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

Prot. n. 1958
Circ. 57
Napoli, 28 gennaio 2003 


Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche

della Regione Campania

LORO SEDI


Oggetto:
Diritti della Memoria – Diritto alla Memoria.

	Si comunica alle SS.LL. che l’Assessorato all’Istruzione e Formazione della Regione Campania ha elaborato il progetto in epigrafe, con il quale intende porre in essere manifestazioni e celebrazioni in un percorso complessivo che, nell’arco dell’intero anno, scandisca alcune date particolarmente rilevanti nella storia del nostro Paese.
	Queste le ricorrenze individuate per dar vita al “calendario civile”:  
27 gennaio:
Giornata della Memoria;
  8 marzo
Giornata della Donna;
21 marzo:   
Giornata della Legalità;
25 aprile:    
Anniversario della Liberazione;
1 maggio:
Festa del Lavoro;
9 maggio:
Giornata dell’Europa;
2 giugno:  
Anniversario della Costituzione della Repubblica;
10 dicembre:
Giornata della Pace e dei Diritti Umani.
	In tale direzione, la Regione Campania organizza una manifestazione pubblica, come prima tappa di questo percorso civile, occasione di dibattito, raccolta di testimonianze, con un concerto di musica etnica per ribadire il senso di confronto e la valenza dell’iniziativa all’insegna della pace. Le scuole della Campania – a disposizione delle quali verranno messi materiale documentario, testi, filmati, testimonianze ed esperti – vengono pertanto invitate, in vista di una mostra-concorso da tenersi in occasione del 2 giugno, ad elaborare articoli, relazioni, filmati, opere grafiche e altre libere espressioni dell’arte e del pensiero sulle tematiche relative alla Giornata della Memoria. E’ previsto anche il coinvolgimento delle Associazioni e delle Istituzioni Culturali per fornire supporto storiografico alle ricerche delle scuole. Analoghe iniziative a quella del 27 gennaio a Napoli, verranno realizzate, in occasione delle scansioni del calendario civile, in altre città della Campania, allo scopo di dare un respiro regionale al progetto.
	Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla cerimonia di presentazione del progetto, che si terrà il prossimo lunedì 27 gennaio alle ore 17.00 presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
           Alberto Bottino

