano le
stelle (pubblicato da Eden Editori-Librerie).

Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2019 siamo partiti con circa 50 partecipanti per il
Viaggio della Memoria Promemoria_Auschwitz (a cura dell’Associazione
Deina), unendoci ad oltre 800 studenti.
Un viaggio che dall'Italia ci ha portati in
Polonia, a Cracovia. E che dopo visite della
città, laboratori, momenti di confronto,
serata in teatro, visita dell'ex ghetto ebraico,

del quartiere ebraico, della Fabbrica di
Oskar Schindler e del campo di sterminio
di Auschwitz - Birkneau si è concluso con
una bellissima assemblea di confronto e
restituzione, per poi rientrare a casa dopo

numerose riflessioni, visite, nuove
amicizie. Dopo lacrime e sorrisi. Dopo
l'arrivo del sole nonostante la nebbia.
Dopo la rabbia e la paura. Dopo il coraggio
e la speranza.

Con la consapevolezza di
camminare tutti quanti dalla stessa
parte, di voler lottare contro ogni
forma di discriminazione e
indifferenza.
Di voler ricordare. Di voler essere
la parte attiva, curiosa e
responsabile della società.
La fine di un viaggio che è solo
l'inizio. E' la crescita di tutti gli
studenti presenti. E' il
cambiamento in tutti noi
partecipanti.
E' la nostra forza nel voler portare
avanti sempre più tali ideali.
Per scegliere di rimbalzare alla
vita.
“Un pezzo di me è
ancora là dentro e non
se ne andrà mai.”
(Sergio, 19 anni)

Grazie di cuore a tutti
voi, che ci avete fatto
crescere" (Sara, 18
anni)

GIORNO 1:
Mattina – (Brennero) Incontro dei partecipanti con lo staff
dell’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank. In
gruppo incontro collettivo pre – partenza con gli altri
partecipanti. (Partenza in treno dal Brennero)
Pomeriggio – Partenza.
Sera – Viaggio
GIORNO
2:
Mattina – Arrivo a Cracovia, check – in ostello
o hotel e pranzo libero.
Pomeriggio – Cambio valuta e attività
organizzata di scoperta del centro della città.
Sera – Cena e serata libera.

OGNI ANNO PARTIAMO NEL MESE DI
FEBBRAIO.

L’obiettivo generale del Viaggio
della Memoria
Promemoria_Auschwitz è di educare
a una partecipazione che sia libera,
critica e consapevole proponendo un
percorso strutturato in grado di
alimentare una relazione continua tra
Storia, memoria e cittadinanza.

GIORNO 3:
Mattina – Visita guidata al Museo Fabbrica di Oscar Schindler e pranzo libero
Pomeriggio – Visita guidata del ghetto ebraico e del quartiere Ebraico di Cracovia.
Sera – Cena e pièce teatrale.
GIORNO 4:
Mattina – Visita guidata del campo di
Auschwitz (sarà fornito un pranzo al sacco)
Pomeriggio – Visita guidata del campo di
Birkenau
Sera – Cena e serata libera
GIORNO 5:
Mattina – Laboratorio didattico di
restituzione/rielaborazione e pranzo libero.
Pomeriggio – Meeting collettivo
Sera – Cena e serata conclusiva
GIORNO 6:
Mattina – check – out in ostello o hotel e
mattinata libera.
Pomeriggio – Partenza da Cracovia.
Sera – Viaggio
GIORNO 7:
Mattina – Viaggio
Pomeriggio – Arrivo a Brennero e
proseguimento del viaggio verso le varie
città di residenza.

Grazie di cuore all'Associazione Deina e ai nostri tutor,
per noi una meravigliosa seconda famiglia. A chiunque ha
reso tutto ciò possibile per il nostro gruppo di
partecipanti Comune di Cecina, Arci Solidarietà Cecina e
Associazione Onlus Semi di Pace. Grazie di cuore al
professor Sandro Seicorde Betti e a tutti i suoi studenti
del Marco Polo di Cecina, alla professoressa Simona
Cerri Spinelli e alle sue studentesse dell' Istituto
Parini di Cecina. E alle docenti Teodora Ciurluini e Ada
Iacobini e a tutti i loro studenti dell'Istituto Cardarelli di
Tarquinia. Siete la nostra speranza.

