
 
 

Giovedi 21 Febbraio a Napoli il Ministero dell’Istruzione, l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane e la Fondazione Valenzi organizzano il primo 

seminario di formazione nel Mezzogiorno sulla didattica della Shoah 

  
Nella sede del Maschio Angioino storici, educatori ed artisti incontrano sessanta docenti provenienti da 

tutte le parti di Italia per il corso di formazione e aggiornamento sulla storia della Shoah e il suo 
insegnamento nelle scuole 

  
  
  
Formare e informare i docenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado sulla storia della 
Shoah e sui suoi aspetti più nascosti per trasmetterne le valenze educative alle nuove 
generazioni. È questo l’obiettivo del primo corso di formazione nel Mezzogiorno sulla 
didattica della Shoah nella sede della Fondazione. 
  
Il seminario di formazione, della durata di un’intera giornata, è organizzato dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in 
collaborazione con la stessa Fondazione Valenzi e il supporto del Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea e il Museo della Shoah di Roma. 
  
Al corso prenderanno parte sessanta insegnanti provenienti da tutte le parti d’Italia. I 
docenti attraverso le relazioni degli esperti e l’interazione saranno introdotti, tra l’altro, 
all’utilizzo delle nuove risorse informative che il web offre a supporto della conservazione 
della memoria della Shoah e per la costruzione di percorsi didattici su di essa. 
  
Abbiamo deciso  con questa iniziativa di porre al centro la formazione dei formatori e 
intervenire capillarmente nelle scuole per raggiungere un numero sempre più ampio di 
giovani, che devono e vogliono conoscere questo passato che non passa e che anzi 
sempre più suscita attenzione. 
L’immenso tormento e massacro di milioni di corpi umani nel cuore della civiltà 
occidentale ha ferito così profondamente l’Europa che, anche se sono passati circa 
settant’anni, non ci è concesso di smettere di ricordare e riflettere su questa cesura 
storica. 
  
L’iniziativa, per la Fondazione Valenzi, rappresenta l’evento culminante e insieme 
conclusivo del mese di iniziative (21 Gennaio 2013 – 21 Febbraio 2013) organizzato, 
quest’anno, per la quarta edizione di “Memoriae”. 
Alcuni materiali didattici liberamente fruibili sono stati messi a disposizione sul sito 
istituzionale all’indirizzo: 
http://www.fondazionevalenzi.it/fvnews/59/IV_edizione_Memoriae_Materiale_didattic
o.aspx  
  

http://a5x0g.s21.it/f/tr.aspx/?98Um&x=pv&i=rr/y298hf=yo/olc=8inj3mqqqn/0ih01ocie5k0f&&x=pv&oc9.eq.pe5lmvxvqIVu&x=pv&09ocie5pM&x=pv&gfc-0&x=pv&rM1i&x=pv&l.1a&x=pv&u0980nk97i97derNCLM
http://a5x0g.s21.it/f/tr.aspx/?98Um&x=pv&i=rr/y298hf=yo/olc=8inj3mqqqn/0ih01ocie5k0f&&x=pv&oc9.eq.pe5lmvxvqIVu&x=pv&09ocie5pM&x=pv&gfc-0&x=pv&rM1i&x=pv&l.1a&x=pv&u0980nk97i97derNCLM


 
Si prevedono nel corso del seminario relazioni sulla storia, sulla letteratura, sul teatro e la 
Shoah e ricognizioni sul materiale didattico reperibile sul web, nonché sui viaggi della 
memoria. 
L’iniziativa rappresenta un primo momento di un ampio progetto con il quale la 
Fondazione Valenzi vuole proporsi come riferimento stabile per i docenti, per le scuole 
secondarie e l’Università su questo e su altri temi di fondamentale interesse per la 
formazione dei giovani di Napoli e della Campania. Per ulteriori informazioni: 
segreteria@fondazionevalenzi.it 

 

 

Per una presentazione generale e una rassegna stampa della Fondazione Valenzi clicca qui: 

http://www.fondazionevalenzi.it/chi_siamo.aspx  

http://www.fondazionevalenzi.it/rassegna_stampa.aspx  
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