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IL PROGIIIO

lLsito nasce come strumento per sensibiLizzare e affancare i giovani aLta riflessione sui temi detla Shoah

dell'antisemitismo, deLlindiferenza nei confronti delLe discriminazioni, attraverso La fruizione di percorsi,

modalità pedagogiche e testi in continuo aggiornamento, che si awalgono di rimandi a siti specializzati.

lL portale ha attresì L'obiettivo di diventare una piattaforma di scambio di Best Practice legate a[ tema

della Shoah tra Le scuole di tutto i[ territorio nazionale.

IIRttli PARLARI DI SllOAll?

La rìflessione sulta Shoah a scuola mira atla formazione di una coscienza consapevoLe sui principi

fondamentaLi delluguagLianza degLi esseri umani e dei diritti deLta persona

Lapprofondimento degli eventi

stereotipi, deLlescLusione e deLta

Lo studio detla Shoah e degli altri crimini contro lumanita commessi durante [a seconda guerra

mondiale deve avere come finatità, soprattutto per [e giovani generazioni, [a Lotta allantisemitismo, a[

di ieri fornisce gli strumenti per capire come laccettazione degli

barbarie siano parte di un unico processo.
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IL GIORNO DILLA MIIVIOIM

La rìcorrenza del z7 gennaio, Giorno delta Memoria' e

stata istituita in ltalia con ì.a tegge z11 del. zo tugtio 2ooo "aL fine di rìcordare La Shoah' Le teggi razziali' La

persecuzione ital.iana dei cittadini ebrei, gti italiani che hanno subìto La deportazione' La prigionia' [a

morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi' si sono opposti a[ progetto di

sterminio, ed a rischio detla propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati" (art il' oltre

all,ltal.ia, diversi Stati europei hanno istituìto questa ricorren za il z7 gennaio, data in cui net 1945 lArmata

Rossa e entrata nel campo di Auschwìtz'

La legge Zrr stabil.isce inottre (art,2) che in occasione del Giorno della Memoria "sono organizzati

cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione' in modo particolare

nelle scuote di ogni ordine e grado, su quanto e accaduto aL popolo ebraico e ai deportati milìtari e

pol.itici ìtaliani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro de[lltatia ta memoria di un tragico ed

oscuro periodo detla storia nel nostro Paese e in Europa' e affnché simili eventi non possano mai piu

accadere",

Lobbtigo morate detta Memoria non deve Limltarsi atla ceLebrazione det 27 gennaio' riducendo così La

riflessione sull.a Shoah ad una sola giornata durante l'anno La collaborazìone tra iL Ml - Ministero

deLl'lstruzione- e L'UCEI - Unione detl.e.comunità Ebraiche ltaliane - nasce nel zolz e si basa sulta

convinzione che ricordare significhi atimentare netle giovani generazioni [a fiamma delta Memoria'
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Lavoro con gli siudenii. Cropiro percf,e e tra i banchi di scuola che te coscienze iniziano a formarsi in

maniera consapevole e che i ragazzi cominciano a relazionarsi a cuLture diferenti ed at mondo pluralista

che Li circonda, e necessario coinvolgere studenti di ogni LiveLLo per lavorare su quello che viene definito

patto inter-generazìonate della Memoria
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