Guardare alla storia della Seconda Guerra
Mondiale, della Deportazione e della Shoah in
chiave europea significa costruire la
consapevolezza che i processi che ne sono alla
base sono parte di un passato comune, così come
lo sono le conseguenze sociali, politiche e
culturali che quella Storia ha prodotto. La
costruzione di una società civile non può che
fondarsi su questi presupposti, e i viaggi della
memoria contribuiscono a educare cittadini che
siano in grado di afferrare il senso profondo e
complesso delle sfide del presente.

"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... (Cristina, 18
anni)

Partire per il Viaggio della Memoria Promemoria_Auschwitz è un’esperienza che cambia la vita. Partiamo
curiosi, confusi. Partiamo soli con i nostri pensieri e rientriamo insieme, uniti, come una grande comunità
viaggiante. Rendendoci conto che ci sono altre persone che condividono i nostri stessi ideali e sogni. Pronte
a lottare per una società migliore. A costruire.

MOMENTI DI RESTITIZUIONE
Al nostro rientro avvengono vari momenti di restituzione. Per riflettere insieme sul
Viaggio della Memoria, sui nostri cambiamenti, su quello che possiamo fare noi oggi.
Per confrontarci, raccontare. Testimoniare.

Il 25 febbraio 2019 abbiamo organizzato un
incontro bellissimo, toccante e
profondamente sentito con gli studenti
dell’Istituto Cardarelli di Tuscania e
Tarquini i quali grazie alla profonda
sensibilità dei docenti e dell’Ass.ne Semi di
Pace, hanno restituito le proprie emozioni ai
docenti e a tutti gli studenti presenti.
Condividendo i loro pensieri, l'esperienza
del Viaggio, le riflessioni, le visite ai luoghi
della Memoria e la difficoltà di tornare. Con
occhi diversi. Come persone nuove.

Il 17 aprile 2019 abbiamo raggiunto
invece gli studenti toscani, dell’Istituto
Parini di Cecina: Tatiana, Letizia e Gaia
(tre delle partecipanti dell’Istituto
Parini), insieme alla docente e
accompagnatrice al Viaggio Simona
Cerri Spinelli, hanno testimoniato
davanti alla scuola la loro esperienza.

Gaia: “Ho quindici anni e per me questo
è stato il primo viaggio all’estero da sola.
Avevo paura a partire, ma poi ho scelto di farlo ed è stata un’esperienza indimenticabile.
Ho anche realizzato un album pieno di foto e pensieri che racchiudono le mie emozioni.
Con la certezza che non dimenticherò mai.”
Tatiana: “Non sapevo cosa aspettarmi, quali emozioni avrei provato… sono Polacca e
ritrovarmi nei luoghi della Memoria proprio in Polonia è stato molto forte, specialmente
quando durante la visita al campo di sterminio di Auschwitz - Birkenau ho visto le
numerose ciocche di capelli dei deportati, di un colore così simile a quello biondo dei
miei capelli… Mi sono sentita pelata, spogliata di tutto. Dell’identità, della dignità.”
Letizia: “Sono sempre stata una ragazza attenta e contraria alle discriminazioni, ma
adesso dopo questo Viaggio proprio non riesco più a far finta di niente. Sono contraria
alla discriminazione, all’indifferenza e sento dentro di me il bisogno di lottare sempre
più. Aver visitato i luoghi della Memoria, e averlo fatto come comunità viaggiante è
stato per me un dono immenso… Grazie, di cuore. E adesso, anche quando parlo con gli
amici, mi sento
cambiata. Sono più
PROF.SSA SIMONA SPINELLI ( Istituto Parini)
consapevole e
“Ho scelto di accompagnare numerosi studenti del mio Istituto e il prossimo
apprezzo di più ogni
singolo istante,
anno ripeterò l’esperienza, e poi ancora, e ancora. Questo per incoraggiare a
vivendolo appieno.
riflettere e per essere consapevoli del valore di ogni nostra scelta, e
Vivo, vivo, vivo… E
dell’importanza di dare ascolto alla nostra coscienza. Si è creata un’atmosfera
voglio fare ancora
bellissima, tra profonde emozioni, divertimento… sono onorata di aver
tanto per migliorare
accompagnato i miei studenti e di averli visti cambiare davanti a me. Torniamo
il nostro mondo.”
tutti quanti come persone diverse, come persone migliori. Eravamo così tanti
partecipanti, tutor, docenti… da ogni parte d’Italia: era come far parte di un
gruppo di Giusti Fra Le Nazioni e questa consapevolezza l’ho portata con me
durante tutto il viaggio di ritorno. E la custodisco dentro di me ogni singolo
giorno.”

