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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

  

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

  

p.c.   Alla Prefettura di Lecce 

         (pec istituzionale) 

 

  Alla Provincia di Lecce 

(pec istituzionale) 

 

Ai Rappresentanti della Consulta provinciale 

 degli Studenti 

 (per il tramite dei DS II grado) 

 

Al sito web – sede 

 

 

Oggetto: Attività “Giornata della memoria” - 27 gennaio 2021. ‘Ripartire dalla memoria per 

costruire il futuro’. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che lo scrivente Ufficio, unitamente alla Prefettura, alla 

Provincia e all’Università di Lecce, previe intese raggiunte, in continuità con quanto realizzato nel 

decorso anno scolastico, intende promuovere una serie di iniziative in occasione della “Giornata 

della Memoria” 2021. 

 La “Giornata della Memoria”, si ricorda, è stata istituita dal Parlamento italiano con la 

Legge n.211 del 20 luglio 2000,  «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, 

ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati» (art. 1). 

Per la ricorrenza, dunque, si intende promuovere un Concorso di idee pensato con 

l’obiettivo di promuovere studi, riflessioni, confronti e approfondimenti su un evento che ha 

segnato profondamente e tragicamente la storia, la società e la cultura del Novecento e coinvolgere 

e avvicinare tutti gli studenti ad una corretta conoscenza del passato, in modo tale da invitarli a 

‘Ripartire dalla memoria per costruire il futuro’. 
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 Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e 

secondo della Provincia di Lecce. 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno produrre elaborati di tipo storico-documentale e/o 

artistico-letterario utilizzando diversi codici e forme espressive (video, poesie, disegni, 

riflessioni…). Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione allegata alla presente, 

dovranno essere inviati, esclusivamente in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 

gennaio 2021 all’indirizzo di seguito indicato memoriashoahlecce@gmail.com . 
Una Commissione, composta da un rappresentante della Prefettura, della Provincia, 

dell’Università di Lecce e dell’UST, sceglierà tre lavori tra i più significativi e coinvolgenti per ogni 

ordine di scuola (primaria, I grado e II grado) che saranno premiati con un riconoscimento da parte 

della Prefettura di Lecce. 

Visto l’alto valore della giornata, inoltre, d’intesa con l’Università del Salento, si organizza 

il Seminario di formazione, rivolto a tutti i docenti delle scuole della provincia, dal tema: "La 

Shoah - tra storia e memoria": un percorso che affronterà - attraverso documenti e testimonianze - 

la storia dell'odio antisemita che portò al tentativo di cancellare la presenza ebraica sul continente, a 

cura del Prof. Daniele De Luca – docente di Storia delle Relazioni Internazionali e Presidente 

CC.dd.LL. in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali Dipartimento di Storia, Società e 

Studi sull'Uomo dell’Università del Salento (si allega bozza del programma). 

Tutti i docenti interessati al seminario potranno compilare, in ogni sua parte, il modulo di 

adesione al link di seguito indicato, entro le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2021 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfihARRf2n3m0C1-
8gueSp3g0Qbd24BNTHL9vwxJ_ARN7iRhQ/viewform 

 
Per motivi di carattere tecnico potranno essere ammessi massimo 250 partecipanti, in ordine 

di registrazione. Questo Ufficio pubblicherà il 26 gennaio l’elenco dei docenti utilmente registrati. 

Successivamente, l’Istituto “G. Deledda” di Lecce invierà all’indirizzo di posta elettronica 

personale di ogni docente iscritto, il link di partecipazione al suddetto corso di formazione. Al 

termine delle attività di formazione sarà inviato l’attestato di partecipazione al corso di formazione.  

Inoltre, al fine di dare rilevanza alle iniziative promosse dalle singole scuole per la “Giornata 

della Memoria 2021”, le istituzioni scolastiche potranno inviare una scheda sintetica dell’attività 

realizzata con il link di rimando al proprio sito web. Tutte le iniziative saranno raccolte in una 

sezione dedicata del sito web dell’UST di Lecce (www.usplecce.it). 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web (www.usplecce.it) nella 

sezione Gruppo Autonomia. 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
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