
 
 

 
 

L’ebreo inventato 
luoghi comuni, pregiudizi, stereotipi 
 

E se provassimo a rispondere? 
 
6 incontri su zoom  
da febbraio a giugno 2022 
per giovani dai 19 ai 35 anni  
iscritti a una comunità ebraica  
con diversi esperti  
conduce Raffaella Di Castro 

iscrizione: bit.ly/ugeiucei 
   

Sintesi del percorso 
 
Nel quotidiano può accadere di affrontare situazioni in cui gli ebrei e l’ebraismo sono 
oggetto di pregiudizi, banalizzazioni, deformazioni della realtà e della narrazione storica, 
se non di accuse vere e proprie. 
Come comportarci? È opportuno rispondere? Come smontare le trappole dei pregiudizi? Quali indicazioni 
possiamo trarre dallo stesso ebraismo? 
Ci confronteremo su tali questioni con esperti di varie discipline e il supporto di adeguati 
strumenti conoscitivi e metodologici che siano anche di stimolo per ulteriori e autonomi 
approfondimenti. 
Analizzeremo insieme la complessità dei pregiudizi antiebraici, le loro trasformazioni 
storiche, i loro contesti, le loro logiche e contraddizioni interne.  
Guarderemo al passato per capire e agire nel presente. 
Ci misureremo con noi stessi, con le nostre idee e il nostro vissuto, lasciandoci arricchire 
dalle proposte e dalle esperienze degli altri; al fine di ampliare lo sguardo, valutare e 
costruire insieme le risposte possibili. 
 
 



Obiettivi e metodo 
 

 Si farà uso di metodi di formazione attiva, esperienziale e partecipata, attraverso cui 
i giovani non saranno semplici destinatari di informazioni e conoscenze, ma 
daranno il loro contributo alla costruzione del percorso.  

 In ogni incontro, si lascerà ampio spazio a momenti di riflessione, interrogazione, 
condivisione, confronto, finalizzati a favorire l’elaborazione di un punto di vista 
personale sulle questioni e a stimolare la consapevolezza critica e autocritica. 

 I partecipanti saranno inoltre chiamati a sperimentare fattivamente contenuti e 
metodi proposti, attraverso laboratori e pratiche. 

 Si creerà un gruppo di lavoro “intimo”, di fiducia reciproca, di comunicazione 
rispettosa, di ascolto non giudicante e accogliente nei confronti delle prospettive 
diverse, al fine di potersi esprimere liberamente e far emergere aspetti esperienziali, 
emotivi e non solo cognitivi. 

 Si ragionerà sui pregiudizi non solo dall’interno delle prospettive disciplinari di volta 
in volta chiamate in causa, ma anche dall’interno del punto di vista ebraico. Si vuole 
con ciò contribuire alla presa di coscienza del ricco patrimonio di strumenti, 
indicazioni e valori che si possono attingere dalla storia e dalla tradizione ebraica; 
persino per contrastare l’antisemitismo. Una tale consapevolezza sarà utile anche 
per arginare i rischi di ripiegamento vittimistico e favorire la percezione di sé come 
soggetti che hanno – e hanno avuto in passato, anche nei momenti più difficili - la 
possibilità di intervenire, influenzare, costruire e trasformare i contesti sociali e 
culturali in cui si trovano a vivere.   

 Il percorso non ha la pretesa di essere esaustivo, ma quella di fornire strumenti e 
stimoli, quanto più possibile generativi di ulteriori e autonomi approfondimenti, 
elaborazioni, applicazioni e amplificazioni. 

 

 
Referenti e contatti 
 
Raffaella Di Castro (Area Cultura e Formazione Ucei): coordinamento scientifico, 
ideazione e conduzione del percorso formativo e laboratoriale.  
raffaella.dicastro@ucei.it 
 
Genny Di Consiglio (Area Cultura e Formazione Ucei): coordinamento organizzativo e 
segreteria. 
genny.diconsiglio@ucei.it 
 



Betti Guetta (Osservatorio Antisemitismo Cdec): collaborazione all’ideazione e alla 
conduzione dei seminari.  
osservatorioantisemitismo@cdec.it 
 
Giulio Piperno e Ariela Di Gioacchino (Ugei): collaborazione all’ideazione e alla 
organizzazione del progetto.  
info@ugei.it 
 
 
 
Calendario e temi degli incontri  
 
h.18.00-20.30 
 
1. Giovedì 10 febbraio 
Chi siamo, cosa facciamo… 
Raffaella Di Castro e Betti Guetta 
 

2. Giovedì 3 marzo 
Storia, dati e attualità del fenomeno  
Gadi Luzzatto Voghera e Betti Guetta 
 

3. Mercoledì 30 marzo 
Pregiudizi di matrice religiosa 
rav Roberto Della Rocca 
 

4. Mercoledì 26 aprile 
Usi, abusi, banalizzazioni della Shoah 
Simonetta Della Seta 
 

5. Mercoledì 25 maggio 
Israele, sionismo, antisionismo 
Massimo Lomonaco 
 

6. Giovedì 30 giugno 
Conclusioni intorno al libro di rav Jonathan Sacks 
rav Michael Ascoli 



Materiali di riferimento 

 Saul Meghnagi, Raffaella Di Castro (a cura di), L’ebreo inventato. Pregiudizi, Luoghi 
comuni, stereotipi, Giuntina 2021 (il pdf è scaricabile sul portale: 
https://www.zeraim.it/wp-content/uploads/2021/09/Lebreo-inventato_con-
copertina-3.pdf).* 

 Videoconversazioni intorno al libro L’ebreo inventato, pubblicate sul portale: 
https://www.zeraim.it/category/multimedia/videconversazioni-lebreo-
inventato/ 

 Jonathan Sacks, Non nel nome di Dio. Confrontarsi con la violenza religiosa, Giuntina 
2017.* 
Nei laboratori verranno utilizzati materiali raccolti dall’Osservatorio 
sull’Antisemitismo del Cdec: https://www.osservatorioantisemitismo.it/ 
 
* I libri saranno messi a disposizione dei partecipanti gratuitamente 

 