L’ALLESTIMENTO INCLUDE
-

-

Pannelli sulla vita di Anne Frank, nazionalsocialismo e argomentazioni attuali.
- Copia de Il Diario di Anne Frank (italiano e inglese)
- Vari libri sul dramma della Shoah
- Quaderno per gli ospiti
- Ricostruzione 3d dell’Alloggio Segreto
- Materiale da scavo risalente al 1944
DVD “La breve vita di Anne Frank” prodotto da La Casa/Museo di Anne Frank

Dal 14 al 31 gennaio 2019
la mostra itinerante Io sono Anna
Frank è stata allestita alla Biblioteca di Quarticciolo, Roma!
Il 24 gennaio, durante l’allestimento della mostra nella
biblioteca di Quarticciolo, abbiamo anche organizzato
la preziosa testimonianza di Vittorio Polacco, testimone
sopravvissuto al rastrellamento del ghetto ebraico di
Roma il 16 ottobre 1943.

Dall'11 al 16 marzo 2019 la mostra
itinerante "Io sono Anna Frank" è
stata allestita presso la libreria per
bambini Eco di Fata di Roma

Dal 12 al 24 febbraio la mostra
itinerante Io sono Anna Frank è stata
allestita presso la Scuola Secondaria
di I grado "Anna Frank Cornelia" di
Roma

Continua la mostra itinerante
Io sono Anna Frank all’Istituto
Comprensivo di Alì Terme!

La mostra itinerante Io sono Anna
Frank ha inoltre raggiunto l’Istituto
Comprensivo "Anna Frank " di
Auditore, Pesaro-Urbino!

INCONTRO CON CARA WILSON
GRANAT – DA PIU’ DI 20 ANNI AMICA
DI OTTO FRANK!
Oltre 40 studenti di 14 anni, della scuola media bilingue Kindergarten di Firenze, insieme ai loro docenti e alla
Vice Preside Maria Valeria San Filippo, emozionati e partecipativi, hanno preso parte a questo profondo
incontro. Un incontro internazionale, realizzato via Skype, che ha visto la testimonianza della nostra amica
Cara Wilson Granat, scrittrice statunitense, per anni ha corrisposto con Otto Frank. Sino ad arrivare al magico
momento in cui, ben 20 anni dopo, si sono potuti incontrare e abbracciare.

In questa corrispondenza epistolare
Cara cresce con Otto Frank, e Otto
Frank le confida i suoi pensieri,
risponde alle sue domande, e in ogni
parola che scrive fa sempre vincere
l’amore e mai l’odio. Sino alla fine,
condividendo i profondi ideali della
figlia Anne Frank, Otto dona amore,
credendo nella pace, desiderando
abbattere ogni forma di
discriminazione e indifferenza. E
infondendo speranza a Cara, la quale
oggi condivide con tutti noi tale
speranza. Dettata da un uomo che ha
perso la famiglia a causa della
persecuzione nei confronti degli
ebrei, dettata da un Sopravvissuto al
dramma della Shoah. Dettata da una
persona che non ha mai voluto
discriminare.

In un progetto educativo che dura da oltre un anno
attraverso il quale in vari appuntamenti abbiamo
incontrato numerosi docenti, studenti, ex studenti,
famiglie, storici e bibliotecari presso la Scuola Media
“Anna Frank, Cornelia” di Roma, per portare avanti un programma educativo in
collaborazione con la Casa di Anne Frank di Amsterdam, per riflettere sul valore che
ancora oggi hanno gli ideali di Anne Frank e per confrontarci con i giovani – ma non solo
– per cercare di costruire
insieme
una
società
migliore, avendo sempre
un impatto maggiore.
Sono
state
giornate
bellissime,
ricche
di
speranza, di voglia di non
dimenticare.

Grazie di cuore alla Dirigente Scolastica e a tutti i docenti per la preziosa accoglienza, per
averci fatto sentire a casa nella loro scuola. E grazie di cuore ai nostri amici e colleghi
professore James McLaughlin che ci ha raggiunto dal Rollins College in Florida insieme
alla sua assistente Brianna Buttafuoco, e a Fanni Hédi, educatrice de La Casa di Anne
Frank di Amsterdam.
Con grande onore, la nostra Associazione ha
avuto modo di sperimentare insieme a
numerosi studenti e docenti della Scuola Anna
Frank Cornelia di Roma, un progetto
decisamente importante ideato da La Casa di
Anne Frank di Amsterdam, il tour virtuale
nell’Alloggio Segreto; un modo eccezionale e
decisamente toccante ed emotivo di visitare
l’Alloggio Segreto pensato per progetti
educativi, per tutti, per coloro che hanno
difficoltà
ad accedervi
di
persona.
L’esperienza in 3D è magica. Gli occhiali
accompagnano lo spettatore all’interno
dell’Alloggio Segreto ad Amsterdam; un
percorso ricco di suoni, di frasi estratte da Il
Diario di Anne Frank, e di possibilità di poter
visitare – in mezz’ora circa – tutto il
nascondiglio, soffermandosi grazie a varie
angolature nelle rispettive stanze, potendo
osservare tutti gli oggetti, sbirciare fuori dalla
finestra, entrare nella cameretta di Anne Frank
e avvicinarsi allo scrittorio e al suo Diario…

