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Oggetto: Iniziative per il “Giorno delle Memoria” – trasmissione circolare M.I. e linee guida per il
contrasto all’antisemitismo
Il Parlamento italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il 27 gennaio, quale “Giorno della
Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari
e politici italiani nei campi nazisti. La data è stata scelta simbolicamente in quanto corrisponde al
giorno in cui, nel 1945, furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.
Tutte le classi delle scuole italiane sono invitate, in corrispondenza del Giorno della Memoria, a
programmare attività indirizzate alla conoscenza di questi fatti e a tenere viva la memoria storica e
la riflessione sulla Shoah.
Il Ministero dell’Istruzione ha organizzato in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane – UCEI, la manifestazione denominata “Viaggio diffuso della Memoria” che si terrà in
modalità online dalle ore 9.30 alle ore 13.00 del 28 gennaio p.v.
La partecipazione al Viaggio diffuso della Memoria sarà garantita tramite il seguente link:
https://youtu.be/BRvxponKysA.
Si comunica inoltre che il Ministero dell’Istruzione ha emanato Le “Linee Guida per il contrasto
all’antisemitismo”, un documento elaborato da un Comitato Paritetico scientifico costituito
nell’ambito del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 27 gennaio 2021, tra il Ministero, la Coordinatrice
nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’UCEI
(Unione Comunità Ebraiche Italiane).
Le Linee Guida sono state concepite come uno strumento di supporto concreto destinato alle
istituzioni scolastiche, le quali possono reperire utili spunti di riflessione in ordine a percorsi
formativi, iniziative ed occasioni di approfondimento, da attuare nell’ambito della loro autonomia
didattica ed organizzativa.
Il documento è visionabile nella sezione “In evidenza” del sito istituzionale del liceo.
Si allega la nota ministeriale prot. n. 75/2022.
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