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Fondazione irlandese per l’insegnamento sull’Olocausto
Imparare dal passato – lezioni per oggi

Estate/autunno 2019
Il Progetto Crocus
Il Progetto Crocus è destinato a studenti dagli undici anni in su.
Partecipare al Progetto Crocus è gratuito! L’Holocaust Education Trust Ireland (fondazione
irlandese per l’insegnamento sull’Olocausto) fornirà ad ogni scuola bulbi di crocus gialli da
piantare in autunno in memoria del milione e mezzo di bambini ebrei che morirono a causa
dell'Olocausto e delle migliaia di altri bambini che furono vittime delle atrocità naziste. I fiori
gialli ricordano le stelle di Davide gialle che gli Ebrei erano costretti a cucire sugli abiti durante
il dominio nazista. Il crocus fiorisce alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio, intorno alla
data del Giorno della Memoria. Quando qualcuno ammira i fiori, i bambini possono spiegare
che cosa essi rappresentano.
Il Progetto Crocus è un modo tangibile di introdurre i giovani all’argomento dell’Olocausto
ed aumentare la consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione, del pregiudizio
e dell’odio. La fondazione HETI mette a disposizione linee guida e informazioni che possono
essere di ausilio agli insegnanti nel corso di questa attività. La partecipazione dei bambini nel
piantare i bulbi e osservare la crescita dei fiori incoraggia un apprendimento continuo
dell’importanza della tolleranza e del rispetto.
Negli anni precedenti, più di 100.000 studenti in Italia ed altri numerosi in Irlanda e nel resto
d’Europa hanno partecipato al Progetto Crocus. Quest’anno il Progetto è aperto ad altre 300
scuole. Ci auguriamo di avere il piacere di dare il benvenuto anche alla vostra scuola.
Per iscriversi al Progetto Crocus basta compilare il modulo di iscrizione qui:
https://goo.gl/forms/BWwAE034g129xuIF2
In questo modo vi saranno inviati i bulbi (il numero fisso è 50 bulbi per scuola) insieme
agli opuscoli informativi senza alcuna spesa.
Per ragioni organizzative, l’adesione al progetto deve pervenire entro e oltre lunedì
14 ottobre 2019, salvo eventuale disponibilità.
Vi suggeriamo inoltre di iscrivervi al gruppo Facebook The Crocus Club, un forum
amministrato dalla fondazione HETI, che consente alle scuole partecipanti di condividere le
esperienze della propria partecipazione al Progetto Crocus.
In attesa di una vostra gradita conferma, vi preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.
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