
 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome, Nome 
 

Innocenti, Rita 

Data di nascita 
 

7.11.1959 

Qualifica 
 

Assessora 

Amministrazione 
 

Comune di Sesto San Giovanni 

Incarico Attuale 
 

Delega alla Cultura, pari opportunità e politiche temporali, 
personale, rapporti con gli organismi di partecipazione e 
l’associazionismo democratico 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

02.36574323 

Fax dell’ufficio 
 

02.26225490 

E-mail istituzionale 
 

r.innocenti@sestosg.net  

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio 
 
 

1978 - 1984 
Laurea in Filosofia (110/110 e lode) conseguita presso 
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, Milano 
 
1973 - 1978 
Maturità classica (60/60) conseguita presso il  
Liceo Classico Statale “B. Zucchi”, P.zza Trento e Trieste, 
Monza 
 

Altri titoli di studio e  
Professionali 
 

1986/87 
Miur 
Concorso a cattedre per l’insegnamento delle discipline di 
Storia e Filosofia  
Abilitazione all’insegnamento per le discipline di Storia e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia, con nomina di ruolo su cattedra nelle scuole medie 
superiori. 
 
1995  
Corso di aggiornamento “Educare al non razzismo. La 
menzogna della razza” (12 ore), organizzato a Milano dalla 
Società Umanitaria, in collaborazione con Fondazione Centro 
di Documentazione Ebraica Contemporanea/CDEC, Bené 
Berith, Italia Razzismo, cem Mondialità, Lega Italiana per i 
Diritti dell’Uomo/LIDU. 
 
1996  
Corso di aggiornamento “Ebraismo, Sionismo e Stato di Israele 
nella realtà educativa italiana” (20 ore), organizzato a Milano 
dal Centro Informazioni Studi Medio Oriente-CISMO. 
 
1996  
Corso di aggiornamento “Didattica della filosofia in chiave 
interdisciplinare nella scuola superiore” (7 ore), organizzato a 
Milano dall’Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione 
Aggiornamento Educativi- I.R.R.S.A.E  
 
1996  
Corso di aggiornamento “Educazione alla legalità e alla 
democrazia nella scuola” (14 ore), organizzato a Milano dal 
Circolo Società Civile. 
 
1997  
Corso di aggiornamento “La costituzione del 1948 e la 
tradizione politica italiana dal Risorgimento alla caduta del 
Fascismo” (27 ore), organizzato a Sesto San Giovanni (Milano) 
dall’Istituto milanese per la storia dell’età contemporanea, 
della Resistenza e del movimento operaio-ISMEC. 
 
1997 
Corso di aggiornamento “La dimensione planetaria della 
storia contemporanea. Insegnare il Novecento” (24 ore), 
organizzato a Sesto San Giovanni (Milano) dall’Istituto 
milanese per la storia dell’età contemporanea, della 
Resistenza e del movimento operaio-ISMEC. 
 
1997 
 Partecipazione al Convegno Internazionale “The totalitarian 
experience in the XX century” (22 ore) organizzato presso la 
Certosa di Pontignano dall’Università degli Studi di Siena, 



 

Dipartimento di Storia. 
 
1997 
Partecipazione al Convegno Internazionale “Novecento 
barbaro. Auschwitz, Kolyma, Hiroshima”, tenutosi a Milano 
presso il Teatro Nazionale. 
 
1998 
Corso di aggiornamento “I partiti politici nella storia d’Italia: 
dall’età liberale agli anni del secondo dopoguerra” (3 ore), 
organizzato a Sesto San Giovanni (Milano) dall’Istituto 
milanese per la storia dell’età contemporanea, della 
Resistenza e del movimento operaio-ISMEC. 
 
1998  
Corso di formazione “Corso di formazione e aggiornamento 
per docenti in didattica della storia contemporanea” (26 
ore), istituito con decreto del Provveditorato agli Studi di 
Milano del  02/04/1998, tenutosi a Milano. 
 
1999  
Corso di formazione “Corso di formazione e aggiornamento 
per il rinnovamento metodologico-didattico 
dell’insegnamento della storia – Laboratorio ‘900 – II fase: 
formazione Tutor” (47 ore), ai sensi della Direttiva del Ministero 
della Pubblica Istruzione 681/’96, tenutosi a Milano. 
  
