
RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 2020



24 - 25 Gennaio | Unimi / santeria social club
 
Noi siamo memoria - Evento finale del progetto FREE 

In collaborazione con Cooperativa sociale Tempo per 
l’infanzia di Milano, vede coinvolti come partner: Comune 
di Milano, ANED – Associazione Nazionale ex Deportati nei 
Campi nazisti, ANPI - Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia, Università degli Studi di Milano dipartimento di 
studi storici, TWOF2 (Austria), ISSH e DeP Dora e Pajtimit 
(Albania), Skwhat (Croazia), Artifactory (Grecia).

VEN 24 | Convegno alla Statale + Relazione finale ufficiale 
in Sala Alessi.
Pubblico: 120 persone

SAB 25 | Concerto di chiusura a Santeria Social Club.  
Pubblico: 400 persone

Da sinistra verso destra: segnalibri con le citazioni tratte dalle testimonianze dei deportati, ideati da 
Lapsus per FREE; i ragazzi e le ragazze dei CAG milanesi si esibiscono sul palco.
In alto: Murubutu live @ Santeria Social Club durante la serata conclusiva del progetto.

INIZIATIVE PUBBLICHE
Presentazioni di libri, promozione di progetti culturali, 
conferenze, seminari e attività gratuite destinate 
ad un pubblico generalista, organizzate da noi o in 
collaborazione con altri soggetti.



31 Gennaio | zona k
 
Steli d’erba neri - Alterazioni. 

Mostra d’arte a cura della classe 4C del Liceo Artistico di Brera, evento finale del 
progetto Diffusione Partecipata.

In collaborazione con: ZONA K, Teatro Alkaest e STRATAGEMMI prospettive 
teatrali e sostenuto da Fondazione Cariplo. 

Pubblico: 80 persone

Sotto: alcune immagini 
dell’evento.



31 Gennaio | libreria MODO (BOLOGNA)
 
Presentazione del libro “Dopo le 
bombe. Piazza Fontana e l’uso 
pubblico della storia” (Mimesis, 
2019).

Pubblico: 50 persone

5 febbraio | centro culturale valmaggi (sesto S.G.)
 
Presentazione del corso online “Storia e memoria 
delle deportazioni nazifasciste”, ideato e prodotto in 
collaborazione con ANED - Associazione Nazionale Ex 
deportati nei campi nazisti.
Iniziativa organizzata da ASS. Dire, Fare, Dare e Ass. 
Ventimilaleghe.

Pubblico: 15 persone

2 settembre|online

Presentazione online del pacchetto didattico digitale e 
bilingue “Perché ci bombardano? // Why do they bomb 
us?”, ideato e redatto in collaborazione con l’Università 
di Lincoln.

Pubblico: 40 persone connesse

22 settembre - 29 settembre - 3 ottobre - 11 ottobre|
triennale teatro dell’arte

Come Out! Spread the voice of democracy - Ciclo di 
incontri sul movimento LGBQTIA+ tra storia e attualità, 
propedeutici alla prima teatrale dello spettacolo “Come out! 
Stonewall revolution!”

Pubblico: 150 persone

In alto a sinistra: 
uno scatto della 

presentazione 
bolognese. 

A destra: 
un’immagine 
dell’incontro 

con gli autori e 
gli attori dello 

spettacolo.
Sotto: le locandine 

delle prime tre 
serate.



24 -25 ottobre|luoghi vari a milano

Passeggiate urbane a tema storico, nella cornice del 
Festival Che Storia! di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Temi / luoghi: 
Sotto le bombe - Q10 Gorla, percorso alla scoperta di 
uno dei quartieri maggiormente segnati dalla guerra di 
bombardamento aerea. 
Al bivio della storia - La libertà di Pinelli, alcune tappe 
significative della storia della strategia della tensione a 
Milano, tra spionaggio, depistaggi e nodi irrisolti.

Pubblico: 80 persone

A sinistra: le locandine 
delle passeggiate urbane e 
del festival.
Sopra: un’immagine dal 
percorso guidato su Pinelli 
e sulla strategia della 
tensione a Milano.



