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PRESENTAZIONE DEL LIBRO
LA STORIA DELLA NONNA BAMBINA
La shoah raccontata ai bambini.

20 febbraio 2014
Aula Magna, ore 9,30 - 13,30
ASTI - Area Fabrizio De Andrè - Corso Alfieri, 103
Questo breve libro, che si potrebbe definire una poesia in prosa, contiene una testimonianza in versi della tragedia della
Shoah, raccontata in modo lineare da chi sa apprezzare i valori della poesia e con la delicatezza di toni di chi sa quanto
arduo sia il mestiere dell’“insegnare la Shoah”, soprattutto ai bambini. È la vicenda personale dell’autrice Susanne Raweh, di una Nonna-bambina sopravvissuta ai tragici
mesi della deportazione e del concentramento nazista, che senza perdere la gioia
dell’esistere, ma anzi ricavando proprio da quelle drammatiche esperienze l’energia
necessaria a riprendere il cammino della vita, ha saputo restituirci una storia esemplare,
che finalmente potrà essere conosciuta anche dal pubblico italiano.
Susanna Raweh, assistente sociale e psicoterapeuta, ha studiato Letteratura inglese e
Linguistica all’Università di Gerusalemme. Ha insegnato per alcuni anni all’Università poi
si è trasferita con il marito Haim e la figlia Dafna in Italia. Ritornata in Israele, Susanna ha cambiato professione, ha studiato Social Work con indirizzo psichiatrico, specializzandosi in terapia della coppia e della famiglia, lavorando in questo settore per undici
anni. È stata psicoterapeuta della coppia e della famiglia presso “Amcha”, centro israeliano per il supporto psico-sociale dei superstiti della Shoah e delle loro famiglie.

ore 9.30
ore 9.45

INTRODUCE:

Elena ALLEGRI -

Presidente corso di Laurea in Servizio Sociale, Università del Piemonte Orientale

PRESENTA:

Roberta ARIAS -

Giornalista

ore 10.00

INTERVENTO DELL’AUTRICE:

ore 12.45

DIBATTITO E CONCLUSIONI

Susanna RAWEH

L’evento è aperto agli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale, agli Assistenti Sociali e a quanti
interessati.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, sulla base delle firme di presenza.
E’ stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte.
Iscrizione gratuita on line : http://class.digspes.unipmn.it

fino al raggiungimento dei posti disponibili.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Tirocinio: tel.: 0131.283.744 e-mail: daniela.rossin@unipmn.it
Sede didattica di Asti: tel.: 0141.354.013 e-mail: servizio.sociale@uni-astiss.it

