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Ai Dirigenti UST

ai DS e ai Coordinatori didattici
ai docenti referenti

per le Consulte Provincialidegli Studenti
della Lombardia

LORO SEDI

Al sito web

Oggetto: Testimonianza della Senatrice Liliana Segre - Teatro degli Arcimboldi di Milano - Lettera Ministra

ln riferimento all'evento in oggetto, già comunicato con nota AOODRLO n.274 del g/712020, con la
presente si trasmette la nota del Ml AOODGSIP !74 del 1711,12020 e il messaggio della Ministra Lucia

Azzolina rivolto aglistudenti e ai docenti con l'invito a partecipare e ad ascoltare la testimonianza della
Senatrice Segre.

Si ringrazia per la collaborazione

lldirigente

Roberto Proietto

All. Nota Ml

Lettera Ministra
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Roma, 17 gennaio 2020

Cari studenti, cari docenti, componenti del personale scolastico, genitori,

quest'anno ricorrono i vent'anni dall'lstituzione del Giorno della Memoria da parte del Parlamento

italiano (legge n.21,1del 20 luglio 2000). Un lungo percorso "di cerimonie, iniziative, incontri e momenti

comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado" (art.

2legge n.2t1, del 2000) che è stato volto a onorare la Memoria di tutte delle vittime della Shoah e delle

persecuzioni razziali.

Sono appena tornata dal mio primo viaggio istituzionale. Con cento studenti, i loro docenti e dirigenti

scolastici ho partecipato al Viaggio della Memoria. Abbiamo potuto ascoltare insieme le voci dei

soprawissuti ai campi di sterminio e vedere i luoghi dove sono awenuti i tragici fatti che hanno

caratterizzato uno deicapitoli piùr drammatici del Novecento,

ln un momento storico in cui la voce dei soprawissuti si va inevitabilmente affievolendo, dobbiamo

lavorare tutti insieme per non disperdere la memoria di ciò che è stato. E alimentarla con una profonda

conoscenza storica. Come ci ha spiegato chiaramente Primo Levi: "Non possiamo capirlo; ma possiamo e

dobbiamo capire da dove nasce, e stare in guardia. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario,

perché cio che è accaduto puo ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate:

anche le nostre".

Vi scrivo come Ministra, ma anche come docente di Storia e Filosofia: attraverso lo studio dobbiamo

comprendere le ragioni profonde che portarono allo sterminio nei campi di concentramento' Dobbiamo

farlo per evitare che tutto ciò si ripeta,

Come ha scritto Liliana Segre, di cui avremo l'onore di ascoltare la testimonianza il 20 gennaio p. v. grazie

al prezioso contributo dell'associazione Figli della Shoah, «il 5 settembre 1938 ho smesso di essere una

bambina come le altre». Cosa accadde in quella data? ln ltalia fu emanato Regio Decreto, Legge 5

settembre 1938, n. 1390, per la difesa della razza nella scuola fascista. Migliaia di studenti e centinaia di

insegnanti non poterono più accedere alle scuole pubbliche.

La conoscenza della Storia ci impone di portare avanti con convinzione la lotta contro ogni forma di

discriminazione e di violenza. Sono ancora le parole della Senatrice Liliana Segre di pochi giorni fa a

guidarci: "Ritengo che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del

razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali,

culturali o religiose".

Per questo è bene che voi studenti, la comunità scolastica tutta e le famiglie diffondiate la cultura del

rispetto dell'altro, la necessità di combattere le discriminazioni di ogni genere e la conoscenza storica come

unico antidoto al razzismo,

Di questo si parlerà il 20 gennaio atle ore 10:30 in un evento che prevede la testimonianza della Senatrice

Liliana Segre che potrà essere seguito in diretta sul sito del Corriere della Sera, partner dell'iniziativa, e sul

sito del Ministero dell'lstruzione (www,miur.gov.it). ln quella mattinata avro il piacere di mandarvi anche

un mio saluto da Ministra, con la storia di una docente e la consapevolezza di essere ora anche una futura

dirigente scolastica.

llvideo sarà poi messo a disposizione sul canale Youtube del Ministero.

A tutti voi auguro un buono studio e un buon lavoro,

Lucia Azzolina



_ pi . AoODGSIP. REGTSTRO UTTICIAIE . U. 0000 17 4 . 17 -01-2020

t/',5rrro*;r**
94- *,-r**7r.r/taA** e t//qra*àrb*e

9r;**r2*rrrrr*r*b/ob,à,/2aày,r.zzzbzaerbT*,r*4*^**

agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

all'Intendenza Scolastica per la
Lingua Italiana di

BOLZANO

all'Intendenza Scolastica per [a
Lingua Tedesca di

BOLZANO

all'Intendenza Scolastica per la
Lingua Ladina di

BOLZANO

alla Provincia di Trento Servizio
Istruzione
TRENTO

alla Sovrintendenza Agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle D'Aosta

AOSTA

Ai docenti referenti regionali e agli
studenti Presidenti coordinatori

regionali delle CPS
LORO SEDE

e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: Testimonianza della Senatrice Liliana Segre - Teatro degli Arcimboldi di Milano

In occasione delle iniziative e delle cerimonie in programma per il Giorno della Memoria, " volte

a onorare il ricordo di tutte delle vittime della Shoah e delle persecuzionirazziali, si comunica che il

20 gennaio 2020, alle ore 10:30, si terrà presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano un incontro

con la Senatrice Liliana Segre.
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Al fine di condividere con gli studenti di tutta Italia la testimonianza della Senatrice Segre,

f incontro potrà essere seguito in diretta sul sito del Comiere della Sera (www.corriere.it), partner

dell'iniziativa, e sul sito del Ministero dell'Istruzione (www.miur,gov.it).

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei percorsi educativi attivati sul tema della Shoah, sono

invitate a organizzare e favorire la visione dell'incontro da parte tutti gli studenti.

Si allega alla presente il messaggio della Ministra Lucia Azzolina rivolto agli studenti e ai

docenti con l'invito a partecipare e ad ascoltare la testimonianzadella Senatrice Segre.

ln considerazione della rilevanza dell'iniziatla,le SS.LL. sono invitate a favorire la massima

diffusione della presente comunicazione presso tutte le istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione.

Il Direttore Generale

Giovanna Boda
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