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Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di secondo grado della 
Regione 
(comprese le paritarie) 

                                                           
e, p.c.:  Al Direttore dell’Istituto storico 

della Resistenza e della società 
contemporanea in Valle d’Aosta 

                    Via Xavier de Maistre, 24 
                                                               

11100 AOSTA 
 

OGGETTO : “Competenze chiave e cittadinanza” - Giorno della Memoria 2018 – 
Aosta, Teatro Giacosa, 26 gennaio 2018. 

 
 

     In occasione del Giorno della Memoria 2018, l’Istituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, in collaborazione con la 
Presidenza della Giunta e  l'Assessorato istruzione e cultura della Regione autonoma 
Valle d'Aosta - Sovraintendenza agli studi, organizza l’incontro di studio, dal titolo: 
“Itinera III. Un viaggio tra memoria e oblio nell'era dei social network”.  
 
     L’iniziativa, destinata agli studenti delle classi quinte e, fino a 
esaurimento dei posti disponibili (480 circa), delle classi quarte, ha l’obiettivo di 
affrontare criticamente, da un punto di vista storico, filosofico e giuridico, il fenomeno 
della diffusione dell'odio online.  
 

L’incontro è, altresì, aperto a tutti i docenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, interessati alla tematica. 
 
                          Si precisa che l’Amministrazione regionale intende farsi carico del 
servizio di trasporto per le classi fuori Aosta. 
 

Le classi possono iscriversi, compilando l’apposito modulo, per il tramite 
dei docenti referenti, all’indirizzo on line: https://goo.gl/5o3qLk ; i docenti possono 
iscriversi compilando il modulo all’indirizzo on line: https://goo.gl/XKkudo . 
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2018, ore 13.00. 
 
I moduli, debitamente compilati e firmati dal dirigente scolastico, devono 

essere inviati, successivamente, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
 
 Per maggiori informazioni sul programma è possibile rivolgersi 
all’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta - 
Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, 24, 
rue Xavier de Maistre - Aosta, telefono e fax 0165/40846, e-mail : 
resvalleehis@libero.it 
 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
 

                                        IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                        Fabrizio Gentile 

                               documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.1: presentazione e programma 

                     Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 12 gennaio 
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Allegato 1 

Giorno della Memoria 2018 
Aosta, Teatro Giacosa 

Venerdì 26 gennaio 2018 

 

Itinera III. Un viaggio tra memoria e oblio nell'era dei social 
network 

 

Ideazione e organizzazione a cura dell'Istituto storico della Resistenza e  
della società contemporanea in Valle d'Aosta 

in collaborazione con  
Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta 

Assessorato istruzione e cultura – Sovraintendenza agli studi  
 

 
Incontro di studio, destinato agli studenti delle classi quinte e, fino a esaurimento dei posti disponibili 
(480 circa), delle classi quarte. 
L’incontro è, altresì, aperto a tutti i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, interessati alla 
tematica, con rilascio dell’attestazione di partecipazione da parte dell’Istituto storico. 
 

 
 
Contenuti 
La diffusione di Internet ha aperto mondi culturali immensi e alimentato un dialogo ininterrotto sui 
display dei PC e degli smartphone, nei blog e nelle chat.  
In questo complesso dialogo trovano nuovi spazi anche espressioni di odio, razziale e politico, facili 
offese, molestie più o meno gravi, forme varie di violenza verbale.  
I toni della discussione risultano quindi alterati ed è ostacolato il necessario approccio scientifico a 
questioni storiografiche complesse.  
La mattinata di studi si propone di affrontare criticamente insieme agli allievi e ai loro docenti, da un 
punto di vista storico, filosofico e giuridico, il fenomeno della diffusione dell'odio online.  
Si prospetta dunque un ricco viaggio nei mondi del negazionismo e del revisionismo storici nell'era 
tecnologica, a partire da una loro corretta definizione; il fine è di offrire strumenti critici che orientino 
gli studenti nel delicato approccio alla storia contemporanea, con particolare attenzione allo studio 
della Shoah.  
L’utilizzo di una pluralità di linguaggi artistici durante il concerto/spettacolo iniziale (musica e parole) 
"Acalcinci. Cancellati" coinvolgerà immediatamente il pubblico e permetterà un’esplorazione 
dinamica e poliedrica delle problematiche storiche relative, in particolare, alla scomparsa della cultura 
Yiddish con la Shoah nell'Europa orientale.  
Gli interventi dei Docenti universitari, che hanno ampiamente pubblicato sui temi esposti, saranno 
infatti introdotti dal concerto/spettacolo, suonato e narrato da quattro musicisti e un attore: storie dalla 
tradizione Yiddish immerse tra le sonorità del Klezmer. 
Il video, realizzato da Thibault Nieudan, dedicato ai viaggi nei campi di concentramento e di sterminio 
di Auschwitz-Birkenau e al Mémorial des enfants Juifs di Izieu, svoltisi negli ultimi due anni scolastici 
a favore di circa centocinquanta studenti valdostani, completerà degnamente, attraverso coinvolgenti 
immagini, musiche e il commento sonoro, il Giorno della Memoria 2018. 
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Programma 
 
 
Ore 8 Arrivo e sistemazione dei partecipanti 

 

Ore 8.30  Apertura dei lavori 
Interventi di:  
Emily Rini, Assessore all’Istruzione e Cultura 
Laurent Viérin, Presidente della Regione  
 

Ore 8.50 Concerto spettacolo di Replicante teatro e Erets Quartet "Acalcinci. 
Cancellati" (voce narrante e musica) 

 

Ore 10   Introduzione della Direttrice dell’Istituto storico Daria Pulz e 
presentazione di Ermanno Vitale, Docente di Filosofia politica presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e politiche - Università della Valle 
d'Aosta 

 

Ore 10.15  Ermanno Vitale, “ Il passato che non vuole passare. Revisionismo e 
negazionismo alla fine del Novecento” 

 

Ore 10.45 Pausa caffè 

 

Ore 11 Presentazione a cura della Direttrice Daria Pulz di Giovanni Ziccardi, 
Docente di Informatica Giuridica presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano 

 

Ore 11.05 Giovanni Ziccardi, “Le espressioni d'odio online. Dalle discussioni 
interpersonali all'odio "istituzionalizzato" nel dibattito politico e sui 
media” 

 

Ore 11.25 Presentazione a cura di Simona D'Agostino di Claudio Vercelli, 
Università cattolica del Sacro Cuore - Milano 

 

Ore 11.30 Claudio Vercelli,“Vero e falso nell'età dei social media. La storia tra 
haters, fakenews e teorie del complotto” 

 

Ore 12   Presentazione e proiezione del video realizzato da Thibault Nieudan 
   Presentazione dei Viaggi della Memoria 2018 
   Proiezione dei video su Auschwitz-Birkenau e Izieu, dei Viaggi della 

Memoria dell’anno 2017  
 

 Ore 12.25              Saluti finali. 
 
 
Registrazione della mattinata per il sito Webecole con link Istorecovda 