10 dicembre | online
 
Presentazione del libro “Dopo le bombe. Piazza Fontana e 
l’uso pubblico della storia” (Mimesis, 2019).

Pubblico: 20 persone

DIDATTICA
Laboratori per le scuole, progetti di 

approfondimento per studenti e adulti, 
materiali didattici, corsi e percorsi di 

formazione targati Lapsus (in presenza e 
online).

21 - 24 febbraio | milano - berlino
 
Appena prima che scoppiasse la pandemia in Europa, 
abbiamo intrapreso il viaggio della memoria verso il campo 
di concentramento e sterminio di Auschwitz insieme ai 
ragazzi e le ragazze dei centri di aggregazione giovanile di 
Milano. Purtroppo siamo stati costretti a rientrare prima di 
raggiungere la meta. 

22- 29  ottobre| centro culturale valmaggi / online
 
Laboratorio di approfondimento storico sulla storia e sulle 
conseguenze del colonialismo. 

Pubblico: 11 persone

27 novembre - 11 dicembre - 18 dicembre| cag tempo 
per il barrio / online
 
Laboratorio sulla storia dell’identità sessuale e di genere.

Pubblico: 20 persone



In conseguenza alle 
disposizioni per il 
contenimento della 
pandemia, già dalla fine 
di febbraio abbiamo 
dovuto ridefinire tutto 

quello che avevamo in mente di 
fare durante la primavera - più 
tardi capivremo che si tratterà 
di una virata più duratura - e 
dare priorità a tutti quei progetti 
digitali che fino a quel momento 
si erano mossi in sordina. 
 
L’ambito sul quale ci siamo 
maggiormente concentrati è 
stato quello formativo, anche per 
supportare chi improvvisamente 
si è trovato a misurarsi con 
la Didattica a Distanza (ora 
Didattica Digitale Integrata). 
Abbiamo quindi messo a punto e 
presentato due strumenti digitali 
online, completamente gratuiti e 
liberamente fruibili.

PACCHETTO DIDATTICO 
“Perché ci bombardano? // Why do they bomb us?”

Durante la quarantena abbiamo ultimato di sviluppare 
una raccolta di risorse didattiche digitali, gratuite e 
liberamente accessibili, per l’insegnamento della storia 
della seconda guerra mondiale. I contenuti sono frutto 
di una collaborazione tra Lapsus e University of Lincoln e 
sono stati accuratamente selezionati dal vasto materiale 
d’archivio dell’Internationa Bomber Command Centre 
Digital Archive, per attivare dinamiche laboratoriali in 
classe e da remoto, studiando la storia “maneggiando” 

direttamente le fonti.

Il volume, presentato a 
settembre, è disponibile in 
doppia lingua, italiano e inglese 
e scaricabile qui.

Abbiamo raccontato lo sviluppo 
del progetto in un articolo di 
Medium.

Pubblico: 504 accessi al volume

Sopra: la copertina del volume.



CORSO ONLINE
STORIA E MEMORIA DELLE DEPORTAZIONI NAZIFASCISTE

Ad aprile, durante il lockdown, abbiamo lanciato sulla 
piattaforma EduOpen il nostro primo corso online, 
creato su richiesta di e in collaborazione con ANED, di cui 
abbiamo raccontato genesi e retroscena in un articolo su 
Medium. 

Si tratta di un percorso sulle deportazioni nazifasciste 
in una chiave rivolta all’oggi, con una particolare 
attenzione alle conseguenze nella vita pubblica italiana 
e internazionale dal 1945 in poi. Partendo dal contesto 
in cui si sono sviluppati e consolidati i due regimi, 
viene descritto e analizzato il sistema di campi di 
concentramento e di sterminio, con la pianificazione e 
l’esecuzione della deportazione di massa, la creazione di 
categorie di “indesiderabili” tra la popolazione, i fenomeni 
di collaborazione e lo sfruttamento dei prigionieri come 
schiavi. Nella connessione con l’oggi, l’ultimo modulo 
del corso è dedicato ad approfondimenti sul tema della 
“memoria divisa”, alla decostruzione degli stereotipi e falsi 
miti, al dibattito pubblico sul passato fascista.