2000 
Corso di formazione residenziale per docenti italiani su 
“Antigiudaismo, antisemitismo e Shoah”, organizzato dal MIUR 
in collaborazione con l’Istituto Yad Vashem, tenutosi dal 5 al 
19 settembre presso l’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme. 
 
2001 
Partecipazione in qualità di coordinatrice di un gruppo di 
lavoro al Seminario ministeriale residenziale per docenti di 
Storia “Le storie estreme del Novecento. Il problema dei 
genocidi e il totalitarismo”, svoltosi a Varese, presso il Liceo 
Scientifico Statale “G. Ferraris”. 
 
2002 
Corso di aggiornamento “Identità e conflitti nel mondo 
contemporaneo” (8 ore) organizzato a Brescia dall’ A.R.I.F.S. 
Associazione per la ricerca e insegnamento di Filosofia e 
Storia. 
 
2003 
Corso nazionale di aggiornamento “Status (aedificationis) 
Europae ”, 2-5 settembre 2003, organizzato a Ventotene dall’ 
A.R.I.F.S. Associazione per la ricerca e insegnamento di 
Filosofia e Storia. 
 
2003 
Partecipazione al Convegno internazionale “I Giusti nel 
Gulag. Il valore della resistenza morale al totalitarismo 
sovietico” tenutosi a Milano nei giorni 9-10-11 dicembre, 
organizzato dal Comitato per la foresta mondiale dei Giusti e 
dall’Associazione Pier Lombardo Culture 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004  
Corso di formazione n. MIAA1162 “Informatica di base – 
Percorso A” relativo al “Piano Nazionale di Formazione degli 
Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione”, svoltosi presso il Liceo Scientifico Statale 
“Giulio Casiraghi”. 
  
2006/2007 
Corso annuale di lingua inglese per la preparazione all’esame 
First Certificate. 
  
2008 
- Partecipazione al seminario Per la progettazione di una 
storia della guerra, della Resistenza e dell’Italia repubblicana, 
Milano, 10 e 16 ottobre 2008 
Fondazione Memoria della Deportazione, Via Dogana 3, 
Milano. 
- Partecipazione al seminario organizzato dal CIDI di Milano 
Quale futuro per la scuola dopo l’approvazione del decreto 
legge n. 137, 27 ottobre 2008, presso l’Istituto Professionale 
Bertarelli, Corso di Porta Romana 110, Milano. 
 
2009 
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da Iris, 
Insegnamento e ricerca interdisciplinare di storia, in 
collaborazione con  Clio 92,  Greceh – Groupe de recherche 
sur l’éducation à la citoyenneté et l’enseignement de 
l’histoire – Université de Montréal,  Landis – Laboratorio 
nazionale per la didattica della storia, 2 marzo 2009, h. 9-
16.30, presso l’Auditorium della Civica Scuola Media 
“Manzoni”, Piazza XXV Aprile, 8 – Milano, sul tema Storia ed 
educazione alla cittadinanza democratica e interculturale. 
 
2010 
Partecipazione alla I edizione dell’'Accademia di Civic 
Education La libertà del cittadino dal 8 al 11 aprile 2010 
presso il centro di formazione dell'Isola di San Servolo – 
Venezia, organizzata dalla Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo. 
 
2012 
- Partecipazione al corso di formazione Fatti e idee della 
resistenza. Un approccio di genere, 5 marzo-4 giugno 2012, 
promosso da Fiap in collaborazione con Enciclopedia delle 
donne, Archivio del Lavoro, Libera Università delle donne, 



 

CentroLumina, Fondazione Aldo Aniasi. 
 
- Partecipazione al corso organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano, su iniziativa del Dipartimento per le Pari 
Opportunità presso il Consiglio dei Ministri, per l’anno 
2011/2012 “Donne, politica e istituzioni – Percorsi formativi per 
la promozione della cultura di genere nelle istituzioni culturali, 
sociali e politiche, finalizzate a qualificare e aumentare la 
partecipazione delle donne nella vita attiva".  
La durata del corso è di 102 ore. 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

2008 - 2012 
Docente in comando responsabile area didattica, attività 
culturali, archivio e biblioteca presso la Fondazione Memoria 
della Deportazione,  
VIA DOGANA 3, 20123 MILANO 
Telefono: 02 87383240 
Fax: 02 87383246 
E-mail: segreteria@fondazionememoria.it  
Sito: www.deportati.it 
Presidente: Avv. Gianfranco Maris 
 
