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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione
Valle D'Aosta
Aosta
e p.c.

Alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

Oggetto: “The Racist Laws. Before and After the Shoah: Models, Practices and Heritage – Le
leggi razziali. Prima e dopo la Shoah: Modelli, pratiche e eredità” – Roma, 27 maggio 2018
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha istituito con DM n. 939 del
30/11/2017 la delegazione italiana presso l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
Il 6 marzo u.s., presso l’ambasciata italiana a Berlino, si è svolta la cerimonia ufficiale di
inizio della presidenza italiana dell’IHRA per il 2018, in concomitanza con gli 80 anni
dall’emanazione delle leggi razziali. L’IHRA è un’organizzazione intergovernativa che trova
fondamento nella Dichiarazione di Stoccolma del Foro Internazionale sull’Olocausto del 2000 e che
ha come obiettivo quello di sviluppare le relazioni internazionali sul tema della memoria della
Shoah, della ricerca sul tema e dell’attuazione di programmi educativi volti alla conoscenza e al
ricordo dell’Olocausto.
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Tutto ciò premesso, si rende noto alle SS.LL., che il 27 maggio p.v. si svolgerà presso il
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Via Guido Reni, 4/a, Roma) la Conferenza
internazionale “The Racist Laws – Before and After the Shoah: Models, Practices and
Heritage” organizzata dalla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII e il Centro di
documentazione ebraica contemporanea sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Alla Conferenza, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 17:00, interverranno, fra gli altri, il capo
della delegazione italiana dell’IHRA, Sandro De Bernardin, la presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche, Noemi Di Segni, il presidente Giuliano Amato e il Professore Steven Katz.
Per poter partecipare alla conferenza, che si svolgerà in lingua inglese, è necessario scrivere
all’indirizzo mail events@fscire.it entro e non oltre il 18 maggio p.v.. A tutti gli studenti e i
professori partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni si
allega il programma dell’evento.
Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di voler dare massima diffusione della
presente.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
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