
OGNI GIORNO...
E’ IL  

DELLA 
MEMORIA

GIORNO 

La memoria
della deportazione

e della Shoah tra 
Monferrato e 

Langa astigiana

Nove Comuni dislocati su due province, 
Alessandria e Asti, otto scuole, cinque 
Associazioni per costruire insieme 
“percorsi condivisi” con giovani 
ragazzi in un territorio ricco di 
Memoria e di testimonianze. 
Un passaggio del
 “testimone” alle nuove 
generazioni per raccogliere 
la storia del territorio e 
condividerla attraverso il 
web e il portale dedicato. 
Un lavoro di rete, un 
cammino che ci ha 
accompagnato per tutto 
l’anno scolastico, una 
riflessione sul tempo passato
e sul tempo presente, sulla 
necessità di “costruire” 
quotidianamente la pace e il 
dialogo, perché davvero “Ogni
giorno è il giorno della Memoria”.

“PERcorsi CONdivisi” - 
www.percon.it/MEMORIA/
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Classi IV Liceo scientifico – I.I.S. “Carlo Barletti” di Ovada

Classe V D Liceo classico 
– I.I.S. “Guido Parodi” di Acqui Terme

Fare memoria non è un semplice guardare al passato, 
è vivere il presente con consapevolezza, lavorando 

per costruire insieme un futuro di libertà 
e dignità

Arturo B. Ottolenghi: 
da acclamato ebreo fascista 

a giudeo perseguitato

“Noi giovani abbiamo un compito importantissimo
nella società in cui viviamo: seminare speranza, 
coltivare buone azioni, estirpare la malvagità.
Il giardino dei Giusti, per noi studenti di Nizza,

è il simbolo di questa impegnativa, 
ma importante scelta di vita”

I percorsi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto

Scuole:

I.I.S. “C. Barletti”, Ist. “Santa Caterina” Madri Pie,
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS di
Ovada, I.I.S. “Rita Levi Montalcini” e I.I.S. “G.
Parodi” - Acqui Terme. I.I.S. “Nicola Pellati”, Ist.
Comprensivo “Dalla Chiesa” e Istituto “Nostra
Signora delle Grazie” - Nizza Monferrato.

La verità è tanto più 
difficile da sentire quanto 
più a lungo la si è taciuta.
 Anna Frank

Associazioni:

Azione Cattolica Diocesi di Acqui - Settore Giovani,
Gruppo Scout Ovada 1,
Accademia di cultura nicese “L’Erca” ONLUS,
Associazione Memoria Viva Canelli OdV,
Associazione “Spasso Carrabile”.

Enti locali:

Comune di Ovada (capofila),
Comune di Acqui Terme,
Comune di Cartosio,
Comune di Monastero Bormida,
Comune di Mornese,
Comune di Nizza Monferrato,
Comune di Silvano d’Orba,
Comune di Spigno Monferrato,
Comune di Tagliolo Monferrato.Ricordarsi del futuro

Classe IV C Settore economico 
- I.I.S. “Rita Levi Montalcini”

 di Acqui Terme

I.I.S. “Nicola Pellati” di Nizza Monferrato
Ist. Comprensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato

Classe IV Liceo linguistico e economico sociale 
– Istituto “Santa Caterina” Madri Pie di Ovada

Grafica realizzata dagli studenti del corso Operatore Grafico
della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus di Ovada (AL)