1994-2007 
Docente di ruolo a tempo indeterminato nelle discipline di 
Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico statale “Giulio 
Casiraghi”, 106 Via Gorki – 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
 
1991-1994  
Docente di ruolo a tempo indeterminato nelle discipline di 
Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico statale “G. Peano” 
di Cinisello Balsamo (Milano) 
 
1990-1991 
Docente di ruolo a tempo indeterminato nelle discipline di 
Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico statale “G. Banfi” di 
Vimercate (Milano) 
 
1988-1990 
Docente di ruolo a tempo indeterminato nelle discipline di 
Storia e Filosofia presso l’ITSOS di Cernusco sul Naviglio 
(Milano) 
 
1984-1987  
Docente a tempo indeterminato nelle discipline di Storia e 
Filosofia presso il Liceo Linguistico privato legalmente 
riconosciuto “Oxford” di Monza. 
 

Capacità linguistiche 
 

Francese e Inglese (FCE 2007) 
Capacità di lettura: ottima 
Capacità di scrittura: buona 
Capacità di espressione orale: buona 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 

Uso del computer e programmi più comuni, come Word, 
Power Point,  Excel, perfezionato nel corso di “informatica  di 
base” Percorso A, relativo al “Piano nazionale di formazione 
degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione”, svoltosi presso il Liceo scientifico Statale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Giulio Casiraghi” nell’anno 2003/2004. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione ritenuta rilevante) 

Capacità e competenze relazionali 
 
1997 
 Partecipazione al Convegno Internazionale The totalitarian 
experience in the XX century (22 ore) organizzato a Siena 
dall’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Storia. 
 
1997 
Partecipazione al Convegno Internazionale Novecento 
barbaro. Auschwitz, Kolyma, Hiroshima, tenutosi a Milano. 
 
1998  
Corso di formazione Corso di formazione e aggiornamento 
per docenti in didattica della storia contemporanea (26 ore), 
istituito con decreto del Provveditorato agli Studi di Milano del  
02/04/1998, tenutosi a Milano. 
 
1999  
Corso di formazione Corso di formazione e aggiornamento 
per il rinnovamento metodologico-didattico 
dell’insegnamento della storia – Laboratorio ‘900 – II fase: 
formazione Tutor (47 ore), ai sensi della Direttiva del Ministero 
della Pubblica Istruzione 681/’96, tenutosi a Milano. 
 
2000 
Corso di formazione residenziale per docenti italiani su 
Antigiudaismo, antisemitismo e Shoah, organizzato dal MIUR in 
collaborazione con l’Istituto Yad Vashem, tenutosi dal 5 al 19 
settembre presso l’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme. 
 
2001 
Partecipazione in qualità di coordinatrice di un gruppo di 
lavoro al Seminario ministeriale residenziale per docenti di 
Storia Le storie estreme del Novecento. Il problema dei 
genocidi e il totalitarismo, svoltosi a Varese, presso il Liceo 
Scientifico Statale “G. Ferraris”. 
  
2010 
- Partecipazione ai laboratori didattici della I edizione 
dell’'Accademia di Civic Education La libertà del cittadino 
dal 8 al 11 aprile 2010 presso il centro di formazione dell'Isola 
di San Servolo – Venezia, organizzata dalla Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo. 



 

- Organizzazione della sezione italiana del Concorso per 
studenti promosso dal Comitato internazionale di 
Mauthausen (febbraio-maggio 2011). Hanno partecipato due 
classi di scuole milanesi (III D Liceo classico G. Berchet; III B 
Liceo classico G. Carducci) che hanno svolto elaborati sul 
tema “Resistenza ieri e oggi. Per quali obiettivi vale oggi la 
pena di impegnarsi e fare Resistenza”. 
- 11 novembre 2010, ore 10.00, Sala convegni Fondazione 
Memoria della Deportazione, via Dogana 3 Milano 
“Il nuovo ordine europeo e il sistema concentrazionario 
nazista e fascista”. 
Lezione, con traduzione in sequenza in inglese, per gli studenti 
della Scuola di italiano per stranieri Leonardo da Vinci di 
Milano. 
Sono intervenuti: Rita Innocenti, responsabile area didattica 
Fondazione Memoria della Deportazione; Giovanna 
Massariello vice-presidente Fondazione Memoria della 
Deportazione; Leonardo Visco Gilardi, figlio di un ex-
deportato. 
In collaborazione con: Prof. Susan Crossley, Faculty at Art 
Institute of Pittsburgh; Prof. Gessica Zorz, Scuola di italiano per 
stranieri Leonardo da Vinci. 
 
