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OGGETTO: Giornata della Memoria - Incontro online "L'insostenibile leggerezza dell'odio. Il fenomeno di 

distorsione della Shoah tra storia e attualità".  31 gennaio 2022 

La scuola è il luogo deputato per eccellenza ad educare i giovani alla memoria, promuovere la civile 

convivenza e il rispetto della diversità. Essa è chiamata, oggi più che mai, ad essere luogo privilegiato per la 

formazione delle nuove generazioni all’esercizio della libertà e della responsabilità, nonché della 

consapevolezza dei doveri connessi alla condivisione dei luoghi, del tempo e della comunità, nella quale 

ognuno vive ed opera, contribuendo così a rendere ciascuno di loro Persona. 

Pertanto, in occasione delle celebrazioni della “Giornata della Memoria” 27 gennaio 2022, si invitano 

i docenti a promuovere attività di riflessione e dialogo, finalizzata a quanto su espresso. 

Si comunica inoltre, che il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS in 
collaborazione con l'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara-ISCO , il 31 gennaio 2022 alle ore  10.30 
organizza l'incontro online  dal titolo  "L'insostenibile leggerezza dell'odio. Il fenomeno di distorsione della 
Shoah tra storia e attualità" indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. 
L'incontro ha la durata di un'ora e mezza. 

Partecipano come relatori Milena Santerini, Coordinatrice Nazionale per la lotta contro 
l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio e lo storico Michele Sarfatti, già Direttore del Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea, con due interventi di stringente attualità relativi alla distorsione 
della Shoah e alle sue radici storiche e sociali. Modera l'incontro il Direttore del MEIS Amedeo Spagnoletto. 

È previsto l'intervento del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. 
 
Si invitano i docenti, interessati ad aderire all’iniziativa, ad inviare richiesta all’indirizzo mail 

contatti@isissronca.edu.it entro il giorno 19 gennaio 2022. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio 
di vicepresidenza .  

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Solofra, 12  gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Prof.ssa Lucia Ranieri 

                                                                                               Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. N. 39/1993) 




