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- Sito 

 

 

 

Oggetto: Giorno della Memoria 

 

La ricorrenza del 27 gennaio, Giorno della Memoria, è stata istituita in Italia con la legge 211 del 20 

luglio 2000 “al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, 

gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 

campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art.1). Oltre all’Italia, diversi Stati europei hanno 

istituito questa ricorrenza il 27 gennaio, data in cui nel 1945 l’Armata Rossa è entrata nel campo di 

Auschwitz. 

La legge 211 stabilisce inoltre (art.2) che in occasione del Giorno della Memoria “sono organizzati 

cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo 

particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, 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 nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili 

eventi non possano mai più accadere” 

In questa importante occasione gli insegnanti di tutto il Circolo sono invitati a sensibilizzare i 

bambini con riflessioni che possano renderli consapevoli suoi principi fondamentali dell’uguaglianza 

degli esseri umani e dei diritti della persona con letture, visioni di cortometraggi o attività creative.   
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I vari elaborati potranno essere caricati su drive (anno scolastico 2020/2021 PROGETTI-GIORNATA 

DELLA MEMORIA) 

Le varie proposte possono essere inviate a toee10500d@istruzione.it e per conoscenza a 

bertainaroberta@scuolecollegno3.edu.it e auroraruggiero@scuolecollegno3.edu.it 

 

“Quel che è accaduto non può essere cancellato, 
ma si può impedire che accada di nuovo” 

Anna Frank 

      

 

 

       

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Elisa Giovannetti 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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