2012 
13 marzo 2012 Intervento presso l’Istituto d’istruzione superiore 
S. Allende, Liceo scientifico, classico, ITC Custodi,  di Milano 
sul tema “Liberté, égalité, fraternité: anche per il secondo 
sesso?”, in collaborazione con Assunta Sarlo, giornalista e 
scrittrice. 
 
Capacità e competenze organizzative 
 
1998  
Organizzazione e partecipazione al corso di formazione per 
studenti e professori svoltosi presso il Liceo Scientifico Statale 
“G. Casiraghi” di Cinisello Balsamo, sul tema La parola 
chiave: la Legge (16 ore), strutturato in quattro moduli: “Il 
concetto di Legge nella cultura e nella religione ebraica”, “Il 
problema del canone estetico: la dialettica fra libertà 
espressiva e norma”, “La Legge come norma giuridica”, 
“Perché le Leggi scientifiche sono ritenute Leggi”. 
 
2001 
Ciclo di lezioni su Antigiudaismo, antisemitismo e Shoah (8 
ore) tenute per il corso abilitante (passaggio di cattedra) per 
docenti svoltosi presso il Liceo Scientifico Statale “Giulio 
Casiraghi” 
 
2003 
Organizzazione di due incontri fra gli studenti del Liceo 
Scientifico Statale “Giulio Casiraghi” con un gruppo di 
studenti israeliani (coordinato dal Dott. Marco Paganoni) e di 
studenti palestinesi, svoltosi presso il Liceo Scientifico “Giulio 
Casiraghi” 
 
2008-2009  
Organizzazione di convegni, iniziative didattiche e culturali: 
- 2 ottobre 2008- 28 gennaio 2009, Un treno per Auschwitz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno della Memoria  
- 22 gennaio 2009, ore 10.00, Casa della Cultura, Via 
Borgogna 3 Milano  
Il progetto politico del fascismo e l’atteggiamento nei 
confronti degli oppositori. Dalla violenza dello squadrismo, 
all’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato 
alla deportazione nei campi di concentramento e sterminio 
Tavola rotonda per studenti e docenti delle scuole medie 
superiori a cura di Mauro Canali, docente di Storia 
contemporanea presso l'Università di Camerino, Eros 
Francescangeli, ricercatore di Storia contemporanea presso 
l’Università di Padova.  
Ha presieduto Gianfranco Maris, Presidente Fondazione 
Memoria della Deportazione e Aned. 
- 5 marzo 2009, ore 10.30, Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano 
Le parole della deportazione: deportazione, deportati, 
displaced persons 
Primo incontro per la costruzione del “Dizionario della 
deportazione”. 
Incontro per studenti e docenti delle scuole medie superiori. 
Interventi di: Brunello Mantelli, docente di storia 
contemporanea presso l’Università degli studi di Torino, 
Antonella Salomoni, docente di storia contemporanea presso 
l’Università della Calabria, Daniele Scaglione, responsabile 
della comunicazione di ActionAid Italia.  
Ha presieduto Gianfranco Maris, Presidente Fondazione 
Memoria della Deportazione e Aned. 
- 2 Aprile 2009, ore 17.30, Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano 
Letteratura e deportazione. Seminario di studio per docenti e 
studenti. Interventi di: Pier Vincenzo Mengaldo, docente di 
Storia della lingua italiana presso l’Università degli studi di 
Padova, Elisabetta Ruffini, Ricercatrice Isrec, Marco 
Coslovich, storico e specialista di storia orale, Giovanna 
Massariello, docente di glottologia presso l’Università di 
Verona, Esther Menascé, già docente di lingua e letteratura 
inglese presso l’Università degli Studi di Milano.  
Ha presieduto Gianfranco Maris, Presidente Fondazione 
Memoria della Deportazione e Aned. 
- 7 maggio 2009, Migranti, noi e gli altri 
Presentazione del libro di Roberto Sala e Giovanna 
Massariello, Radio Colonia, e del libro di Daniele Scaglione, 
Centro permanenza temporanea vista stadio. 
 



