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Prot. 5318- 30/06/2016
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
e p.c.
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Alle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Oggetto: CONCORSO “I giovani ricordano la Shoah”- Anno scolastico 2016/2017
Il Parlamento Italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il “Giorno della Memoria” della
Shoah e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio. Nell’ambito delle iniziative che saranno
realizzate nel nostro Paese, questo Ministero, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica,
e in collaborazione con l’UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’a.s.
2016/2017 la XV edizione del concorso in oggetto, rivolto a tutti gli allievi del primo e del secondo
ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e approfondimenti, da parte dei giovani, sul tragico
evento che ha segnato la storia europea nel ‘900.
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Tenuto conto della finalità e dell’importanza dell’iniziativa, e considerata la sensibilità da
sempre dimostrata nei confronti della tematica in oggetto, le SS. LL. sono pregate di dare alla
stessa la più ampia diffusione tra le istituzioni scolastiche del territorio, sia ora, sia all’inizio del
nuovo anno scolastico.
Si evidenzia il fatto che, per favorire le operazioni di accurata selezione dei lavori, è stata
prevista una tempistica leggermente anticipata.
Si richiama, altresì, l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di costituire una commissione
regionale che abbia al proprio interno esperti della Shoah, reperibili anche sul territorio. A tal fine si
segnala l’esistenza in ogni regione di docenti che hanno ricevuto una formazione specialistica
sull’argomento, sia in ambito nazionale che internazionale (seminari MIUR, seminari presso lo Yad
Vashem, Mémorial de la Shoah).
Per informazioni dettagliate sulle varie fasi del Concorso, si rimanda al Bando allegato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna BODA
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