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Bologna, 8/10/2019

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna
Ai docenti delle scuole
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
p.c.
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Oggetto: Percorso di formazione seminariale “Gli ebrei e l’ebraismo: prima e dopo”
Con la Risoluzione del 25 ottobre 2018 (2018/2869-RSP) “Aumento della violenza neofascista” cui si rimanda per lettura integrale - il Parlamento Europeo invita gli Stati membri “a condannare e
a contrastare ogni forma di negazione dell'Olocausto, tra cui la banalizzazione e la minimizzazione
dei crimini dei nazisti e dei loro collaboratori; evidenzia che la verità sull'Olocausto non deve essere
banalizzata dalla narrazione politica e mediatica”. La Risoluzione auspica conseguentemente che
siano attivate azioni di prevenzione attraverso l'istruzione, sottolineando che la conoscenza della
storia costituisce uno dei presupposti per la formazione delle giovani generazioni.
In ragione dei suggerimenti della predetta Risoluzione, anche a seguito di alcuni episodi minori
che hanno interessato contesti scolastici, acquisiti gli esiti di un gruppo di lavoro costituito a
Ferrara, di cui hanno fatto parte Dirigenti scolastici, Docenti, personale dell’Ufficio di Ambito
Territoriale, il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara, Luciano Meir Caro, personale
dell’Istituto Storico “Parri” - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea, questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna propone il
Percorso di formazione seminariale
“Gli ebrei e l’ebraismo: prima e dopo”
che si svolgerà a Bologna, Forlì, Parma, Modena e Ferrara
ottobre - novembre 2019
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Il percorso formativo si propone di approfondire la conoscenza di molteplici aspetti della storia,
cultura, tradizione, religione ebraica, con un orizzonte che travalichi la sola focalizzazione sul
periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Saranno pertanto approfonditi i seguenti nuclei tematici:
- Focus “Fede”
- Focus “Il quotidiano”
- Focus “Storia
- Focus “Identità”
- Focus “Terra”
Alla presente è allegata “Scheda di approfondimento Focus tematici” realizzata con il contributo
dell’Istituto Storico “Parri” - Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea.
Il percorso formativo – rivolto a Docenti e Dirigenti scolastici di scuole statali e paritarie, di ogni
ordine e grado – è organizzato in 5 moduli di 2 ore e 30 minuti ciascuno (dalle ore 15:00 alle ore
17:30), ognuno dei quali affronterà uno dei focus tematici sopra elencati. In allegato il programma.
È possibile iscriversi attraverso il form https://forms.gle/C8bUcc4HtaJRpRmT8 a uno o più
moduli previsti dal programma, entro e non oltre il 20 ottobre 2019.
Per ogni utile approfondimento è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio (e-mail
uff3@istruzioneer.gov.it - Riferimenti dott.sse Chiara Brescianini e Giuliana Zanarini).
“La storia dell’ebraismo si intreccia indissolubilmente alla storia di questo Paese, è dunque
necessario coglierne con maggiore consapevolezza i contributi offerti alla costruzione dell’identità
italiana.
Per questi motivi, stante il valore del tema trattato, la valenza e l’originalità del percorso
formativo, l’autorevolezza dei relatori – che peraltro hanno offerto a titolo gratuito la propria
adesione –, auspico la più ampia diffusione della presente.
I Dirigenti scolastici in indirizzo vorranno favorire la partecipazione del personale interessato, cui
sarà rilasciato attestato di partecipazione”.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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