 

2010 
- Organizzazione dell’iniziativa per il Giorno della memoria 
2010 
21 gennaio 2010, ore 17.30, Aula magna Liceo G. Berchet, Via 
della Commenda 26, Milano 
Terzo Reich, fascismo e “musica degenerata” 
Quale significato oggi per le generazioni nate dopo 
Auschwitz 
Conferenza-concerto per studenti e docenti delle scuole 
medie superiori. Interventi di Gottfried Wagner, musicologo, e 
Orazio Sciortino, pianista e compositore. Con il patrocinio di 
Regione Lombardia, Comune di Milano, Goethe-Institut 
Mailand. 
- Organizzazione del corso di aggiornamento per docenti 
delle scuole secondarie sulle tematiche relative a 
“Cittadinanza e costituzione” 
Quali diritti? Un possibile percorso per educare alla 
cittadinanza 
Corso di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie 
8 febbraio - 25 marzo 2010, ore 15.30/18.00 
Fondazione Memoria della Deportazione, Via Dogana 3, 
Milano  
Programma del corso 
Lezione introduttiva 
Libertà e diritti nella storia dello Stato italiano 
Lunedì 8 febbraio 2010, ore 15.30 
Prof. Daniele Menozzi, docente di Storia contemporanea, 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
Prof. Valerio Onida, giudice e presidente emerito della Corte 
costituzionale, docente di Diritto costituzionale, Università 
degli Studi di Milano  
Questioni bioetiche e diritti individuali 
Giovedì 11 febbraio 2010, ore 15.30 
Primo incontro a cura di Rita Innocenti e del Prof. Giacomo 
Comi, docente presso il Dipartimento di Scienze neurologiche 
dell’Università degli Studi di Milano 
Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 15.30 
Secondo incontro con il Prof. Carlo Alberto Defanti, primario 
neurologo emerito, A.O. Niguarda Ca’ Granda di Milano 
Ragioni della sicurezza e ragioni della libertà  
Lunedì 1° marzo 2010, ore 15.30 
Primo incontro a cura di Fabio Cereda e Marco Fossati 
Lunedì 15 marzo 2010, ore 15.30 
Secondo incontro con il Prof. Roberto Cornelli, docente di 
Criminologia, Università di Milano-Bicocca 
Migranti e diritti 
Venerdì 5 marzo 2010, ore 15.30 
Primo incontro a cura di Duilio Catalano 
Venerdì 19 marzo 2010, ore 15.30 
Secondo incontro con la Prof.ssa Alessandra Facchi, docente 
di Filosofia del diritto, di Teorie dei diritti fondamentali e di 
Eguaglianza, differenze, diritti, Università degli Studi di Milano  
Maggioranza e minoranza, ovvero i problemi della 
democrazia 
Giovedì 11 marzo 2010, ore 15.30 
Primo incontro a cura di Giorgio De Vecchi e Vincenzo Viola 
Giovedì 25 marzo 2010, ore 15.30 
Secondo incontro con il Prof. Gianfranco Pasquino, docente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Scienza politica, Università degli Studi di Bologna  
- 8 maggio 2010, Milano, Fondazione Memoria della 
Deportazione 
Le parole della deportazione: le deportate europee nei lager 
nazisti: politiche, “razziali”, asociali 
Secondo incontro per la costruzione del “Dizionario della 
deportazione”, iniziativa che ha preso avvio nel marzo del 
2008 con la tavola rotonda su Deportazione, deportati, 
displaced persons. Incontro per studenti e docenti delle 
scuole medie superiori. Interventi di: M.me Annette Chalut, ex-
deportata e presidente del Comitato internazionale di 
Ravensbrueck; Giovanna Massariello, figlia di una ex-
deportata, Maria Arata, vicepresidente della Fondazione 
Memoria della Deportazione; Rita Innocenti, responsabile 
area didattica Fondazione Memoria della Deportazione. 
 
