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Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici 

degli istituti statali e paritari    secondari di II grado 

della Campania 

 

 

Oggetto: 19 dicembre 2022 - Seminario introduttivo alla giornata di studio 27 gennaio 2023 

“Giorno della Memoria”. Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica e Seminario 

Permanente Etica Bioetica Cittadinanza 

 

Come tutti gli anni, il 27 gennaio si commemora il “Giorno della Memoria” in ricordo delle vittime 

dell’Olocausto. 

In occasione della ricorrenza del 27 gennaio 2023, il CIRB (Centro Interuniversitario di Ricerca 

Bioetica) e il Seminario Permanente Etica Bioetica Cittadinanza, incardinato nel Dipartimento di 

Scienze Sociali dell'Università “Federico II” di Napoli hanno organizzato una giornata di 

commemorazione e studio sul tema “Arte e Shoah. Rappresentare l’indicibile”. 

La sessione pomeridiana del 27 sarà dedicata ad una riflessione intorno a “Il silenzio della memoria, 

la voce dell’arte. La parola agli Internati Militari Italiani (IMI)”. 

Al convegno, come di consueto, saranno invitati studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado e degli atenei campani. 

 

Al fine di promuovere una nutrita partecipazione e un attivo coinvolgimento dei giovani all’evento 

del 27 gennaio 2023, si propone alle SS.LL. un seminario introduttivo e preparatorio ai temi del 

Giorno della Memoria. Il seminario, tenuto dalla Prof.ssa Emilia D'Antuono, Ordinario di Filosofia 

morale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e responsabile del Seminario Permanente 

Etica Bioetica Cittadinanza, «C’è chi dice NO»: il Giorno della Memoria e le resistenze taciute si 

terrà presso l’IS “A. Casanova” di Napoli e potrà essere seguito da remoto il giorno 19 dicembre 

2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, collegandosi al link che verrà inviato alle scuole iscritte. 

 

Destinatari del seminario sono le studentesse e gli studenti delle classi IV e V della scuola 

secondaria        di secondo grado, ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Pertanto, le 

scuole che intendono partecipare al seminario dovranno compilare, entro le ore 14:00 del 16 

dicembre 2022, il modulo disponibile al seguente indirizzo: 

 

https://forms.office.com/e/KDm0hNT3Db 

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la più 

ampia diffusione. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
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