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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Calabria
Loro sedi
E.p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Provinciali della Regione Calabria
Loro sedi
Al Sito web dell’ USR Calabria
Al Prof. Guerino D’Ignazio
UNICAL– Arcavacata di Rende (CS)

OGGETTO: Corso di formazione di storia e didattica della Shoah – Università della Calabria
11 ottobre 2018. Scadenza iscrizioni 28 settembre 2018.
L’Università della Calabria istituisce, l'11 ottobre prossimo, dalle 9.00 alle 13.00 presso la Sala
Stampa dell'Aula Magna dell'Università della Calabria, un Corso di storia e didattica della Shoah, della
durata di quattro ore.
Il Corso dell’Università della Calabria, giunto ormai alla decima edizione, è uno degli undici
organizzati negli stessi giorni dalla Rete Universitaria per il Giorno della Memoria in altrettanti Atenei
del Paese, in collaborazione con il MIUR e con l’Ambasciata d’Israele in Italia.
In Italia la memoria della Shoah rappresenta ormai un valore acquisito. Dall’anno 2000 questo valore è
divulgato e protetto anche da una legge, la n. 211 del 2000, che fra l’altro istituisce il 27 gennaio
Giorno della Memoria, in ricordo della Shoah e, insieme, di ogni persona caduta o discriminata per
motivi etnici, sessuali o religiosi. Ben oltre l’obbligo di ricordare il passato, il senso profondo del
Giorno della Memoria coincide con valori fondamentali di pacificazione civile, come la responsabilità
individuale, la libertà democratica e la lotta al razzismo.
La Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, costituitasi nel marzo del 2011, è stata presentata
ufficialmente il 24 gennaio del 2012 alla Camera dei Deputati. Partendo da questa esperienza nel luglio
2016 è stato fondato il Centro interuniversitario 27 gennaio, che attualmente fa capo agli atenei di
Teramo, Macerata e della Calabria.
Insieme, la Rete e il Centro si propongono di implementare e diffondere negli atenei e nei licei italiani,
attraverso il Giorno della Memoria e altre iniziative legate alla conoscenza della Shoah, “buone
pratiche” nella lotta contro ogni forma di razzismo e antisemitismo, in vista della costruzione nelle
generazioni più giovani di un sentimento di cittadinanza condivisa e dello sviluppo della cultura del
pluralismo e della tutela dei diritti umani e civili.
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La responsabilità scientifica è a cura del Prof. Guerino D’Ignazio, con la collaborazione del Prof.
Paolo Coen; la segreteria organizzativa è a cura della dott.ssa Alessandra Carelli.
Oltre che dei responsabili scientifici, il corso si avvale, nella parte didattica, del contributo di personale
interno ed esterno all’Università.
Al seminario parteciperanno come relatori la prof.ssa Clelia Piperno dell’Università di Teramo e il
prof. Mario Castellana dell’Università del Salento.
Il seminario si rivolge principalmente – anche se non unicamente – ad insegnanti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado. I responsabili scientifici si riservano la facoltà di valutare,
caso per caso, l’accesso al corso di insegnanti di altro grado.
È previsto un numero massimo di 100 (cento) partecipanti. La partecipazione al Seminario è gratuita.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ciascun partecipante deve compilare e spedire alla Segreteria organizzativa la scheda allegata
(allegato A).
La scheda va inviata alla Segretaria organizzativa entro e non oltre il 28 settembre 2018 al seguente
indirizzo e-mail:
- alessandra.carelli06@libero.it (dott.ssa Alessandra Carelli tel. 3200949753).
Ulteriori chiarimenti possono ottenersi contattando direttamente la segretaria organizzativa.
Si prega di dare la massima diffusione della presente fra il personale docente interessato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Si allega:
- la scheda di adesione (Allegato A).

IL DIRIGENTE VICARIO
Angela Riggio
Angela Riggio
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