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Giorno della Memoria - 27 gennaio 2017 

Iniziative dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

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

a. I lavori prescelti e la relativa motivazione saranno inviati al Ministero entro il 

15 dicembre 2016; 

b. la premiazione a livello provinciale (Genova) avverrà nella sala del Maggior 

Consiglio di Palazzo Ducale a Genova venerdì 27 gennaio 2017, alle ore 10,30, 

durante la cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria. 

 

2. In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria: Seminario di 

formazione per dirigenti scolastici, docenti, educatori e studenti sul tema: “La 

storia e le memorie. Il rapporto con il passato come strumento per la comprensione 

del presente”, relatore il prof. Claudio Vercelli dell’Università Cattolica di Milano - Il 

Seminario, organizzato in collaborazione con la Comunità Ebraica di Genova e con 

l’A.N.E.D., si terrà martedì 7 marzo 2017, alle ore 14,30, presso il Liceo Classico “A. 

D’Oria” di Genova. 

 

3. 3° anno del Corso di formazione sulla DIDATTICA DELLA SHOAH per dirigenti 

scolastici, docenti, educatori nelle quattro province liguri da aprile a dicembre 2017. 

L’iniziativa sarà rivolta anche agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di 

secondo grado. 

 

4. Collaborazione alla mostra: “Educati alla guerra. Nazionalizzazione e 

militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del ‘900”,  allestita dalla Comunità 

Ebraica di Genova nei locali della Sinagoga di via Bertora, n. 6. Inaugurazione: 5 

febbraio 2017, ore 11,00. 
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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: 

Aureliano Deraggi, dirigente Ufficio III 

tel. 0108331246  -  aureliano.deraggi@istruzione.it 

 

Graziella Arazzi 

Tel. 0108331506 – graziella.arazzi@istruzione.it  

 

 

Genova, 2 dicembre 2016 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                                  Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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

n. 39/1993 


