
 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Italiana di 

BOLZANO 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Tedesca di 

BOLZANO 
 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Ladina di 

BOLZANO 
 

Alla Provincia di Trento 

Servizio Istruzione 

TRENTO 
 

Alla Sovrintendenza 

Agli Studi per la Regione 

Autonoma della Valle 

D'Aosta 

AOSTA 
 

e. p.c. Alle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

 

 

 

Oggetto: link utili, Mostra digitale, Concorso nazionale e approfondimenti “I Giovani ricordano 

la Shoah”  

Nell’ambito delle attività promosse dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, il giorno 6 ottobre u.s. è stata presentata la mostra digitale “I Giovani 

ricordano la Shoah” alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Presidente 



dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), Noemi di Segni, in occasione delle celebrazioni 

per l'anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943. 

La mostra nasce con l'obiettivo di condividere una selezione dei numerosi lavori che hanno 

partecipato alle XIX edizioni dell'omonimo concorso nazionale e valorizza l'impegno, di insegnanti, 

studentesse e studenti, di tutto il territorio. 

La mostra “I Giovani ricordano la Shoah” è consultabile al seguente link: 

 www.igiovaniricordanolashoah.it . 

 

Quest’anno ricorre la XX edizione del concorso nazionale “I Giovani ricordano la Shoah”, a tal 

proposito, si invitano alla partecipazione le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per educare 

le nuove generazioni al valore della Memoria e alla difesa dei diritti umani e dell’inclusività.  

Il bando di concorso è consultabile al seguente link: 

 www.scuolaememoria.it/site/it/partecipa-al-concorso/ 

 

Si segnala inoltre, il ciclo di brevi clip didattiche, integrate da testi di approfondimento e bibliografie 

dedicate, attraverso le quali si potranno approfondire diversi temi e aspetti della Shoah e della 

Memoria tra cui: Il rastrellamento degli ebrei di Roma, Le pietre d'inciampo, La resistenza armata 

ebraica, il Porrajmos (lo sterminio di Rom e Sinti) e I Giusti tra le Nazioni. 

I video sono reperibili sul sito www.scuolaememoria.it/site/it/2021/10/13/video-didattici/  

 

 

 

 IL CAPO DIPARTIMENTO 

        Jacopo GRECO 
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