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Prot. n.  174                                                                                Bari,       09/01/2015 

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 

e-mail: anna.cammalleri@istruzione.it  

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole ed Istituti statali 

di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

Loro Sedi 

Al sito web 

Sede 

 

OGGETTO: Formazione docenti e dirigenti scolastici sul tema “Porrajmos: lo sterminio 

dimenticato”. Percorsi didattici sul tema: “Cittadini Rom Sinti e Caminanti”, a.s. 2014/15 per 

gli istituti di istruzione primaria e secondaria. 

 

In data 18 luglio 2014, la Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha costituito con D.D. 603 un gruppo di lavoro, 

coordinamento e supporto, formato da esperti e accademici. Il gruppo di lavoro ha il compito di 

sviluppare e implementare iniziative per la formazione di docenti e dirigenti scolastici, per 

consentire di approfondire il contesto storico in cui si verificarono gli stermini del Novecento, con 

riferimento specifico al Porrajmos, il genocidio subito dai Rom e Sinti nei campi di sterminio 

durante la seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di promuovere la tutela dei Diritti Umani. 

 Il gruppo di lavoro potrà essere contattato all’indirizzo: formazioneporrajmos@istruzione.it. 

Lo stesso indirizzo di posta elettronica servirà per raccogliere le adesioni dei docenti che vogliono 

definire un percorso didattico dal titolo “Cittadini Rom Sinti e Caminati”, attraverso la metodologia 

della ricerca/azione. 

Tutte le informazioni sulle attività di formazione e ricerca didattica e le iniziative correlate, 

anche di premiazione dei percorsi didattici realizzati, verranno rese note successivamente. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                          F.to           Anna Cammalleri 
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