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Alla cortese attenzione dei  
Dirigenti Scolastici 
delle Scuole secondarie di II grado  
del Friuli Venezia Giulia 
 

Alla cortese attenzione dei  

Docenti di Storia e Materie letterarie 
delle Scuole secondaria di II grado  
del Friuli Venezia Giulia 
 
 

 
 
 

Oggetto: Mostra sulla Shoah “La persecuzione degli Ebrei in Italia 1938-1945” – Corso di Formazione 
 
 

In occasione della Giornata della Memoria, verrà organizzata a Trieste la mostra “La persecuzione degli 

Ebrei in Italia 1938-1945”, curata dal CDEC-Centro Di Documentazione Ebraica Contemporanea, che verrà 

inaugurata il giorno 24 gennaio 2023.   

La mostra racconta, attraverso i documenti dell’epoca, la persecuzione avvenuta in Italia, mettendo in luce 

sia la storia complessiva sia le vicissitudini dei singoli ed ha anche una versione online al seguente link 

https://shoahmuseum.cdec.it/ 

La mostra propone un percorso che è adatto agli studenti della scuola secondaria di II grado. 

Per poter preparare gli studenti alla visita alla mostra, l’USR organizza un corso di formazione per i 

docenti di Storia e Materie letterarie delle scuole secondaria di II grado che si terrà online il giorno 

17 gennaio, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

Il corso sarà tenuto dal prof. Gadi Luzzatto Voghera, Direttore della Fondazione CDEC dal 2016 e storico 

dell’ebraismo e dell’età contemporanea, e dalla professoressa Tullia Catalan, professoressa associata nel 

SSD M-STO/04  (Storia contemporanea) presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi 

di Trieste, dove dal 2000 insegna Storia dell’Ebraismo (triennale e magistrale) e responsabile scientifico di 

progetti di ricerca con il Museo della Comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”. 

La formazione offrirà una preparazione specifica ai docenti per guidare gli studenti attraverso i pannelli della 

Mostra, affrontando la questione sia in termini generali connessi alla storia nazionale, sia in maniera più 

specifica con una descrizione più compiuta relativamente alla realtà di Trieste e della Regione. 

 

Il corso è aperto ad un massimo di 100 docenti e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
Per iscriversi al corso, si prega di compilare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 gennaio 2023 

il form al seguente link Corso di formazione Mostra sulla Shoah 17 gennaio 2023 

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 
 
 
 
Per informazioni: chiara.vidoni@posta.istruzione.it 
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