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Prot. ( vedasi segnatura in alto) 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Educazione alla Legalità: “Dalla Storia alla Memoria” – 27 gennaio e 10 febbraio 2018 
 
Due  leggi approvate dal Parlamento ci invitano a non dimenticare, ad essere vigili e tenere alta 

l’attenzione perché non abbiano più a ripetersi eventi drammatici che hanno coinvolto, in un periodo 
tragico e buio della nostra storia, milioni di persone, negando loro la dignità e i diritti umani 
inalienabili: 

- la legge 20 luglio 2000 n.211 istituisce  la Giornata della Memoria, da celebrarsi il 27 
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, al fine di “ricordare la Shoah, le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio fino a rischiare la propria vita per cercare di 
salvare altre vite e proteggere i perseguitati”.  

- la legge 30 marzo 2004 n. 92 istituisce il Giorno del Ricordo, da celebrarsi il 10 febbraio, 
data della ratifica dei trattati di pace del 1947, per “conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia degli italiani istriani, fiumani e dalmati  e di tutte le vittime delle foibe, 
dell'esodo dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 
orientale”. 

Si può coltivare la Memoria solo conoscendo le cause del verificarsi di fatti e accadimenti. 
Conoscere la Storia, infatti, significa poter capire il perché di certe situazioni legate a scelte valoriali di 
uomini e  sistemi politico- sociali di  determinati periodi storici. 

Ancora oggi le cronache quotidiane e le testimonianze di migliaia e migliaia di uomini e donne 
che arrivano da tanti Paesi dell’Africa e del Medio Oriente ci raccontano storie terribili in cui viene 
violata la dignità umana in nome di una ideologia e ci esortano a non dimenticare e ad esprimere la 
massima solidarietà con quella parte di umanità che attualmente, sia pure in spazi geografici diversi, 
soffre per la mancanza di riconoscimento di diritti che sono fondamentali per l’affermazione della 
libertà, della giustizia e della  pace nel mondo. 

Per continuare a promuovere la cultura della Memoria, l’Ufficio Scolastico Territoriale- Ambito 
VIII, la Prefettura di Vicenza, il Comune e il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza 
invitano gli studenti degli Istituti Scolastici secondari di secondo grado della provincia e i loro docenti a 
partecipare alle seguenti manifestazioni: 

 
Sabato 27 gennaio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso IIS “A. Canova” – viale 
Astichello 195 - Vicenza: 

 accoglienza e interventi delle autorità 
 “Quando un’ideologia diventa più importante della persona” – relazione della prof.ssa 

Mariagrazia Lovato (.) 
 Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore a ex internati in campi di concentramento 

o ai loro parenti da parte del Prefetto di Vicenza 
Intervento musicale  a cura del Conservatorio ”Arrigo Pedrollo” di Vicenza. 

.  
Venerdì 9 febbraio 2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso IPSIA “F. Lampertico” – viale 
G.G. Trissino - Vicenza: 

 accoglienza e interventi delle autorità 
 “Il teatro e la questione Giuliano Dalmata  - La cisterna e l’abbraccio del ricordo” 

presentazione del libro a cura di Giuseppe Barbanti e Alessandro Cuk (..) 
 Lettura e rappresentazione di alcuni testi dello spettacolo teatrale “L’abbraccio del 

ricordo” con la presenza di Marzia Bonaldo, autrice e regista, e di alcuni attori di 
Mondonovo Teatro (…) 

Intervento musicale a cura dell’ Associazione culturale “Officina dei Talenti” di Vicenza. 
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Gli Istituti scolastici sono invitati a partecipare con classi o delegazioni di studenti scelti tra i 

rappresentanti di Consulta, Istituto e di Classe. 
Per aderire è necessario completare la scheda allegata e inviarla al più presto all’e-mail 

maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

Allo stesso indirizzo mail o al telefono 0444/251114 ci si può rivolgere per qualsiasi richiesta. 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare. 
Cordiali saluti. 
      Il Dirigente 
                          Dott. Roberto Natale 
 
 
 
 
 
 
Note biografiche 
 

(.)  Mariagrazia Lovato è docente di lettere presso l’IIS “. Ceccato” di Montecchio Maggiore, 
ha frequentato corsi sul territorio nazionale e legato la sua formazione al Mémorial de la 
Shoah di Parigi che, negli ultimi anni, partecipa al progetto europeo EHRI (European 
Holocaust Research Infrastructure). Tale progetto vede coinvolti i maggiori ricercatori e 
studiosi che si occupano della Shoah e riunisce venti tra le maggiori istituzioni e musei al 
mondo interessati all’argomento. 

 
 

 (..) Alessandro Cuk è presidente del Comitato provinciale di Venezia dell’ “Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia”, ente  di promozione culturale e sociale.  

      Giuseppe Barbanti, giornalista pubblicista, si occupa da 35 anni di teatro e spettacolo 
collaborando a quotidiani e periodici. 

 
 
(…) Marzia Bonaldo è organizzatrice di eventi per la promozione del territorio, attrice e 

regista di animazioni, commedie e teatro. 
    Mondonovo Teatro nasce come associazione che intende promuovere attraverso il 

linguaggio teatrale le risorse ambientali e culturali del territorio ed è particolarmente attivo 
nella produzione di spettacoli, progetti didattici, guide animate, teatro per ragazzi e incontri 
letterari. 

  
    
 
Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa; a corredo della presente nota, vi è un  allegato 
ottenuto per scansione dell’originale..                        
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