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Prot. n. 2747/C36        Genova, 3 aprile 2013 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTI  gli articoli 2-3-13-19-32 della Costituzione Italiana, che garantiscono il 
rispetto della dignità umana, delle libertà individuali e associative delle 
persone e tutelano da ogni discriminazione e violenza morale e fisica; 

VISTI  i principi dichiarati nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, 
proclamata il 7 dicembre del 2000; 

VISTA  la legge n. 211/2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 
2000), che ha riconosciuto “Giorno della Memoria” il 27 gennaio (data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz), al fine di ricordare la Shoah, le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio; 

CONSIDERATO  che l’art. 2 delle suddetta legge si sofferma in modo particolare sulle 
iniziative per le scuole di ogni ordine e grado, raccomandando momenti di 
riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e 
politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell’Italia 
la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e 
dell’Europa e in modo da operare affinché simili eventi non possano mai più 
accadere; 

VISTA la Resolution adopted by the General Assembly of United Nations on the 
Holocaust Remembrance (A/RES/60/7, 1 November 2005); 

VISTI i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO e le Direttive 
comunitarie, che costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui 
collocare l’educazione alla Memoria all’interno dei valori sedimentati nella 
storia dell’Umanità, come elementi essenziali del contesto pedagogico e 
culturale di ogni Paese; 

VISTO  il Protocollo d'Intesa siglato tra M.I.U.R. e U.C.E.I. (Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane) il 25 gennaio 2012, che prevede, tra l’altro, la 
partecipazione di insegnanti, studenti e genitori ai corsi di formazione 
organizzati dall'U.C.E.I. in materia di "Didattica della Shoah"; 

CONSIDERATO  che la scuola promuove la formazione e la sensibilizzazione delle giovani 
generazioni al rispetto dei diritti umani e di quelli civili anche attraverso 
percorsi strutturati di attività e di iniziative volte alla conoscenza della storia e 
dei valori presenti nella nostra Carta Costituzionale e nella Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo; 
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CONSIDERATO che la scuola stessa si propone, attraverso la conoscenza della storia del 
Novecento e della Shoah in particolare, di promuovere la consapevolezza 
degli effetti abnormi che l’odio dell’uomo contro l’uomo ha determinato e 
può determinare; 

CONSIDERATO  che il valore della Memoria trova nella partecipazione degli studenti un 
ambito privilegiato e che i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel 
rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, 
sociale e politica; 

CONSIDERATO  che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ricerca costantemente le 
condizioni atte a coniugare nelle scuole, in forza dell’autonomia riconosciuta 
dall’art. 21 della legge n. 59 del 1997 e dal DPR 275/98, la massima 
flessibilità organizzativa, l’efficacia delle azioni educative offerte in risposta 
ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli 
interventi, avvalendosi dell’apporto costruttivo di tutti i soggetti protagonisti 
della comunità sociale di appartenenza; 

CONSIDERATO  che lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria considera di 
significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti educativi per 
trasmettere alle giovani generazioni l’importanza della Memoria della Shoah; 

 

 

D E C R E T A 
 
Art. 1 
 
E’ costituito il Gruppo di lavoro per la didattica della Shoah, che così si compone: 
 
n. cognome nome Istituto scolastico opp. Istituzione di appartenenza 

 
1 CINTOLI Concetta Docente - Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani (GE) 

 
2 DERAGGI Aureliano Dirigente scolastico - U.S.R. per la Liguria 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
3 GHIRON Valeria Docente - I.S. Einaudi-Casaregis-Galilei (GE) 

 
4 KRAUS Miryam Segretaria della Comunità Ebraica di Genova 

 
5 REMORINO Alessandra Docente - Istituto Comprensivo Ronco Scrivia (GE) 

 
6 SALMONI Gilberto Presidente A.N.E.D. - Associazione ex deportati politici e 

razziali nei campi nazisti 
 
 
 
Art. 2 
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Al Gruppo di lavoro è chiesto di: 

- informare e formare, attraverso la predisposizione di apposite iniziative di aggiornamento, i 
docenti delle scuole liguri di ogni ordine e grado sulla storia della Shoah per trasmetterne le 
valenze educative alle nuove generazioni; 

- assicurare ai docenti una più approfondita conoscenza della Shoah, anche grazie alle 
qualificate competenze presenti all’interno del Gruppo di lavoro, competenze che alcuni dei 
membri hanno acquisito frequentando appositi corsi di formazione presso l’Istituto di Studi 
Superiori dello Yad Vashem di Gerusalemme; 

- promuovere attività didattiche, nonché organizzare manifestazioni, incontri regionali, 
seminari, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli teatrali 
e musicali per incoraggiare la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria; 

- promuovere in ogni sede progetti di partenariato, iniziative culturali e di ricerca dirette a 
mantenere viva la memoria collettiva della Shoah e dei correlati temi dell'antisemitismo, del 
pregiudizio, del razzismo e del negazionismo; 

- elaborare percorsi didattico-metodologici e di Unità di apprendimento sulla Shoah con il 
coinvolgimento dei consigli di classe e dei team educativi, nell’ottica della didattica per 
competenze e per il raggiungimento, da parte degli studenti, di competenze di cittadinanza; 

- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto della conservazione della memoria 
della Shoah e per la costruzione di percorsi didattici su di essa; 

- sostenere ed appoggiare le iniziative delle Istituzioni Scolastiche tese ad esercitare la propria 
responsabile autonomia anche nel porre in essere celebrazioni non rituali del Giorno della 
Memoria, per onorare e celebrare le vittime della Shoah e per riflettere sui valori fondanti di 
una moderna società civile; 

- contribuire alla diffusione del concorso nazionale organizzato dal M.I.U.R. “I giovani 
ricordano la Shoah” e  del concorso della Presidenza del Consiglio Regionale Ligure “27 
Gennaio – Giorno della Memoria” ; 

- coinvolgere Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni anche in vista della creazione di un 
Osservatorio Regionale sulla Didattica della Shoah con la collaborazione della Comunità 
Ebraica, dell’Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - A.N.E.D. e 
della Regione Liguria. 

 
Art. 3 
 
La partecipazione al Gruppo di lavoro non comporta alcun compenso. 
 
 

F.to     IL DIRETTORE GENERALE 
                Giuliana Pupazzoni 


