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Mostra itinerante/Touring exhibition 
 

LOGO ASSLEG  - LOGO AFH -  LOGO EU 

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e la Anne Frank House di Amsterdam hanno 

attivato una collaborazione con lo scopo di sviluppare progetti volti a mantenere viva e 

preservare la Memoria storica, di trasmettere alle giovani generazioni la consapevolezza delle 

tragiche conseguenze degli accadimenti della seconda guerra mondiale, con particolare 

accento sulle persecuzioni razziali e sulla Shoah. 

Ripercorrere quei tragici avvenimenti, offrire un percorso unitario di ricerca e documentazione 

storica dei luoghi e dei siti commemorativi più importanti dell’Emilia-Romagna, vuole essere 

prima di tutto un modo per rappresentare il valore inalienabile della libertà e della democrazia, 

insieme all’inviolabilità  della  persona umana, affinché da quelle tragiche vicende le giovani 

generazioni traggano spunti di riflessione anche per l’oggi, contro ogni forma di pregiudizio e di 

discriminazione. 

Da questo quadro di riferimenti e di valori nasce l’idea di “Tempi di scelta. Storie di 4 luoghi”, 

mostra itinerante sulla responsabilità civile, attraverso cui si intende attivare un circuito 

virtuoso di collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, Scuola, Rete dei luoghi della Memoria 

impegnati a promuovere una nuova identità europea fondata sulla consapevolezza di una 

comune eredità storica. 

Il progetto è stato approvato e finanziato dall’Agenzia esecutiva Educazione, Audiovisivi e 

Cultura (EACEA) della Commissione europea, all’interno del programma quadro “l’Europa per i 

cittadini”, Azione 4 “Memoria europea attiva” e vede impegnati l’Assemblea legislativa 

dell’Emilia-Romagna, nel ruolo di ente promotore, la Anne Frank House di Amsterdam e i 4 

luoghi di memoria della Regione che lo hanno realizzato.  

 

La mostra è disponibile per il noleggio.  

Si compone di 22 pannelli di cm 100 x 200 ed è dotata di  una struttura autoportante. 

Per informazioni: 

Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna - Bologna 

Servizio Relazioni esterne e internazionali 

Tel. +39 051 52.75.883 Fax +39 051 52.75.827 

 

English version. 

The Legislative Assembly of Emilia-Romagna and the Anne Frank House in Amsterdam decided 

to work together in order to develop projects and programmes that keep the historical memory 

alive and to preserve it, so as to raise in younger generations the awareness of the real extent 

and tragic consequences of World War II – particularly of racial persecutions and the Shoah. 

Remembering those tragic events, offering a common path for research and historical 

documentation of the most important commemorative places and sites in Emilia-Romagna is 

meant to be a way to first and foremost represent the inalienable value of freedom and 

democracy, together with the inviolability of the human being. Younger generations can thus 

be inspired by those tragic events, by that lesson of history, to act against any form of 

prejudice and discrimination. 
This framework of references and values led to the idea of “Times of choice. Stories of 4 

places”, a touring exhibition on civil responsibility. Through this project we aim at triggering a 

virtuous circle of cooperation between institutions, associations, schools, networks of memory 

sites to promote a new European identity based on the awareness of a common historical 

heritage. 



The project was approved and financed by the Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency (EACEA) of the European Commission within the Europe for Citizens programme, 

Action 4 “Active European Remembrance” featuring the Legislative Assembly of Emilia-

Romagna region and the Anne Frank House. 

 

The exhibition is available for rental 

It consists of 22 panels 100x200 cm and it is equipped with a self-supporting structure. 

For further information please contact: 

Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna - Bologna 

Servizio Relazioni esterne e internazionali 

Tel. +39 051 52.75.883 Fax +39 051 52.75.827 
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