Numerosi bambini costretti a vivere nelle tende nei campi profughi IN
TURCHIA rischiano di non sopravvivere all’inverno.
Ecco che abbiamo deciso di aiutarli rivolgendoci nuovamente al Comitato Nour Ama e che cambia il mondo
che attraverso missioni regolari raggiunge i campi profughi per consegnare personalmente i vari aiuti
umanitari.

La nostra amica e
collaboratrice dell’Associazio
ne Little Dresses for Africa
Italia si è subito resa
disponibile riempiendo scatole
di copertine, sacchi nanna per
neonati, scarpine di lana,
calzini, body, tutine e molto
altro!

Si chiama Ibsetan e ha negli occhi la luce della vita…

Ibsetan è una bambina gravemente
malata e dalla Siria è stata portata in
Italia per cercare di curarsi.
La bambina ha ricevuto dalla nostra
Associazione e da una preziosa colla
borazione con Sabrina
Coccoloni numerosi vestiti e
giocattoli.

SETTEMBRE 2019

Galline ovaiole per i bambini
dello Yemen

In collaborazione con l’Associazione Comitato Nour Ama e
Cambia il Mondo

I bambini dello Yemen sono
vittime di una guerra silenziosa.
La nostra Associazione ha aderito al PROGETTO
GALLINELLE, lanciato per regalare tre galline ovaiole a
una famiglia in Yemen e garantire così la possibilità di
poterne mangiare le uova.

Eppure, assordante. Uomini,
donne, bambini, che i loro occhi

grandi sembrano continuare a
cercare quell'innocenza che gli
è stata rubata. Bambini che
vivono in condizioni
inenarrabili. Bambini che hanno
il diritto alla pace.

12 ottobre 2019.
PRINCY, INDIA

Abbiamo conosciuto la storia di Princy attraverso una
testimonianza dei volontari dell’Associazione Namastè –
Onore a te, con la quale collaboriamo con onore, per donare
una vita migliore ai bambini e ragazzi indiani.
Ad agosto Princy, durante la visita dei volontari, ha
accennato pochissimi sorrisi. Si nascondeva spesso insieme
al fratello dietro la madre. Quello che più assomigliava a un
sorriso è spuntato sul suo volto mentre i volontari se ne
andavano, con la promessa che avrebbero fatto per loro il
massimo che avessero potuto. Ecco che d’improvviso gli
occhi di Princy non sono più stati spaventati, ma speranzosi.
E allora abbiamo deciso di alimentare la speranza di questa
ragazzina indiana, che rappresenta così tante altre sue
coetanee costrette a una vita in povertà, miseria, paura e
violenza.
Abbiamo deciso di regalarle delle scarpe nuove, con le quali
poter andare a scuola, con le quali poter camminare
decentemente, senza rischio di farsi del male, di ferirsi.
E abbiamo regalato anche del cibo alla sua famiglia

Princy è una bellissima
ragazzina indiana, 13 anni,
tanta voglia di vivere. E dei
sorrisi che non riuscivano ad
apparire sul suo viso a causa
della drastica situazione in cui
vive. Princy dimostra meno
della sua età, esile, sembra una
bambina
più
che
un’adolescente. Vive in un
villaggio indiano con il fratello,
la madre e la sorella più
grande, con un cane e con
troppi gatti che non riescono a
mandare via dalla cucina. Il
padre ha abbandonato la
famiglia, senza lasciare grandi
rimpianti
dato
il
comportamento violento e
aggressivo che aveva nei
confronti della moglie e dei
figli.

Princy ci ha ringraziato con un messaggio bellissimo. Grazie di cuore a tutti voi, a persone come
te, che ci aiuti ad aiutare!

