
Progetto alternanza scuola-lavoro 

Proposta della Fondazione Museo della Shoah 

 
Titolo del progetto: Apprendere il lavoro svolto da una Fondazione storica 

 

Tutor formativo esterno: 
Amedeo Osti Guerrazzi 

 

Descrizione del progetto: 
 
Il progetto prevede l’inserimento di studenti all’interno dell’attività lavorativa della Fondazione 
Museo della Shoah. Gli studenti verranno formati e inseriti in tutti i settori della Fondazione, e in 
particolare nei settori scientifico e organizzativo. I ragazzi seguiranno in una prima fase dei brevi 
corsi di formazione per ognuno di questi settori, in modo da avere una idea precisa di  cosa voglia 
dire lavorare una Fondazione culturale.  
In una seconda fase,  anche a seconda dei loro interessi, verranno inseriti all’interno specifici 
progetti di approfondimento scientifico. 
 
Seguono due esempi: 
 
Le sentenze contro i collaborazionisti impegnati contro gli ebrei in Italia (1944-1948) 
Il progetto prevede la creazione di un database contenente le sentenze più importanti relative ai 
collaborazionisti che nel periodo dell’occupazione tedesca hanno partecipato alla deportazione 
degli ebrei dall’Italia. Il progetto prevede la digitalizzazione delle sentenze più importanti 
(provenienti dagli archivi di Stato di Roma, Torino, Milano, Livorno, Firenze e Venezia), e il loro 
inserimento all’interno di un database creato ad hoc allo scopo di renderle fruibili al pubblico (nel 
rispetto delle leggi sul trattamento dei dati personali). Il progetto prevede inoltre un 
approfondimento relativo alle biografie delle vittime dei collaborazionisti, in modo da 
ricostruirne, per quanto possibile, le vicende biografiche. 
 
Gestione e archiviazione di fondi documentari (in originale e in digitale) e gestione di biblioteca e 
videoteca 
 
Il progetto prevede l’acquisizione di competenze pratiche e teoriche nel campo dell’archivistica e 
della biblioteconomia. Gli studenti impareranno come funziona la gestione e la catalogazione di 
fondi in originale e su supporto informatico, acquisiranno competenze di catalogazione 
bibliografica e impareranno a gestire una videoteca (digitalizzazione dei file, composizione di 
sinossi etc). 
 
 

Obiettivi formativi: 
L’obiettivo del progetto è quello di fornire a ciascuno studente le conoscenze di base dei vari 
settori, scientifici e amministrativi, che compongono una fondazione storica. 
Questo dovrebbe avvenire tramite un percorso formativo che permetterà a ciascun partecipante 
di affiancare il lavoro dei dipendenti della Fondazione in tutti i suoi settori. 
 
 



 

 

 

 

 

N. studenti partecipanti: 8-10  
 

 

Avvio a partire da: febbraio – marzo 
 

 

Durata: 20 ore 
 


