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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie, Istituti Comprensivi,
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
della Campania
LORO SEDI
e, p.c.

Al Presidente della Fondazione Valenzi
presidenza@fondazionevalenzi.it

Oggetto: Iniziative FONDAZIONE VALENZI: Progetto “Memoriae”- VIII Edizione – Giornata della Memoria;
Corso di formazione per docenti “Didattica della Shoah: una pluralità di approcci” - A.S. 2016/2017.

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Valenzi e l'Associazione ALI, nell’ambito delle iniziative
programmate per l’anno scolastico 2016/2017, promuovono annualmente il proprio Progetto istituzionale
“Memoriae”. L’iniziativa, posta anche quest’anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblic a e giunta a l l a
sua VIII Edizione, è rivolta a mantenere vivo il ricordo della Shoah e attraverso di esso tenere alta l’attenzione con t ro
ogni forma di razzismo e discriminazione culturale, sociale e politica .
Nella predetta iniziativa, che si svolgerà presso il Teatro Trianon di Napoli (Piazza Vincenzo Calenda, 9),
venerdì 27 Gennaio 2017 con inizio alle ore 9.30, sarà possibile dare accoglienza gratuita alle varie rappresentanze
delle istituzioni scolastiche campane, che risulteranno aver inviato tempestivamente l’adesione, fino ad un ma ssi mo d i
quaranta unità tra alunni e accompagnatori per singola istituzione partecipante, al seguente indirizzo di posta
elettronica: didattica@fondazionevalenzi.it
La Fondazione Valenzi, sempre nell’ambito delle sopracitate iniziative, ha organizzato il corso di
formazione per docenti “Didattica della Shoah: una pluralità di approcci”, che si attuerà in collaborazione con
l’ENGIM Nazionale, ente riconosciuto dal MIUR (Decreto AOODPIT n. 852 del 30/07/2015) come soggetto
accreditato per la formazione del personale della Scuola.
Il predetto corso, che avrà inizio presso la sede della Fondazione Valenzi, mercol edì 8 febbraio 2017, alle
ore 15.00, è strutturato in cinque incontri, come da programma allegato, le cui finalità sono quelle di assicurare u n a
formazione per i docenti sulla didattica e sulla comunicazione della memoria della Shoah nonché sulle nuove
tecniche d’insegnamento.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, i docenti delle Istituzioni scolastiche interessate potranno
contattare direttamente la Segreteria della Fondazione Valenzi – Via Enrico Cosenz, 13 –Maschio Angioino – 8 0 1 4 2
Napoli (Tel. 081.6580648 – E-mail: segreteria@fondazionevalenzi.it – didattica@fondazionevalenzi.it). E’ possibile,
infine, visionare i programmi delle predette due iniziative, che ad ogni buon fine si allegano alla presente,
consultando il seguente sito web: www.fondazionevalenzi.it
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VIII Edizione di “Memoriae”

il progetto della Fondazione Valenzi e dell’Associazione ALI
con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

PROGRAMMA
a.s. 2016/2017

Consegna dei Magen David in oro a:

Marco De Paolis
Procuratore Militare della Repubblica di Roma
per la sua attività di rappresentante della pubblica accusa,
esperto in materia di crimini di guerra della seconda guerra mondiale
(sezione Memoriæ della Shoah);

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
per l’impegno verso le popolazioni terremotate
(sezione Memoriæ di impegno civile);

(alla memoria di) Giancarlo Siani
giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985
(sezione Memoriæ delle vittime della criminalità).

- Sono previsti intermezzi musicali -

PROGRAMMA
Corso di formazione per docenti – a.s. 2016/2017

“Didattica della Shoah: una pluralità di approcci”

Miriam Rebhun

L’esempio di
Alberta.

8 febbraio ore 15.00 - 19.00 Maschio Angioino - Napoli

Gerarda Mirra

Il racconto del
bene: i Giusti e
l’etica della
responsabilità

15 febbraio ore 15.00 - 19.00 Maschio Angioino Napoli

Gianluca Attademo

Insegnare ed
apprendere con la
LIM: proposte di
percorsi intorno
alla Shoah.

22 febbraio ore 15.00 - 19.00 presso Istituto Nazareth,
via Kagoshima, 15 - Napoli

Paola Parlato

Le storie che
insegnano la
storia. Percorsi di
lettura sulla Shoah.

24 febbraio ore 15.00 - 19.00 Maschio Angioino Napoli

Stefania Di Vincenzo

Tra didattica
normativa e
didattica della
scoperta:
insegnare la Shoah
attraverso il
linguaggio
cinematografico.

1 marzo ore 15.00 - 19.00 Maschio Angioino - Napoli

