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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche  
del sistema nazionale di istruzione 
 
 
 

 

Oggetto:  Per non dimenticare la Shoah. Iniziative aperte alle scuole 
 
 

In occasione della Giornata della Memoria, celebrata a livello internazionale annualmente il 27 gennaio, 

giorno in cui nel 1945 fu liberato il campo di sterminio di Auschwitz, si invitano le SS.LL. a promuovere nelle 

classi dei rispettivi Istituti Scolastici la riflessione sulla Shoah e l’antisemitismo e sull’importanza della 

memoria, ricordando la celebre frase di Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, 

perché ciò che è accaduto, può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: 

anche le nostre“. 

Lo scrivente Ufficio desidera ricordare alle Istituzioni scolastiche che vi sono diverse opportunità per gli 

studenti per poter conoscere ed approfondire tale tematica, che impone di riflettere sul valore irrinunciabile 

del rispetto dei diritti umani, contro ogni forma di intolleranza e violenza. 

 

1. Mostra Documentale “Le persecuzioni degli ebrei in Italia 1938-1945”, presso la Camera di 

Commercio di Triste. Aperta fino al 7 febbraio 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 

13:00. Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione. Adatta agli studenti delle scuole secondarie 

di II grado. 

 

2. Mostra di pittura “Dipingere per ricordare” presso il Museo Ebraico di Trieste. Aperta fino al 24 

Marzo 2023 con i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; martedì 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00; giovedì dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

 

3. Iniziativa “La rete della memoria”. Si tratta di una Rete, promossa, tra gli altri, da Civico Museo 

della Risiera di San Sabba-Monumento Nazionale nel Comune di Trieste, fra Musei e Memoriali della 

Shoah, fra “luoghi” da Trieste a Milano, da Ferrara a Carpi, da Roma a Tarsia. Con il sostegno di 

Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i luoghi italiani della memoria potranno essere 

raggiunti in treno a costi agevolati dagli alunni ed insegnanti delle scuole del primo e del secondo 

ciclo di istruzione. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2023. Informazioni e contatti al 

seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-n-170-del-23-gennaio-2023 

 

È’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

Il Direttore generale 

Daniela Beltrame 

 
 
 
 

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