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Prot 67/2019
Alessandria, 11 febbraio 2019
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
E DEI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: Seminario di studio a conclusione dell’anno dedicato all’80° Anniversario
della Leggi razziali 1938
proseguendo nell’azione di contatto e collegamento tra le scuole impegnate sui temi in oggetto,
le scrivo per segnalarle che a conclusione dell’anno dedicato all’80° anniversario delle Leggi
razziali si terrà un seminario di studio così come era stato anticipato nella Nota USR 3
settembre 2018 (cfr. http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2018/09/Notaprot.-n.-0013034-del-03-09-2018.pdf) e nella Circolare Isral n. 418/14 settembre 2018. Si
tratterà di un’occasione di analisi e di consolidamento degli esiti a cui sono pervenute le scuole
piemontesi attraverso le meditate attività condotte lungo il corrente anno e costituirà un valido
punto di partenza per i progetti a venire. Il tema delle leggi razziali e gli argomenti che vi si
connettono si prestano, come è infatti noto, ad attraversare molte pagine della storia del
Novecento e del nostro incerto presente.
L’iniziativa, un’intera giornata in programma per il prossimo 10 aprile, prevede due sessioni di
lavoro: la mattina sarà caratterizzata dalle relazioni degli esperti che esamineranno le Leggi
razziali all’interno della storia italiana e del fascismo, la loro realizzazione in Italia sino alla
Shoah, i meccanismi di deumanizzazione e di invenzione del nemico che presiedono a queste
dinamiche di esclusione (relazioni di Francesco Germinario, Barbara Berruti, Chiara Volpato).
La sessione pomeridiana sarà invece dedicata alla presentazione di alcune buone pratiche
realizzate nelle scuole di vario ordine e grado e sarà coordinata da Alberto Cavaglion.
Ad organizzare il seminario saranno gli Istituti storici della Resistenza piemontesi e l’USR
Piemonte, con la Rete degli archivi della Scuola e la Rete piemontese per la didattica della
deportazione e della Shoah.
A breve sarà inviato il programma dettagliato e le schede di iscrizione.
Ciò che ci preme ora segnalarle, alla vigilia del Giornata della Memoria, è l’importanza delle
comunicazioni che ci perverranno dagli Istituti scolastici relative alle attività realizzate e in via
di realizzazione, per consentirci di linkarle e fornire loro più ampia visibilità. Le segnalazioni
si uniranno a quelle che sono state registrate compilando il modulo presente sul nostro sito
(cfr. https://www.isral.it/evidence/iniziative-per-l80-anniversario-dellemanazione-delle-leggirazziali/) in occasione della giornata di avvio dell’80°, ossia il 15 novembre scorso, quando più
di 13 mila studenti piemontesi diedero vita ad iniziative nelle proprie scuole
(cfr. http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2018/466novembre-2018/8430-80-anni-dalle-leggi-razziali-mobilitazione-di-tredicimila-studenti ).
Dal quadro delle segnalazioni pervenute in quest’anno potranno emergere le buone pratiche
che saranno presentate al convegno di cui sopra. Le comunicazioni saranno scelte tenendo in
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evidenza la loro distribuzione nei diversi territori piemontesi, l’appartenenza a diversi ordini di
scuole e a differenti tipologie di lavoro (mostre, rappresentazioni teatrali, ricerche storiche e
d’archivio, luoghi di memoria, lavori svolti sulle Leggi razziali dai partecipanti al concorso
indetto dal Comitato per l’Affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione
repubblicana del Consiglio Regionale del Piemonte ecc.).
Contiamo sin d’ora sulle sue segnalazioni e le inviamo i saluti più cordiali
prof.ssa Antonella Ferraris
Responsabile Sezione Didattica Isral
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Direttore Isral

