
 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
Ufficio II  

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 
 

 
 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959  e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it  

Il responsabile del procedimento: Alessandra Baldi 
Il Dirigente: Giuseppe Pierro 
Visto: 

Tel. 06/ 58.49. 3613   
e-mail: g.pierro@istruzione.it  

                                                                                              Ai Direttori Generali degli 
                                                                                                       Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 
Trento 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta 

Aosta 
 

 
OGGETTO: Ricognizione attività per il Giorno della Memoria 

L’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) è un’organizzazione 
intergovernativa nata nel 1998 e che trova fondamento nella Dichiarazione di Stoccolma del Foro 
Internazionale sull’Olocausto del 2000. L’IHRA conta 32 Stati Membri, ai quali vanno aggiunti 9 
Stati osservatori e 8 organizzazioni internazionali partner cui le Nazioni Unite, il Consiglio 
d’Europa, l’OSCE e l’Unesco. L’Italia è paese membro dell’IHRA dal 1999. 

Al centro del mandato dell’Alleanza vi sono l’educazione sulla tematica della Shoah, il ricordo 
delle cause e delle conseguenze dell’Olocausto e la commemorazione dello stesso. Nel suo ambito, 
esperti, studiosi e diplomatici si riuniscono periodicamente per facilitare lo scambio di buone 
pratiche tra i Paesi membri, promuovere politiche di diffusione della conoscenza dell’Olocausto e di 
lotta alle discriminazioni razziali.  

Con il DM n. 939 del 30/11/2017 integrato con il D.M. n. 267 del 05/04/2018, presso questo 
Ministero, è stata rinnovata la delegazione italiana presso l’IHRA con il compito di sviluppare le 
relazioni internazionali sul tema della ricerca, dare attuazione ai programmi sulle tematiche inerenti 
la Shoah e promuovere iniziative correlate in Italia. 

mailto:dgsip.segreteria@istruzione.it
mailto:g.pierro@istruzione.it


 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
Ufficio II  

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 
 

 
 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959  e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it  

Il responsabile del procedimento: Alessandra Baldi 
Il Dirigente: Giuseppe Pierro 
Visto: 

Tel. 06/ 58.49. 3613   
e-mail: g.pierro@istruzione.it  

Il 6 marzo u.s. l’Italia ha assunto la Presidenza dell’IHRA per il 2018 in concomitanza con 
l’ottantesimo anniversario dall’emanazione delle leggi razziali in Italia. 

A tal riguardo, si rende noto alle SS.LL. che la scrivente Direzione Generale intende effettuare 
una ricognizione delle iniziative e delle celebrazioni che si svolgeranno in Italia in occasione del 27 
gennaio, “Giorno della Memoria” istituito dalla legge n. 211 del 20 luglio 200, al fine di 
comunicarle all’Ufficio Permanente dell’IHRA e prevederne la pubblicazione sul sito 
www.holocaustremembrance.com 

Tutto ciò premesso, si richiede alle SS.LL. di voler compilare il modulo allegato alla presente 
con le informazioni inerenti le principali iniziative, attività e commemorazioni che verranno 
realizzate sul territorio in occasione del 27 gennaio. Il modulo, compilato in lingua inglese, dovrà 
essere inviato all’indirizzo mail italiandelegation.ihra@istruzione.it entro l’11 gennaio p.v.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Per il DIRETTORE GENERALE 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe PIERRO 
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Ricognizione celebrazioni e attività Giorno della Memoria 2019 per IHRA 
(da compilare in lingua inglese) 

- Titolo: ________________________________________________________________________ 

- Città: _________________________________________________________________________ 

- Data: __/__/____ 

- Hashtag per l’evento o profilo Twitter dell’organizzatore: _______________________________ 

- Breve descrizione: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- Programma o agenda (inviare come file allegato) 

- Link dell’evento o sito dell’organizzatore: ___________________________________________ 

- Foto (inviare come file allegato) 

- Didascalia foto e credit: _________________________________________________________ 
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