Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes
et des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di secondo grado della
Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC

e, p.c.:

Réf. n° - Prot. n. 690/ss
Aoste / Aosta 14 gennaio 2022

Alla Direttrice dell’Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea
in Valle d’Aosta
Via Piave, n. 6
11100 AOSTA

Oggetto: Iniziative di promozione, presso le giovani generazioni, degli ideali di libertà e
democrazia e del valore della Memoria - Giorno della Memoria, giovedì 27
gennaio 2022.

La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli
studi, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in
Valle d’Aosta, intendono promuovere, in occasione del “Giorno della Memoria 2022”, il
convegno dal titolo: “Violenza e non violenza di fronte alle persecuzioni e allo sterminio”.
L’iniziativa, destinata agli studenti delle classi quinte e, fino a esaurimento dei posti
disponibili, delle classi quarte, si terrà presso la Sala Maria Ida Viglino (Palazzo Regionale Piazza Deffeyes, n. 1), ad Aosta, come da programma in allegato. L’incontro è altresì aperto a
tutti i docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per accedere alla sala è necessario essere
provvisti di mascherine FFP2 e del green pass rafforzato.
Le classi interessate potranno iscriversi, compilando l’apposito modulo, per il
tramite dei docenti referenti, all’indirizzo on line: https://cutt.ly/oUK4F2n, mentre i
docenti
potranno
compilare
il
modulo
d’iscrizione
all’indirizzo:

https://cutt.ly/YUK7DDw.
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Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 24 gennaio 2022, ore
13.00. Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università,
Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi,
il prospetto riepilogativo delle adesioni all’evento.
Si precisa che l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube
della Regione autonoma Valle d’Aosta (https://www.youtube.com/user/RegVdA.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente dell’attività,
prof.ssa Lara Arvat, al numero telefonico 0165/275837 oppure tramite email, all’indirizzo:
l.arvat@mail.scuole.vda.it.
Invitando le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente, si porgono
distinti saluti.

La Sovrintendente agli Studi
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)

All. 1: Programma

2

Primi anni Trenta, Liliana Segre bambina con il padre Alberto
(tratta da www.memorialeshoah.it/liliana-segre/)

GIORNO DELLA M E M O R I A 2022
Convegno rivolto alle scuole secondarie di secondo grado

« Chi salva una vita
salva il mondo intero »

VIOLENZA E NON VIOLENZA
DI FRONTE ALLE
PERSECUZIONI
E ALLO STERMINIO
(1938-1945)
AOSTA
Sala Maria Ida Viglino
del Palazzo regionale
Giovedì 27 gennaio 2022

PROGRAMMA
Indirizzi di saluto di:
Erik LAVEVAZ
Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta
Luciano CAVERI
Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate
François STÉVENIN
Presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della 		
società contemporanea in Valle d’Aosta
Introduzione ai lavori di Vilma VILLOT
Direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e della 			
società contemporanea in Valle d’Aosta
Interventi di:
Paolo MOMIGLIANO LEVI, ricercatore e saggista
Ebrei in Valle d’Aosta 1941-1945
Pier Giorgio CRÉTIER, ricercatore
I Giusti fra le Nazioni della Valle d’Aosta
Maria Teresa MILANO, Dottore di ricerca in ebraistica, autrice
Il coraggio di salvare
Daniela MURACA, Direttrice del Centro Internazionale 		
di Studi Primo Levi, Torino
«Solidarietà negata, vietata, rotta»: il racconto
del disumano in Se questo è un uomo

dalle ore 9.00 alle 12.30
Diretta streaming sul canale YouTube della Regione autonoma Valle d’Aosta
https://www.youtube.com/user/RegVdA
Per la partecipazione in presenza, obbligo di indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass rinforzato