2011 
Organizzazione di convegni, iniziative didattiche e culturali: 
- 25 febbraio 2011, ore 10.30, Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano 
Le parole della deportazione: il sistema concentrazionario 
nazista e fascista 
Terzo incontro per la costruzione del “Dizionario della 
deportazione”, iniziativa che ha preso avvio nel marzo del 
2008 con la tavola rotonda su Deportazione, deportati, 
displaced persons ed è proseguita nel 2010 con l’incontro su 
Le deportate europee nei lager nazisti: politiche, asociali, 
“razziali”. 
Incontro per studenti e docenti delle scuole medie superiori. 
Relatore: Prof. Claudio Natoli, docente di storia 
contemporanea presso l’Università degli studi di Cagliari 
- 3 marzo 2011, ore 17.30, Aula magna Liceo G. Berchet, 
Via della Commenda 26, Milano  
La Costituzione: ieri, oggi, domani 
Lezione magistrale del Prof. Gianfranco Pasquino, 
docente di scienza politica presso l’Università degli studi di 
Bologna, in occasione dell'uscita del volume Gianfranco 
Pasquino,  
Il buongoverno. Commento alla Costituzione italiana, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
- 4 Maggio 2011, ore 17.30, Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano 
Musica e deportazione, "Arteigen und deutsch"... "artfremd 
und undeutsch"... Wagner, Bruckner, Mahler, Schönberg, 
Křenek, Orff: l'intelligenza musicale umiliata dalla barbarie 



 

dell’ordine. 
Laboratorio con ascolto musicale per studenti e docenti delle 
scuole superiori, a cura di Danilo Faravelli, musicologo e 
compositore. 
 
Organizzazione del corso di aggiornamento per docenti delle 
scuole secondarie sulle tematiche relative alle celebrazioni 
per il 150esimo dell’unificazione italiana: 
14 marzo – 6 aprile 2011 
A 150 anni dall’unificazione. Perché non possiamo (non) dirci 
italiani 
Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie 
Fondazione Memoria della Deportazione, Via Dogana 3, 
Milano. 
Programma del corso: 
14 marzo 2011, ore 15.30 
Identità recenti e miti antichi 
Relatori: Giorgio De Vecchi, Marco Fossati 
24 marzo 2011, ore 15.30 
L'identità nazionale fra memorie private, memorie pubbliche 
e (ri)costruzioni storiche 
Relatori: Fabio Cereda, Rita Innocenti 
30 marzo 2011, ore 15.30 
Tracce di storia dell’italianità linguistica 
Relatrice: Teresa Poggi Salani, vicepresidente 
dell’Accademia della Crusca e docente di storia della lingua 
italiana, Università degli studi di Siena 
31 marzo 2011, ore 15.30 
“Così fan tutti”. Il problema del senso della legalità nello 
sviluppo dell'identità nazionale 
Relatore: Duilio Catalano 
6 aprile 2011, ore 15.30 
Perché non possiamo (non) dirci italiani 
Ne discutono: Laura Balbo, docente di sociologia, Università 
degli studi di Padova; Aldo Bonomi, sociologo e direttore di 
Aaster; Salvatore Lupo, docente di storia contemporanea, 
Università degli studi di Palermo; David Bidussa, storico sociale 
delle idee. 
 
2012 
Organizzazione del corso di formazione per docenti delle 
scuole secondarie sul tema La memoria storica e i problemi 
della sua trasmissione 
Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie 
- 15 settembre 2012, ore 17.30 Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano. 
Incontro con David Bidussa, direttore della Biblioteca della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, storico sociale delle idee 
e autore di numerosi saggi. L’incontro intende avviare una 
riflessione sul tema di un corretto approccio didattico al 
Giorno della memoria a oltre 10 anni dalla sua istituzione.  
- 19 gennaio 2012, ore 17.30 Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano. 
Incontro con Carmen Leccardi, docente di sociologia della 
cultura presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Con 
l’aiuto di Carmen Leccardi prosegue la riflessione sul Giorno 
della Memoria, allargando lo sguardo al problema più 
complessivo della trasmissione della memoria tra le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generazioni. 
- 8 febbraio 2012, ore 17.30 Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano. 
Incontro con Paolo Jedlowski, docente di sociologia, 
Università della Calabria. La riflessione sulla memoria storica si 
conclude con la messa a tema del rapporto tra memoria 
individuale e memoria pubblica. 
  
