Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17484 del 2.11.2010
All’attenzione dei dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado, statali e paritari della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto:
"Verso il 150° anniversario dell'Unità d’Italia. La storia degli ebrei nella
storia d'Italia. Dall'emancipazione alle leggi antiebraiche". Corso di formazione per
docenti della scuola secondaria di secondo grado. Novembre e dicembre 2010.
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con INSMLI (Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) e CDEC (Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea) organizza il corso "Verso il 150° anniversario dell'Unità di Italia.
La storia degli ebrei nella storia d'Italia. Dall'emancipazione alle leggi antiebraiche",
destinato ai docenti della scuola secondaria di secondo grado.
Il corso intende affrontare alcuni nodi focali della storia degli ebrei, inserendoli nel più ampio
cammino della storia d'Italia. Gli incontri hanno lo scopo di promuovere con i docenti interessati
una riflessione consapevole e approfondita su tematiche complesse e delicate, di grande attualità,
in particolare in questi mesi in cui siamo tutti chiamati a meditare sul processo che portò alla
nascita dello Stato italiano per " rinnovare il patto fondativo della nostra nazione ", alla luce di
"una storia e una cultura comuni che affondano le radici in un passato plurisecolare", per dirla con
le parole del Presidente Napolitano.
Il percorso formativo si ripropone anche di offrire materiale di studio e lavoro da
utilizzare per attuare con gli studenti elaborati per partecipare al concorso "I giovani
ricordano la Shoah", di cui si è data comunicazione all'indirizzo :
http://www.istruzione.lombardia.it/protlo14695_10/
Si ricorda con l'occasione che le scuole dovranno inviare i lavori prodotti per il
concorso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, via Ripamonti n. 85, 20141,
Milano, all'attenzione di Annamaria Romagnolo, entro il 10 dicembre 2010.
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In allegato scheda di iscrizione e programma completo degli incontri che prevedono una
prima parte frontale e una seconda laboratoriale.

In considerazione della valenza culturale, formativa e didattica del percorso, si invitano le SS.LL a
dare ampia diffusione alla presente comunicazione e a favorire la partecipazione dei docenti
interessati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente
Morena Modenini
Allegato
•

Programma del Corso

•

Scheda di iscrizione

MM/ar
Referente
Annamaria Romagnolo
annamaria.romagnolo@istruzione.it
02 574627262
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Allegato 1:

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Verso il 150° anniversario dell'Unità di Italia.La storia degli ebrei nella storia
d'Italia. Dall'emancipazione alle leggi antiebraiche
Novembre e dicembre 2010.

Orario 14.30 - 17.30

1. 15 novembre - Una comunità ebraica particolare:
Tullia Catalan, docente di Storia dell'ebraismo all' Università di Trieste

2. 29 novembre - Dall'emancipazione alle leggi razziali
Alberto Cavaglion , studioso di storia dell'ebraismo italiano e incaricato all'Università di
Firenze

3. 9 dicembre - Le leggi antiebraiche in Italia
Michele Sarfatti, storico, direttore del CDEC
Alessandra Minerbi, storica, insegnante e collaboratrice del CDEC

Gli incontri si terranno presso la Scuola Media Quintino di Vona,
via Sacchini 34 - Milano
(Metro Loreto)
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