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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di II grado  

della Puglia 

 

Al sito dell’USR Puglia 

 

e p.c.                                        Al MIUR 

dgsip.segretaria@istruzione.it 

 

Oggetto: Seminario residenziale per docenti “Imparare dal passato – Agire per il futuro. Pratiche 

                formative sulla Shoah e sui diritti umani” – Asti, 2-6 settembre 2018  

                 

 In riferimento alla nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione prot. n. 0002898 

del 20-06-2018 relativa all’oggetto, si rende noto che la Fondazione Centro di Documentazione 

Ebraica Contemporanea Onlus (CDEC) in collaborazione con The Olga Lengyel Institute for Holocaust 

Studies and Human Rights (TOLI) organizzerà dal 2 al 6 settembre p.v. presso Asti un seminario 

residenziale per docenti intitolato “Imparare dal passato – Agire per il futuro. Pratiche formative sulla 

Shoah e sui diritti umani”.  

 Il seminario, rivolto ad un gruppo di 35 docenti delle scuole secondarie di II grado, è finalizzato 

a fornire un aggiornamento sull’attuale dibattito storico sulla Shoah, in particolare sulla propaganda 

antisemita fascista e nazista, sulla politica segregazionista e sulla legislazione antiebraica fasciste, 

sull'antisemitismo in Italia in età contemporanea.  

  Si precisa che il seminario non è rivolto unicamente ai docenti di area umanistica, ma a tutti 

coloro che, avendo una precedente esperienza nella didattica della Shoah, desiderano impegnarsi in 

questo ambito, coniugando tale metodologia con l'educazione ai diritti umani e alla giustizia sociale, 

come suggerito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/962/CE). 

 

 Non è prevista alcuna quota di partecipazione per il seminario. Ai corsisti verranno offerte le 

lezioni, i workshop, le visite guidate, gli spostamenti in pullman, i coffee break, i pranzi e le cene, 

mentre le spese per la trasferta e la sistemazione alberghiera rimarranno a loro carico.  

 

 I docenti interessati potranno inviare la propria domanda di partecipazione esclusivamente 

all’indirizzo mail edu@cdec.it entro e non oltre il 6 luglio p.v. L'accoglimento delle domande è 

effettuato a insindacabile giudizio degli enti organizzatori. 

  

 Il bando di partecipazione è reperibile sul sito del CDEC www.cdec.it. 

  

             IL DIRIGENTE VICARIO  

                                                                                                               Mario Trifiletti      
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