10 ottobre 2019,
Grazie di cuore per il
vostro dono. Ho ricevuto
da parte vostra sia le
scarpe sia il cibo.
Stiamo vivendo in una
situazione molto difficile
e il vostro aiuto per noi è
così importante.
Frequento la scuola
regolarmente.
Preghiamo per voi.
Siamo davvero grati del
vostro aiuto.
Con amore,
Princy

Un grande ringraziamento va a tutti i nostri volontari che ogni giorno, in varie zone
d’Italia, si impegnano al nostro fianco per tramandare i nostri ideali, svolgere i nostri
programmi e crearne di nuovi.

Le nostre volontarie Veronica e Chiara, in visita
all’Alloggio Segreto ad Amsterdam. Per riflettere, guardarsi intorno, e testimoniare al loro rientro. In foto
sono insieme al nostro caro amico Jan Erik Direttore Educativo internazionale presso La Casa di Anne Frank

Veronica e Chiara. Educatrici e attrici del Teatro
degli Eroi, conducono vari laboratori su Anne
Frank in collaborazione con la nostra
Associazione, durante il progetto avviato con
Extra Teatro!

Alberto, sempre pronto a svolgere laboratori
educativi con gli studenti!

Studenti che, al loro rientro dal Viaggio della Memoria,
decidono di aiutarci ad aiutare.

La lista è infinita. Grazie di cuore a tutti i nostri volontari!

I nostri laboratori proseguono durante tutto l’anno. Tra incontri, workshop, iniziative è nostro impegno
tenere accesa la canela della Memoria, riflettere e costruire una società migliore ogni singolo giorno.

estate 2019. Abbiamo incontrato i ragazzi e i loro leader nella bellissima
cornice di Castiglioncello (Livorno) insieme a vari ragazzi dei progetti
accoglienza di Oxfam Cecina e Arci Solidarietà Bassa Val di Cecina i quali
durante i workshop con la nostra associazione, hanno raccontato la loro
storia di dolore, della costrizione di lasciare il proprio Paese, con la
consapevolezza di non avere più contatti con la propria famiglia, di aver
visto amici morire davanti ai propri occhi e con la speranza di avere un
presente e un futuro migliore. di poter godere dei diritti più basilari per
essere accolti e ascoltati come persone.

6 novembre 2019. La sala era gremita di studenti, docenti, Associazioni. Uniti per
ricordare, per celebrare l'amore, la pace e l'accoglienza. Creando un ponte che unisce
vari programmi, numerose persone.
Per il IV anno abbiamo
organizzato l'evento Verso
Cracovia, che ha visto la
partecipazione di numerosi
privati e degli studenti
dell'Enrico Mattei di Rosignano
Solvay, del Marco Polo di
Cecina e del Liceo Fermi di
Cecina, insieme alle
Associazioni Artimbanco Scuola di Teatro, Associazione
Paka, Associazione Amici della
Zizzi Onlus e Arci Solidarietà
Una mattina di scambi, riflessioni e testimonianze
Cecina.
che si è aperta con le preziose parole dell'Assessore
Lucia Valori del Comune di Cecina, per poi lasciare
spazio a tutti i preziosi programmi delle Associazioni presenti, alle toccanti parole di due
giovani migranti per concludere con la presentazione del Viaggio della Memoria
Promemoria_Auschwitz e alla celebrazione del 90° compleanno di Anne Frank, attraverso
la proiezione del filmato La breve vita di Anne Frank e attraverso i doni di piccoli pensieri
estratti da Il Diario di Anne Frank e regalati a tutti quanti i presenti.
Grazie di cuore al Comune di Cecina e a tutti i presenti per l'amore, passione e
sensibilità.

IL NOSTRO NOME E’ ANNA
Con immenso onore siamo felicissimi di condividere con voi l'inizio di questo meraviglioso viaggio, da
un'idea di Federica Pannocchia, Presidente della nostra Associazione. Per la regia di Mattia Mura.
Prodotto da Studio Emme di Sergio Martinelli e Sara Martinelli e Helix Pictures. Organizzazione a cura
di Gianluca e Marco Bertogna e di Ottavio Mura.
Il cortometraggio Il nostro nome è
Anna è stato girato in Toscana dal 13
Per la prima volta in assoluto gli ideali di Anna Frank al 17 dicembre 2019, con Ludovica
raccontati sullo schermo attraverso gli occhi di Nasti nel ruolo della protagonista e
un'adolescente. Una storia raccontata da Ludovica Nasti con Serena Bilanceri, Adelmo
nel ruolo della protagonista, un'Anna Frank moderna che Togliani, Licia Amendola e Claudio
Mezzenga.

incoraggia a riflettere sul dramma della Shoah sul valore
della memoria oggi, sulle difficoltà dell'adolescenza, ad
aiutare chi ha bisogno e a combattere contro ogni forma di
discriminazione e indifferenza. Una storia che ci
accompagna in un viaggio straordinario che è la vita.
Un grido che ci arriva dal passato per ricordarci che
ognuno di noi ha il diritto alla libertà e ad essere ciò che
vuole.

