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Giorno della Memoria - 27 gennaio 2015 

Iniziative dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

1. Concorso MIUR sul tema “I giovani ricordano la Shoah” 

a. Invio elaborati entro il 5 dicembre 2014; 

b. valutazione (a cura di apposita Commissione mista USR + Comunità Ebraica + ANED + 

ILSREC) degli elaborati pervenuti; 

c. I lavori prescelti e la relativa motivazione saranno inviati al Ministero entro il 23 dicembre 

2014; 

d. la premiazione a livello provinciale (Genova) avverrà nella sala del Maggior Consiglio di 

Palazzo Ducale a Genova il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 10,30, durante la cerimonia 

ufficiale del Giorno della Memoria. 

 

2. iniziativa con ANED e Comunità ebraica, relativa agli incontri-testimonianza nelle scuole sia di 

ex-deportati nei campi di concentramento e di sterminio e sia di esperti di Shoah.  

Parallelamente a tale iniziativa, l’ANED, in collaborazione con l’U.S.R. per la Liguria, elaborerà, 

durante l’anno scolastico in corso, un “questionario di ricaduta”, da compilarsi anonimamente a 

cura degli studenti, sulle competenze trasversali di educazione alla cittadinanza, che gli stessi 

allievi avranno raggiunto durante gli interventi degli esperti. Nel prossimo anno scolastico 

2015/2016 ai medesimi studenti sarà richiesto di indicare, in altro apposito questionario, che cosa 

sarà rimasto loro dell’esperienza (anche dal punto di vista emotivo, oltre che conoscitivo-

culturale); 

3. seminario di formazione (con al collaborazione della Comunità ebraica) per dirigenti scolastici, 

docenti studenti di scuola secondaria di secondo grado sul tema: “NEGAZIONISMO E NUOVE 

FORME DI RAZZISMO”, relatore prof. Claudio Vercelli, Università di Torino. Il Seminario si terrà 

giovedì 19 febbraio 2015, ore 14,30, presso il Liceo Scientifico Cassini di Genova (via Galata, n. 

34). 

4. collaborazione all’avvio del progetto relativo al posizionamento di una “pietra di inciampo” 

davanti alla Descalzi-Polacco, a cura del Goethe Institut di Genova. Le “pietre di inciampo” 

(Stolpersteine) sono un monumento diffuso e partecipato, ideato e realizzato dall’artista tedesco 

Gunter Demnig per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. L’artista 

produce piccole targhe di ottone poste su cubetti della dimensione dei porfidi delle 

pavimentazioni stradali, che sono poi incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta 

liberamente dalla vittima; 
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5. facilitazione della partecipazione delle scolaresche ai numerosissimi eventi (conferenze, 

seminari, inaugurazioni di mostre, presentazioni di libri sulla Shoah etc.), inseriti nel calendario 

ufficiale delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. 

 

Per informazioni: 

Dirigente scolastico Aureliano Deraggi 

tel. 0108331246  -  aureliano.deraggi@istruzione.it 

 

Genova, 4 dicembre 2014 

 

 

F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

                                  Rosaria Pagano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993. 


