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Organizzazione e calendario: il laboratorio si terrà nel primo semestre, prevede la frequenza obbligatoria e 
la partecipazione alle attività, e consentirà agli studenti l’acquisizione di 3 crediti formativi. Sarà costituito 
da incontri della durata di 2 ore ciascuna. Ogni singola lezione prevede la distribuzione di brevi dispense 
contenenti documenti e materiali di approfondimento, indicazioni bibliografiche, archivistiche e 
sitografiche utili. Durante il primo incontro, il docente assegnerà un breve lavoro di ricerca che gli studenti 
dovranno svolgere nel corso del laboratorio e discutere alla fine dello stesso, nell’ultimo incontro. 

Modalità di iscrizione: le iscrizioni si apriranno, tramite mail, alle ore 12 del 23 ottobre 2017. Le prime 25 
mail che giungeranno all’indirizzo emanuele.edallo@unimi.it permetteranno l’iscrizione al laboratorio. A 
tutte le mail che giungeranno verrà comunque fornita risposta sull’avvenuta o mancata iscrizione. Chi 
risulterà ammesso al laboratorio dovrà successivamente completare l’iscrizione tramite SIFA nella finestra 
di date che verrà comunicate durante gli incontri del laboratorio.  

Presentazione 

Il laboratorio intende approfondire le dinamiche legate ai principali stermini e agli episodi di deportazione 
più rilevanti avvenuti in età contemporanea. 

A partire dall’analisi della discussione emersa dalla definizione di genocidio fornita dalle Nazioni Unite, 
verranno presi in esame i casi armeno, ebraico, rom/sinti, cambogiano e ruandese, focalizzando 
l’attenzione sulle cause che originarono tali genocidi, gli effetti e i tentativi di rimozione e negazione che 
ancora oggi, periodicamente, infiammano il dibattito presso l’opinione pubblica. 

Particolare attenzione verrà posta, inoltre, all’analisi delle modalità di organizzazione e attuazione delle 
deportazioni, ponendo l’accento, in particolar modo, sugli avvenimenti riguardanti la popolazione italiana 
deportata durante il periodo della Seconda guerra mondiale. 

Tale lavoro verrà svolto attraverso l’utilizzo di fonti archivistiche, testimonianze, letteratura, musica, teatro 
e fiction. Sono previsti i seguenti incontri, che si terranno in sedi pertinenti e suggestive, dove 
interverranno esperti appositamente invitati per il laboratorio: 

Archivio di Stato di Milano 

Fondazione Memoria della Deportazione 

Memoriale della Shoah “Binario 21” 

Cittadella degli Archivi del Comune di Milano 
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