Il corso unisce videolezioni, infografiche, mappe, 
testimonianze dirette e altri documenti digitalizzati utili per 
l’approfondimento. Vai al corso ---> Qui

Pubblico: 1315 utenti (dato aggiornato al 23/12/2020)

Sopra: una delle mappe 
presenti tra i materiali 
del corso.
A sinistra: alcuni 
fotogrammi dalle 
videolezioni e dalle 
testimonianze video dei 
sopravvissuti ai campi 
di concentramento.



“ADDETTI AI LAVORI”
Iniziative di taglio accademico, convegni e seminari di ricerca o di approfondimento 

a cui abbiamo partecipato. Prodotti e contenuti per studenti universitari, ricercatori e 
operatori culturali.

Hughes, Heather; Fedele, Greta; Gaiaschi, 
Zeno; Pesaro, Alessandro (2020) Public 
History and Contested Heritage. Archival 
Memories of the Bombing of Italy. Public 
History Review, 27 . pp. 1-24. ISSN 1833-4989

21-23 aprile | APC Research Development Workshop 

Presentazione del paper Public History and Contested 
Heritage. Archival Memories of the Bombing of Italy, 
insieme ai coautori.

8 agosto | LSHF Summer School - UOL

Partecipazione come ospiti al laboratorio online del 
professor Tom Kitchen (University of Lincoln) sulla difficult 
heritage e la valorizzazione del patrimonio culturale 
materiale e immateriale.

in uscita  
Buda, Sara; Fedele, Greta; Picco, Erica; 
Tobaldini, Riccardo; Troglio, Sara (in uscita 
2021) Ricordare, imparare, praticare: spunti 
operativi tra storia e memoria per le giovani 
generazioni. Triangolo Rosso. Saggio di 
presentazione del convegno organizzato da 
Fondazione Memoria della Deportazione 
presso Fondazione Corriere della Sera.



PROGETTI IN CORSO
Tutte le altre attività di cui si occupa l’associazione: bandi, progetti su
commissione, sperimentazioni didattico-educative, iniziative di public history.

WE HOPE - OUT OF CRISIS EXPERIENCES, HOPE FOR THE 
FUTURE

Un progetto europero che vuole condividere le esperienze 
delle persone sopravvissute ai conflitti, trasmettendo i loro 
ricordi alle nuove generazioni, in modo da avvicinare la 
‘vecchia’ e la ‘nuova’ Europa, in una cornice multiculturale 
comune, ricca di speranza per il futuro. 

Crediamo che portare tali storie alla conoscenza di 
tutti possa contribuire a riconoscerle come esperienze 
condivise, e promuovere così un senso di comune umanità 
e cittadinanza. A ciò si aggiunge un’ulteriore dimensione 
intra-generazionale, cioè la volontà di sostenere il dialogo 
tra anziani e giovani, anche attraverso l’aiuto degli 
strumenti informatici resi disponibili online.

Lapsus contribuirà al progetto con la raccolta di interviste 
ai testimoni dei contesti di guerra contemporanei rifugiati, 
richiedenti asilo e agli operatori del settore sociale, militanti 
e attivisti che sono coinvolti nell’assistenza e supporto dei 
migranti.



i nostri numeri del 2020
Qualche dato sull’attività associativa, il seguito di Lapsus sui social network e la 
partecipazione del pubblico delle iniziative

133 iscritti all’associazione
solo under 35 nel consiglio direttivo 

1250 iscritti alle 
newsletter di lapsus

4284  followers su facebook
230 followers su instagram

1967  iscritti al canale youtube
68131 visualizzazioni totali

oltre 1800 utenti dei nostri materiali 
didattici digitali

oltre 800 persone hanno partecipato 
alle nostre iniziative pubbliche


