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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
UFFICIO V - Comunicazione e gestione relazione con l’utenza
Ai Direttori generali e Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti delle istituzione
scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Docenti referenti per le
Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Oggetto: Iniziativa del 9 ottobre 2020 “Grazie Liliana, l’abbraccio più grande della storia” e lancio del
concorso di idee per le scuole “Voltati, Janine vive!” per l’a.s. 2020/2021
Con la presente nota si desidera richiamare l’attenzione su un’iniziativa dall’elevato valore formativo, che
avrà luogo il prossimo 9 ottobre presso Rondine Cittadella della Pace, in provincia di Arezzo, per favorire tra
i giovani la conoscenza e la consapevolezza del tragico evento della Shoah e promuovere l’educazione ai
diritti umani.
La Senatrice a vita Liliana Segre, infatti, ha scelto di concludere con un’udienza rivolta alle scuole le proprie
testimonianze pubbliche, affidando il testimone della sua esperienza e del suo patrimonio di dolore, speranza
e pace a tutte le studentesse e gli studenti italiani. Durante l’iniziativa, la Senatrice consegnerà la memoria

1

dell’amica Janine - giovane ragazza francese sua compagna di prigionia uccisa ad Auschwitz nella camera a
gas - inaugurando a Rondine l’Arena di Janine, luogo di conservazione attiva della memoria e spazio
d’incontro per i giovani di tutto il mondo.
Liliana Segre rappresenta, insieme agli altri sopravvissuti ai tragici eventi della Shoah, un esempio di vita e
di impegno civile. La sua storia, oltre ad essere un passaggio fondamentale per conoscere fino in fondo uno
dei più tragici eventi della storia mondiale, dimostra come la dedizione agli altri e l’attenzione a non restare
mai indifferenti dovrebbe divenire la regola.
Questo incontro, pertanto, sarà un momento dall’elevato valore educativo e storico, una testimonianza
fondamentale per comprendere fino in fondo il valore della democrazia e tenere viva la memoria del passato,
in cui risiede la possibilità di non commettere nuovamente errori che comportino la privazione della libertà
ed il mancato godimento dei diritti fondamentali.
Tutte le istituzioni scolastiche potranno seguire l’evento il 9 ottobre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.00
attraverso i seguenti canali:




diretta TV sul canale Rai 3
canale streaming del Ministero dell’Istruzione: www.miur.gov.it
portale dedicato all’iniziativa: grazieliliana.rondine.org

Gli studenti e le studentesse, inoltre, potranno partecipare attivamente all’incontro con la Senatrice Segre
inviando pensieri e riflessioni sulla sua preziosa testimonianza completando l’affermazione: “Grazie Liliana
perché....”.
I messaggi verranno proiettati durante l’incontro e dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 8 ottobre p.v. alla mail comitatosegre@rondine.org con oggetto: GRAZIE LILIANA/NOME
DELLA SCUOLA/CLASSE/CITTÀ.
Durante l’incontro avverrà la consegna, da parte della Ministra Lucia Azzolina alla Senatrice Segre, della
copia anastatica della prima edizione della Costituzione Italiana, inviata in dono dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e contenente il suo messaggio, in virtù dell’impegno del Ministero
dell’Istruzione di farsi promotore del messaggio della Senatrice Segre attraverso la scuola.
In questa occasione, inoltre, avverrà la presentazione del concorso nazionale per l’anno scolastico 2020/2021
dal titolo Voltati, Janine vive!, promosso in collaborazione con l’Associazione “Rondine Cittadella della
Pace” e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il regolamento del concorso
contenente tutte le informazioni necessarie e la relativa scheda di partecipazione sono allegati alla presente
nota.
Il concorso rientra nell’ambito delle attività che il Ministero dell’Istruzione è impegnato a promuovere per lo
sviluppo di progetti e di iniziative didattiche finalizzate all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah.
Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa e considerata la sensibilità da sempre dimostrata dalle
istituzioni scolastiche nei confronti della tematica ad oggetto del presente concorso, le SS.LL. sono pregate
di dare la più ampia diffusione della presente nota.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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