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OGGETTO: “Competenze chiave e cittadinanza” - Giorno della Memoria 2019 –
Aosta, Teatro Giacosa, 28 gennaio 2019.
In occasione del Giorno della Memoria 2019, l’Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, in collaborazione con la
Presidenza della Regione e l'Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche
giovanili della Regione autonoma Valle d'Aosta - Sovraintendenza agli studi, organizza
l’incontro di studio, dal titolo: “Lo Zio David, gli ebrei e l’Europa”.
L’iniziativa, destinata agli studenti delle classi quinte e, fino a
esaurimento dei posti disponibili (480 circa), delle classi quarte, si terrà presso il Teatro
Giacosa (Rue Xavier de Maistre, n. 15), ad Aosta, come da programma di massima
allegato.
L’incontro ha l’obiettivo di delineare un percorso di riflessione sul
parallelismo tra il contributo dell’ebraismo alla cultura europea e la dimensione europea
della deportazione raziale nei campi fascisti e nazisti ed 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.
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Le classi possono iscriversi, compilando l’apposito modulo, per il tramite
dei docenti referenti, all’indirizzo on line: https://goo.gl/mL1DH9 ; i docenti possono
iscriversi compilando il modulo all’indirizzo on line: https://goo.gl/eXpzUe .
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 18 gennaio
2019, 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, Università, Ricerca e
Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto
autonomia scolastica.
Si allega il programma di massima dell’evento. Per maggiori
informazioni 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.

PER IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PERSONALE SCOLASTICO
Clarissa Gregori
documento firmato digitalmente
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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
Association de droit privé sans but lucratif fondée à Aoste le 5 avril 1974, reconnue par dp daté du
10 août 2001, membre associé de l’Istituto nazionale Ferruccio Parri ( ex INSMLI )
Agence de Formation ex Convention MIUR, 4 avril 2017
Associazione di diritto privato senza scopo di lucro fondata ad Aosta
il 5 aprile 1974, riconosciuta dal dp del 10 agosto 2001,
membro associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri ( già INSMLI )
Agenzia di Formazione ex Convenzione MIUR, 4 aprile 2017

_______________________________________________________________________________________
GdM 2019
Ideazione e organizzazione a cura dell'Istituto storico della Resistenza e
della società contemporanea in Valle d'Aosta
in collaborazione con la
Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta
e
l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Sovraintendenza agli studi
« LO ZIO DAVID, GLI EBREI E L’EUROPA »
Giorno della Memoria
Lunedì 28 gennaio 2019 - Teatro Giacosa - Aosta
La proposta intende delineare un percorso di riflessione innanzitutto sul contributo dell’ebraismo
alla cultura europea, cosiccome in dimensione europea è stata avviata e attuata la deportazione «
razziale » nei campi fascisti e nazisti
PROGRAMMA
Ore 8.00

Accoglienza dei partecipanti

Ore 8.30

Saluti di apertura dell’Assessora all’Istruzione, Università, Ricerca e
Politiche giovanili e del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

Ore 9.00

Introduzione della Direttrice dell’Istituto storico Vilma Villot, e presentazione
del tema affrontato e dei relatori - Moderatrice

Ore 9.15

Paola Corti: lettura di un brano tratto da un testo di Amos Oz
Intervento di musica Kletzmer da parte della Sfom di Aosta

Ore 9.30

Paola Corti: intervento introduttivo sceneggiato sull’autore Stefan Zweig

Ore 10.00

Sarah Kaminski, docente e consulente culturale presso l’Università degli
studi di Torino e Claudio Vercelli, docente di storia contemporanea e
saggista.

Ore 11.00

Pausa
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Ore 11.15

Paola Corti: lettura di un brano tratto da “L’inquiétude d’être au monde” di
Camille de Toledo, accompagnata dal gruppo musicale della Sfom di Aosta

Ore 11.30

Sarah Kaminski e Claudio Vercelli: interventi

Ore 12.10

Sfom di Aosta: intervento musicale

Ore 12.15

Vilma Villot: considerazioni e saluti finali

Ore 12.30

Termine dei lavori

Registrazione della mattinata per il sito Webecole con link Istorecovda.
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