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Il Gruppo di studio sulla Shoah e sugli stermini di massa, promotore del Convegno 

internazionale The Armenian Genocide 1915. One hundred years of “Metz Yeghérn”, 

svoltosi all’Università di Padova nei giorni 11 e 12 marzo 2015, si dichiara 

complessivamente soddisfatto per lo svolgimento del Convegno, sia in termini di 

partecipazione di pubblico, che in relazione alla qualità degli interventi e al contributo 

scientifico raggiunto. 

Grazie all’Ateneo di Padova, al Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e studi 

internazionali, ai corsi di laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti 

Umani, Human Rights and Multi-Level Governance e Studi Europei, che hanno coperto la 

quasi totalità dei costi del convegno, e al Mémorial de la Shoah di Parigi e alla Casa di 

Cristallo di Padova, che pure hanno dato un contributo economico significativo, è stato 

possibile realizzare un convegno complesso e articolato, nel quale si sono svolte 23 

relazioni, delle quali sei in lingua inglese e due in lingua francese, con traduzioni simultanee 

nel primo giorno dei lavori.  

Hanno partecipato al convegno studiosi provenienti da Armenia, Turchia, Stati Uniti, 

Francia, Germania. Non vi è stata nessuna defezione e tutte le relazioni si sono svolte 

regolarmente, rispettando l’ordine dei lavori e l’orario prefissato. Hanno partecipato al 

Convegno più di 200 persone, in gran parte studenti di Scienze Politiche, ma anche di altri 

Dipartimenti e Atenei italiani nonché studiosi, esponenti della diaspora armena in Italia, 

giornalisti e altri interessati.  

La relativa originalità dei temi trattati ci lascia sperare che dalla grande quantità di 

materiale raccolto si possa trarre il contenuto per una o più pubblicazioni.  

Il Convegno internazionale The Armenian Genocide 1915. One hundred years of 

“Metz Yeghérn” è stata la prima grande iniziativa svoltasi in Italia per commemorare il 

centenario del genocidio armeno. Altre importanti ne seguiranno, in Italia e nella stessa 

Padova. Sul piano scientifico, essa ha evidenziato, una volta di più, la ricchezza e 

l’imprescindibilità dell’approccio multidisciplinare, che il Gruppo di studio sulla Shoah e 

sugli stermini di massa ha scelto fin dall’inizio come metodologia di ricerca privilegiata.  

Il Gruppo sulla Shoah e sugli stermini di massa desidera infine esprimere un 

ringraziamento: al personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali; allo staff preposto all’accoglienza di relatori e pubblico; 

all’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova; all’Ambasciata della Repubblica 

armena in Italia; alle associazioni che hanno patrocinato l’evento: Mémorial de la Shoah di 

Parigi, Nairi Onlus, Casa di Cristallo, Italia-Armenia,  Comunità Ebraica e Giardino dei 

Giusti del Mondo di Padova; alle Forze dell’Ordine che hanno garantito il regolare 

svolgimento della manifestazione. 
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