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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.
Il Dirigente dott.ssa Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
E, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al Referente per il coordinamento regionale
delle Consulte Provinciali Studentesche
SUA SEDE
Al sito web – NDG

Oggetto: Iniziative Giorno della Memoria 27 - 28 gennaio 2022
Il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz) ricorre il “Giorno della Memoria”,
istituito dal Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, al fine di ricordare la Shoah e rendere
omaggio alle numerose vittime, nonché a tutti coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al folle
progetto di sterminio nazi-fascista.
“L’istituzione di questa ricorrenza si fonda sulla volontà di tenere viva la memoria storica e la
riflessione sulla Shoah e sulle persecuzioni che hanno colpito, durante il secondo conflitto mondiale, milioni
gli esseri umani, privati della loro dignità, dei loro diritti sociali, civili e politici e delle loro stesse vite.”
Pertanto, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
– UCEI, invita le Istituzioni scolastiche a partecipare al Viaggio diffuso della Memoria, che si terrà durante
la mattina del 28 gennaio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e che consentirà a studenti e docenti di ascoltare
le testimonianze dei custodi della Memoria da alcuni dei luoghi rilevanti per la storia delle persecuzioni nel
nostro Paese: Campo di Fossoli, Stazione Tiburtina di Roma, Risiera San Sabba, Memoriale della Shoah di
Milano e il MEIS - Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah.
Le scuole interessate potranno partecipare virtualmente al Viaggio diffuso della Memoria,
collegandosi tramite il seguente link: https://youtu.be/BRvxponKysA.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
Allegati:
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