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Ai genitori, agli studenti e ai docenti dell’Istituto Comprensivo

CIRCOLARE N. 189
Oggetto: Riflessioni e proposte per il Giorno della Memoria

"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario"
P. Levi

Gentili colleghi e genitori,
il 27 gennaio si celebrerà il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale, istituita con L.
20/7/2000 n. 211, che ricorda le vittime dell'Olocausto, sei milioni delle quali appartenenti al
popolo ebraico.
Il Giorno della Memoria non serve solo a commemorare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi
razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e la morte di tutti coloro che erano “diversi”,
ma soprattutto a sottolineare il valore di una memoria che diventa strumento contro l’indifferenza di
fronte ad antiche e nuove discriminazioni, contro ogni forma di revisionismo o addirittura di
negazione stessa degli olocausti. Solo chi ha memoria del passato può evitare che si ripetano in
futuro tragedie come quella della Shoah, solo educando al valore della memoria si può pensare a
un futuro finalmente libero da ogni forma di discriminazione, razzismo o pregiudizio.
La scuola quale comunità educante è chiamata a custodire la memoria del passato attraverso la
viva voce dei testimoni e di chi è stato direttamente coinvolto negli avvenimenti, mettendo in atto
tutte le iniziative che i docenti ritengono idonee, anche in relazione all’età e la sensibilità degli
studenti, per approfondire il tema e riflettere sul valore della libertà, del rispetto e della dignità
umana.
Il nostro Istituto ha sempre riconosciuto il Giorno della Memoria come momento importante per
sensibilizzare gli studenti sul tema della Shoah, attraverso l’adesione a iniziative proposte dal
Comune di Brescia e dalle Biblioteche di quartiere e con attività didattiche volte all’approfondimento
storico e alla riflessione.

Anche quest’anno si invitano i docenti ad affrontare l’argomento nelle proprie classi e a mantenere
così viva la memoria del passato, anche con lavori, cartelloni, commenti, pensieri…piccole
testimonianze che verranno condivise sul sito della scuola. Si allega il programma provinciale
delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria promosse da Casa della memoria, in
collaborazione con altri Enti e Istituzioni.
“La memoria è un progetto per il futuro, non è un volgersi nostalgicamente al passato. Il passato si onora
solo se edifichiamo un futuro fondato su quei principi calpestati e denigrati, per i quali innocenti sono caduti
e uomini giusti hanno combattuto e sono morti…Primo Levi ci ha lasciato un’eredità definitiva sulla
questione: ciò che è stato può avvenire di nuovo perché appartiene al lato oscuro dell’umanità. Dobbiamo
combattere con tutte le nostre forze la logica del privilegio, del sopruso della disuguaglianza e la più grande
pestilenza che può ammorbare una società: l’indifferenza”
M.Ovadia, cit.web
Per tutti coloro che volessero trarre spunto per attività da proporre alle classi vengono di seguito
indicati link utili per reperire materiali sul tema:
https://maestramary.altervista.org/indicazioni-per-la-didattica-della-shoah-a-scuola
viemaestre.com/2018/01/12/27-gennaio-giorno-della-memoria-attivita-e-suggerimenti-didattici-perparlare-della-shoah-ai-bambini
https://www.guamodiscuola.it/2014/01/giorno-della-memoria.html
http://www.giornodellamemoria.rai.it
https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/giorno-della-memoria-risorse-per-capire-cosa-sono-stati-la-shoah-e-lolocausto/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/sopravvissute-ad-auschwitz-la-storia-delle-sorelle-bucci/
https://www.focusjunior.it/news/libri/i-libri-per-ragazzi-che-raccontano-la-shoah/
https://maestramary.altervista.org/indicazioni-per-la-didattica-della-shoah-a-scuola.htm?fbclid=IwAR2EYEwF9nTPGG2DkATljSjTk65afSb5OYMC_hKHPih4HUg0ZOZ_H7mCbg
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