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Al Sig. Direttore Generale 
        dell’Ufficio Regionale Scolastico 
        direzione-sicilia@istruzione.it 
           PALERMO 
 

 
 
Oggetto:   Seminario di Formazione su “La persecuzione degli Ebrei in Italia e in Sicilia” 

per i Docenti delle scuole siciliane di ogni ordine e grado.  Iniziativa del Ministero dell’Interno per 
le celebrazioni in ricordo della Shoah.  
       

 

Come è noto, la legge 20 luglio 2000, n. 211 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri un comitato di coordinamento, del quale fa parte anche il Ministro dell’Interno, con il 

compito di curare le celebrazioni del Giorno della Memoria, organizzate in ricordo della Shoah. 

Nel contesto delle iniziative di livello nazionale, il Ministero dell’Interno partecipa con 

l’allestimento della mostra dal titolo “1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti 

per una storia” che è realizzata ogni anno in una località diversa e che nel 2016, in accordo con 

l’Unione delle Comunità Ebraiche, vedrà come propria sede la città di Catania. 

In particolare la mostra, patrocinata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curata da 

questa Prefettura in collaborazione con il CECD (Centro di Comunità Ebraica) di Milano, 

l’Università degli Studi di Catania, l’Archivio di Stato e la Sovrintendenza ai Beni Culturali,  sarà 

allestita all’interno del Palazzo della Cultura, dal 25 gennaio al 15 febbraio 2016. 

L’esposizione si articolerà in due percorsi distinti: uno di carattere generale, che è stato 

anche il cuore delle precedenti edizioni dell’iniziativa – svoltasi negli anni scorsi a Torino, 

Venezia, Caserta,  Modena, Firenze - e l’altro locale, in cui troveranno collocazione documenti  

originali di archivio e riproduzioni, bozzetti, fotografie e articoli di giornali dell’epoca, che 

condurranno il visitatore in un vero e proprio cammino della memoria.   

La mostra si propone di illustrare, con rigoroso taglio storico, la persecuzione subita dagli 

Ebrei in Italia dal 1938 al 1945, ricostruendo tanto la fase della minorazione dei diritti e della 

persecuzione razziale quanto quella degli arresti, della deportazione e dello sterminio.  
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Particolare rilievo è stato anche dato alla valenza didattica dell’iniziativa culturale, che è in 

grado di favorire la divulgazione delle predette testimonianze tra le nuove generazioni e tra gli 

studenti delle scuole siciliane.  

       A tal fine si è voluto organizzare, in concomitanza con l’apertura della mostra prevista per il 

prossimo 25 gennaio,  un seminario formativo destinato ai docenti delle scuole siciliane di ogni 

ordine e grado, al fine di fornire strumenti e metodologie per una efficace didattica della Shoah, che 

avrà luogo presso lo stesso Palazzo della Cultura dalle ore 9.00 e si concluderà alle ore 13.15, 

secondo la bozza di programma allegata. 

In proposito sarebbe auspicabile che i partecipanti possano usufruire del permesso retribuito 

previsto per la partecipazione a corsi di aggiornamento, ai sensi dell’art. 64 del C.C.N., comma 5, 

ferma restando l’ipotesi di rilasciare agli stessi un attestato di partecipazione, con modalità da 

concordare con codesto Ufficio.  

 Per semplificare le procedure organizzative, codesto ufficio vorrà inoltre valutare la 

possibilità che le domande di adesione, da presentare entro il termine del 20 gennaio 2016 secondo 

il modello allegato, siano rivolte direttamente al locale Ufficio Scolastico Provinciale. 

 
 

       
 

       p. IL PREFETTO t.a. 
      IL VICEPREFETTO VICARIO 

           (Gullotti)
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SEMINARIO DI FORMAZIONE  

“La persecuzione degli Ebrei in Italia e in Sicilia” 
Catania – Palazzo della Cultura – 25 gennaio 2016 

 
PROGRAMMA  

 
9.00 Registrazione dei Docenti partecipanti. 
 
9.30 Saluti delle Autorità 
 
9.40 Rosario Mangiameli, Università degli studi di Catania, "Intolleranza politica e razziale nel 
fascismo degli anni Trenta e Quaranta" 
 
10.20 Michele Sarfatti, Fondazione CDEC, Milano, "La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-
1945" 
 
10.50 Coffee break 
 
11.00 Tullia Giardina, I.S.I.S.S. "G. Carducci" di Comiso, "La persecuzione in provincia di Ragusa" 
 
11.40 Giuseppe Speciale, Università degli studi di Catania, "Gli ebrei in Sicilia: storie nella storia"   
 
12.20 Giovanna D'Amico, Università degli studi di Messina, "I deportati siciliani nei campi di 
concentramento nazisti" 
 
13.00 Fine dei lavori e ritiro degli attestati. 
 
 
 
 
 
I docenti dovranno far pervenire la scheda di adesione entro il 20 gennaio 2016 all’indirizzo email 
qui di seguito indicato: rosita.dorsi.ct@istruzione.it  
Sul sito web www.prefettura.it/catania  è possibile consultare i documenti illustrativi della mostra e 
i link di tutti i siti italiani e stranieri che si occupano dell'argomento. 

                           

 

 

 


