Ministero dell’Istruzione
Giorno della Memoria, domani le celebrazioni.
Al Quirinale la premiazione delle scuole vincitrici
del concorso nazionale ‘I giovani ricordano la
Shoah’
Sul sito del Ministero il reading di alcuni brani di Primo Levi
In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra domani, sono numerose le
iniziative promosse per coinvolgere studentesse e studenti nella riflessione sul tema
della Shoah. Alle 11.00, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, al Palazzo del Quirinale, si terranno le celebrazioni ufficiali della Giornata.
Parteciperanno la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la Presidente dell’Ucei
(Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Noemi Di Segni e Sami Modiano,
sopravvissuto all’Olocausto. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming anche
sui profili social del Ministero e in diretta televisiva su Rai Uno.
La cerimonia al Palazzo del Quirinale sarà preceduta, alle 10.30, dalla premiazione delle
scuole che si sono distinte nel concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’, giunto alla sua
19esima edizione e promosso annualmente dal Ministero dell’Istruzione sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, con la collaborazione dell’Ucei. Il concorso è
rivolto a tutte le scuole del primo e del secondo ciclo con l’obiettivo di promuovere
l’approfondimento e la riflessione sulla Shoah tra le studentesse e gli studenti.
In occasione del Giorno della Memoria il Ministero ha poi inviato a tutte le istituzioni
scolastiche l’annuale circolare per favorire iniziative didattiche dedicate in occasione di
questa ricorrenza.
Da domani sarà poi disponibile il reading di alcuni brani tratti dall’opera di Primo Levi scelti dai testi ‘I sommersi e i salvati’ e ‘Così fu Auschwitz’ – realizzato dal Ministero
dell’Istruzione. Il reading è stato realizzato da Fabrizio Gifuni e per un mese intero sarà
sul sito ‘Scuola e Memoria’ (https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/)
curato dal Ministero dell’Istruzione. La lettura è destinata alle studentesse e agli
studenti delle secondarie di secondo grado e ai loro docenti. Le riprese sono state
realizzate nella biblioteca ‘Luigi De Gregori’ nella sede del Ministero di viale Trastevere
a Roma, con la collaborazione dell’Istituto Luce Cinecittà. Il reading è accompagnato dal
testo ‘Lettura Primo Levi in occasione del Giorno della Memoria 2020-2021’ disponibile in formato open access e a stampa - per iniziativa congiunta della biblioteca
‘Luigi De Gregori’ e del Centro Internazionale di Studi Primo Levi.

