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Servizio ispettivo
Allegato 1

Palermo, 03/01/2019
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Sicilia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Sicilia (tramite gli AA.TT. della Sicilia)
LORO SEDI
E, p. c. Ai Dirigenti degli AA.TT. della Sicilia
LORO SEDI
Al sito web – NDG

OGGETTO: Ricognizione attività per il Giorno della Memoria 2019
Il 6 marzo u.s. l’Italia ha assunto la Presidenza dell’International Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA) per il 2018, in concomitanza con l’ottantesimo anniversario dall’emanazione delle leggi razziali in
Italia.
L’IHRA è un’organizzazione intergovernativa nata nel 1998 che conta 32 Stati Membri e che trova
fondamento nella Dichiarazione di Stoccolma del Foro Internazionale sull’Olocausto del 2000. Al centro del
mandato dell’Alleanza vi sono l’educazione sulla tematica della Shoah, il ricordo delle cause e delle
conseguenze dell’Olocausto e la commemorazione dello stesso. Esperti, studiosi e diplomatici si riuniscono
periodicamente per facilitare lo scambio di buone pratiche tra i Paesi membri, promuovere politiche di
diffusione della conoscenza dell’Olocausto e di lotta alle discriminazioni razziali.
Il Miur – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - intende effettuare
una ricognizione delle iniziative e delle celebrazioni che si svolgeranno in Italia in occasione del 27
gennaio, “Giorno della Memoria” istituito dalla legge n. 211 del 20 luglio 2000, al fine di comunicarle
all’Ufficio Permanente dell’IHRA e prevederne la pubblicazione sul sito www.holocaustremembrance.com
Si richiede, pertanto, alle scuole di voler compilare il modulo allegato con le informazioni inerenti le
principali iniziative, attività e commemorazioni che verranno realizzate, anche in collaborazione con altre
realtà del territorio, in occasione del 27 gennaio.
Il modulo, compilato in lingua inglese, dovrà essere inviato, entro il 9 gennaio p.v., all’indirizzo mail
angelo.scalisi@istruzione.it
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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