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Firenze, 24 dicembre 2008 
 

VII edizione del concorso “I giovani ricordano la S hoah”:  
i sei lavori selezionati dalla commissione istituit a presso l’USR Toscana e inviati al MIUR  

 
281 studenti di undici scuole toscane, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, 

hanno partecipato alla VII edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah”. L’iniziativa, 
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
(cfr. http://www.pubblica.istruzione.it/shoah), è finalizzata a promuovere occasioni e momenti di 
riflessione sul dramma della Shoah e sulle discriminazioni del passato e del presente. 
Quest’anno è stato proposto all’attenzione degli studenti lo specifico argomento “1938-48. Dalle 
leggi ‘razziali’ e dalla Shoah alla promulgazione della Costituzione italiana e alla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani”.  
 

Gli elaborati (cartelloni, poster, raccolte di documentazione, brevi saggi, pubblicazioni e 
realizzazioni multimediali) sono stati valutati dalla commissione, presieduta da Ugo Caffaz, 
Direttore Generale politiche formative, beni e attività culturali della Regione Toscana e composta 
dal Presidente della Comunità Ebraica di Firenze Daniela Misul e da alcuni docenti e dirigenti 
scolastici che operano presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
 

Sono stati prescelti per partecipare alla selezione nazionale sei lavori di altrettante scuole 
della Toscana: 
 
per la scuola primaria 

• “Per imparare ad amare” , cartellone realizzato da una classe terza  della scuola 
primaria “G. L. Radice” - Istituto  Comprensivo Statale di Camporgiano (LU) 

• “Come foglie al vento” , poster realizzato da una classe quinta  di scuola primaria - 
Istituto Comprensivo Statale di Piazza al Serchio (LU)”.  

 
per la scuola secondaria di primo grado  

• “Una classe... fuoriclasse” , cortometraggio su DVD realizzato da una classe terza  
della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Ottorino Vannini” – 
Castel del Piano (GR) 

• “I giovani ricordano la Shoah”, fascicolo con quest ionari e tre interviste 
videoregistrate  su DVD,  realizzate da una classe terza  della scuola secondaria di 
primo grado “Pieraccini-Rosselli-Verdi” – Firenze  

 
per la scuola secondaria di secondo grado  

• “Diario in pagine sparse. Emozioni e riflessioni da l Treno della Memoria 2007. 
Firenze-Auschwitz 28 gennaio – 1 febbraio 2007 ” , volume a stampa realizzato dalle 
classi 3A, 3B, 4A, 5A, 5 B  dell’ITI “Marconi”di Pontedera (PI) e dai loro insegnanti 

• “Dalle leggi razziali alla Costituzione Italiana (1 938-48)” , elaborato multimediale su 
DVD realizzato da classi 3A, 5A IGEA dell’ITCGS “Giuseppe Cerboni” di Portoferraio (LI) 


