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Ufficio III        

      
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Scuole paritarie della Toscana 
 

     
Oggetto: “I giovani ricordano la Shoah” - XII edizione del concorso rivolto agli alunni delle 

classi del primo e secondo ciclo di istruzione - a.s. 2013/2014 
(Nota MIUR prot. AOODGSC – n. 4635 del 12 luglio 2013) 

  
Nell’ambito delle iniziative per il “Giorno della Memoria” della Shoah (che il Parlamento 

Italiano ha istituito con la legge 211/2000, fissandone la celebrazione il 27 gennaio), il 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, “al fine di 
promuovere studi e approfondimenti, da parte dei giovani, sul tragico evento che ha segnato la 
storia europea del '900” ha bandito anche per l’anno scolastico 2013/2014 il concorso “I giovani 
ricordano la Shoah” sollecitando la sensibilizzazione delle scuole a “promuovere, nell'ambito dei 
percorsi didattici e dell'offerta formativa, occasioni e momenti di riflessione, di confronto e dibattito 
sul tema”. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana sottolinea l’importanza della partecipazione  
su un tema di alta rilevanza per la formazione culturale e civile dei giovani. In Toscana le 
precedenti edizioni del concorso hanno coinvolto numerose scuole del primo e del secondo ciclo 
d’istruzione e alcuni dei lavori da esse presentati sono risultati tra i vincitori nazionali.  

 
Le scuole interessate a partecipare dovranno inviare i lavori prodotti e la scheda di 

accompagnamento Allegato 1 alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana (via Mannelli, 113 - 50132 Firenze), all’attenzione della dott. Milva SEGATO, entro 
lunedì 9 dicembre 2013.  

 
    
            Il Dirigente dell’Ufficio III 
 (Politiche formative e diritto allo studio) 

                                                                                                         Laura Scoppetta                                                                                            
 
 
 
 
Allegati:  

Bando di concorso   
Scheda Allegato 1              


