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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.pc.   Alle scuole secondarie di II grado 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Seminario residenziale per docenti “Imparare dal passato – Agire per il futuro. 

Pratiche formative sulla Shoah e sui diritti umani” – Ferrara, 1-5 settembre 2019 

 

 Si rende noto alla S.V. che la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea Onlus (CDEC), in collaborazione con The Olga Lengyel Institute for Holocaust 

Studies and Human Rights (TOLI), il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah (MEIS) 

e l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara (ISCO), organizzerà dall’1 al 5 settembre p.v. presso 

Ferrara un seminario residenziale per docenti intitolato “Imparare dal passato – Agire per il futuro. 

Pratiche formative sulla Shoah e sui diritti umani”. Il seminario, rivolto ad un gruppo di 35 docenti 

delle scuole secondarie di II grado, è finalizzato a fornire un aggiornamento sull’attuale dibattito 

storico sulla Shoah, in particolare sulla propaganda antisemita fascista e nazista, sulla politica 

segregazionista e sulla legislazione antiebraica fasciste, sull'antisemitismo in Italia in età 

contemporanea. 
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 Si informano le SS.LL. che il bando di partecipazione è reperibile sul sito del CDEC 

www.cdec.it e che è possibile inviare la propria domanda di partecipazione all’indirizzo mail 

edu@cdec.it entro il 10 luglio p.v, indicando nell’oggetto della mail: CANDIDATURA FERRARA 

2019. 

 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 

       Giovanna Boda 

 

 

 

 

mailto:dgsip.segreteria@istruzione.it
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=1832&idtesto1=1832
mailto:edu@cdec.it

		2019-06-20T15:13:27+0000
	BODA GIOVANNA


		2019-06-20T17:25:16+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0002962.20-06-2019