Con un cast artistico e tecnico che ci
teniamo a ringraziare, di cuore, uno
a uno.
Grazie infinite a chiunque ha reso
tutto ciò possibile e a tutti coloro che
abbiamo incontrato durante le
riprese nelle varie location. E anche
al nostro amico e volontario Daniele
Garbinato che ci ha raggiunto per le
riprese, aiutandoci al massimo.
Il nostro nome è Anna uscirà nel
2020.

LILIANA SEGRE: "Ecco i miei auguri alla
ragazza più coraggiosa, delicata, fiduciosa e
sorprendente che la letteratura della Shoah ci ha
consegnato. Anne e le sue pagine ci
appartengono, fanno parte della Memoria comune, condivisa ed irrinunciabile. La
ragazza che sognava la pace in Europa con il suo preziosissimo reportage ha formato
migliaia di coscienze .
Merita molto più di un augurio per i suoi primi novanta,
servirebbe un'orchestra ...
Buon compleanno cara Anne, ovunque tu sia.”

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per essere sempre più d’impatto, per poter programmare in
anticipo i nostri programmi e raggiungere sempre più persone.

PARTECIPA ALLE NOSTRE
INIZIATIVE LIVE!
Durante l’anno organizziamo vari incontri per riflettere
insieme, dalla Memoria fino al nostro atteggiamento oggi.

PARTI CON NOI
PER IL VIAGGIO DELLA MEMORIA!
Ogni anno partiamo con studenti, docenti, privati, gruppi,
famiglie e Associazioni per il Viaggio della Memoria
Promemoria_Auschwitz!

PARTECIPA AI
NOSTRI INCONTRI CON
SOPRAVVISSUTI AL DRAMMA
DELLA SHOAH!
Ogni anno accompagniamo studenti, docenti e privati ad
ascoltare di persona preziose testimonianze di Sopravvissuti
al dramma della Shoah come Sami Modiano o la Senatrice a
Vita Liliana Segre.

AVVIA UNA RACCOLTA DI AIUTI
UMANITARI!
Raccogliamo vestiti, libri, giocattoli e cancelleria per bambini italiani e
non che vivono condizioni di disagio. Avvia anche tu la tua raccolta!

ALLESTISCI LA MOSTRA ITINERANTE IO
SONO ANNA FRANK!
La mostra itinerante Io sono Anna Frank dal 2016 viene allestita
gratuitamente in tutta Italia. Prenotala anche tu!

INVITACI NELLA TUA
SCUOLA, BIBLIOTECA, COMUNE!
Abbiamo all’attivo laboratori per la scuola primaria e secondaria di I e
II grado che partendo dalla storia di Anne Frank incoraggino a
riflettere sul nostro ruolo nella società oggi, per abbattere ogni forma
di discriminazione e indifferenza. Collaboriamo con Scuole,
biblioteche e Comuni in tutta Italia. Invitaci anche nella tua sede e
saremo felici di collaborare con te!

DIVENTA NOSTRA VOLONTARIO!
Entra a far parte del nostro team volontari! Non importa dove
vivi e se non hai esperienza, cerchiamo persone appassionate e
con tanta voglia di fare!

RIMANI AGGIORNATO SUI NOSTRI
PROGRAMMI!
Seguici sui social, sul sito ufficiale della nostra Associazione e rimani
sempre aggiornato sui nostri programmi e progetti!
www.unponteperannefrank.org
www.facebook.com/unponteperannefrank
www.instagram.com/unponteperannefrank www.twitter.com/unponteperannefrank

CONTATTACI
Per qualsiasi domanda, necessità o informazione siamo a completa
disposizione!
Scrivici, telefonaci… saremo felici di risponderti e di darti tutte le
informazioni di cui necessiti!
unponteperannefrank@yahoo.it 3421223322 (lun – ven)

GRAZIE DI CUORE PER
CAMMINARE AL NOSTRO FIANCO!

“Pensa a tutta la bellezza ancora intorno a te
e sii felice!”
ANNE FRANK