Organizzazione delle manifestazioni per il Giorno della 
Memoria 2012: 
- 27 gennaio 2012, ore 17.30, Loggia dei Mercanti, Milano 
In memoria delle vite offese, manifestazione pubblica con 
lettura di testimonianze della deportazione nei Lager nazisti. 
Saluto di Gianfranco Maris, presidente Fondazione Memoria 
della Deportazione e Aned, e di Giuliano Pisapia, sindaco di 
Milano.  
Intervengono: Venanzio Gibillini, deportato a Flossenbürg e 
Dachau, gli attori Elisabetta Vergani, Elio De Capitani, 
Roberto Carusi e Fabrizio De Giovanni, testimoni della 
deportazione e rappresentanti delle associazioni del 
Comitato permanente antifascista. 
Interventi musicali Bartolomeo Dandolo Marchesi, allievo del 
Conservatorio di Milano. 
Coordina Giovanna Massariello 
- 31 gennaio 2012, ore 17.30, Loggia dei Mercanti, Milano 
In memoria delle vite offese, manifestazione pubblica con 
lettura di testimonianze della deportazione femminile nei 
Lager nazisti. 
Saluto di Giovanna Massariello, Vice-presidente Fondazione 
Memoria della Deportazione, e di Anita Sonego, presidente 
Commissione Pari Opportunità Comune di Milano. 
Intervengono: Goti Bauer e Liliana Segre, deportate ad 
Auschwitz, gli attori Martina De Santis, Roberta Petrozzi, Aglaia 
Zannetti e Gianluigi Fogacci, testimoni della deportazione, 
Paola Sereni, rappresentante della Comunità Ebraica di 
Milano, allieve della Scuola Ebraica di Milano, rappresentanti 
delle associazioni del Comitato permanente antifascista.  
Interventi musicali di Carolina Iorio, allieva del Conservatorio 
di Milano.  
Coordina Rita Innocenti. 
 
Organizzazione dell’evento teatrale Come maestro 
23 aprile 2012, ore 17.30, Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3, Milano. 
Come maestro. L'obbedienza non è più una virtù (ma la più 



 

subdola delle tentazioni), adattamento teatrale della Lettera 
ai cappellani militari e della Lettera ai giudici di don Lorenzo 
Milani, a cura di Giancarlo Monticelli e Sergio Chillé. 
Rappresentazione per studenti e docenti delle scuole 
secondarie. 
 
Capacità e competenze artistiche 
 
Collaborazione con alcune case editrici (Bruno Mondatori, 
Einaudi scuola, Signorelli) per la scrittura e revisione di manuali 
di Storia e Filosofia; collaborazione con il sito Internet di 
Paravia- Bruno Mondatori www.PBMstoria.it per la scrittura di 
alcuni percorsi di approfondimento per insegnanti e studenti.  
 
Coautrice del manuale di storia per il triennio delle scuole 
medie superiori, M. Manzoni, F. Occhipinti, F. Cereda, R. 
Innocenti, Leggere la storia, Einaudi Scuola, Milano 2007. 
 
Avvicinare la Memoria - La deportazione in Europa nei Lager 
nazisti, a cura di Miuccia Gigante, Rita Innocenti e Giovanna 
Massariello, materiale grigio gennaio 2009. 
 
Quali diritti? Un possibile percorso per educare alla 
cittadinanza, a cura di Duilio Catalano, Fabio Cereda, 
Giorgio De Vecchi, Marco Fossati, Rita Innocenti, Vincenzo 
Viola, materiale grigio per il corso di formazione tenutosi 
presso la Fondazione Memoria della Deportazione, 8 
febbraio-25 marzo 2010; materiali e relazioni disponibili in 
formato pdf sul sito www.presentepassato.it 
 
Perché non possiamo (non) dirci italiani, materiali e relazioni 
del corso di formazione tenutosi presso la Fondazione 
Memoria della Deportazione, 14-31 marzo 2011, disponibili in 
formato pdf sul sito www.deportati.it e sul sito 
www.presentepassato.it 
 
Autrice di due relazioni per il circolo culturale Casa Ecologica, 
Via Candiani 29, Milano, sui temi “Bioetica: che cos’è e cosa 
ha a che fare con noi?” e “Teatro e democrazia” (2010-2011). 
 
Curatrice dell’edizione scolastica di Gustavo Zagrebelsky, 
Imparare democrazia, Einaudi scuola, 2011. 
 

 


