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Oggetto: XVII Edizione Concorso Nazionale “I giovani ricordano la Shoah” 

Siamo lieti di comunicare alle SS.LL. che il lavoro “Sul filo delle parole” ha ottenuto il Primo 

Premio per la sezione delle Scuole Secondarie di II grado del suddetto concorso.  

La Commissione valutatrice del concorso "I giovani ricordano la Shoah", bandito con nota prot. 

AOODGSIP n° 3008 del 27/06/2018, istituita con Decreto Dipartimentale prot. AOODPIT n. 1462 

del 18/10/2018 e composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca e dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha motivato l’assegnazione del premio 

come segue: “il lavoro della classe si è concretizzato nella realizzazione di un libro interattivo che 

non si esaurisce nella valenza fortemente simbolica ma propone una lettura della storia fatta di 

immagini e parole. Attraverso l’originale elaborato, gli alunni individuando alcuni termini chiave, 

propongono uno strumento che permette di scegliere tra alternative contrapposte. Emergono con 

forza alcune parole accuratamente scelte, che divengono simbolo di quello che l’uomo non 

dovrebbe mai dimenticare. Il lavoro indica che si può operare una scelta tra giustizia e ingiustizia, 

tra solidarietà e indifferenza, segnalando nel finale che ‹‹la speranza ha due bellissimi figli: lo 

sdegno di fronte alla realtà delle cose e il coraggio per cambiarle››”. 

Seguiranno comunicazioni per definire i dettagli della Vs. partecipazione alla cerimonia di 

premiazione, che si terrà presso il Palazzo del Quirinale nella mattina del 24 gennaio e al convegno 

“Trasmettere e insegnare la Shoah è impossibile?”, che si terrà presso l’Aula dei Gruppi 

Parlamentari nella mattina del 25 Gennaio a Roma. 

Si anticipa che, ai fini della partecipazione alla cerimonia, le SS.LL. partiranno in data 23 

gennaio.  
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Si comunica inoltre che, come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca in collaborazione con l’Unione delle comunità ebraiche italiane, organizza il viaggio della 

Memoria per commemorare l’anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau e per 

consentire agli studenti italiani che si sono distinti in progetti legati alla Shoah di partecipare ad una 

esperienza didattica unica nel suo genere. 

A tal proposito, considerato che il Vostro istituto è risultato vincitore del Concorso Nazionale, la 

scrivente Direzione generale è lieta di invitare una delegazione della classe vincitrice composta 

dieci studenti e un docente accompagnatore al viaggio della Memoria ad Auschwitz e Birkenau che, 

per il corrente anno scolastico, si terrà da 20 al 21 gennaio p.v. La partenza è prevista alle ore 9:00 

del 20 gennaio dall’aeroporto di Roma Fiumicino, con rientro presso lo stesso aeroporto intorno alle 

ore 17:15 del 21 gennaio. 

Tutto ciò premesso, si comunica che i costi dei viaggi necessari al raggiungimento dell’aeroporto 

di Roma Fiumicino e al ritorno alla città di provenienza e dei pernottamenti saranno a carico della 

scrivente Direzione. 

Ulteriori informazioni logistiche e organizzative verranno inviate con successive 

comunicazioni. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 
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