
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione  del personale dell’amministrazione – 
Politica scolastica. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Referente regionale per i Diritti Umani e la Shoah: prof.ssa Rossella Diana 
Via S. Castromediano n. 123 – 70126 BARI  

Sito WEB: http://www.pugliausr.it/ 

 
     

   1/2 
 

1

 

Prot. n. 21944                                                                                                      Bari,  20.12.2016 

 

Ai Dirigenti 
delle Scuole Secondarie  

di primo e secondo grado della Puglia 
LORO SEDI 

    

E p.c.                                                                  Alla Dott.ssa Daniela Daloiso 
Dirigente Sevizio Biblioteca e 
Comunicazione Istituzionale 

c/o  Consiglio Regionale della Puglia 
                                                                              d.daloiso@regione.puglia.it 

 
Al  Dott. Antonio Galloso 

Farm  – Comunicazione e progetti culturali 
antonio.galloso@farm37.it 

 

Al sito web – SEDE 

 

OGGETTO: La Puglia per La Shoah. Giornata della Memoria 2017. 
  

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Consiglio Regionale della Puglia - Servizio 

Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, anche quest’anno organizza un’iniziativa in occasione della 

“Giornata della Memoria” con l’obiettivo di fornire una maggiore comprensione sulla Shoah, raccontando il 

contesto storico che caratterizzava l’Europa e l’Italia in quegli anni a partire dalle persecuzioni razziali, ma 

soprattutto approfondendo gli aspetti locali, i luoghi, le storie, le persone che riguardano la Puglia e 

stabiliscono un forte legame con la realtà che ragazzi vivono quotidianamente.  

 

La proposta è realizzare insieme a docenti e studenti un “workshop aperto” utile ad approfondire 

queste tematiche, utilizzando strumenti multimediali come video storici, fotografie, film che si integrano con 

la testimonianza di storici, esperti e testimoni. Non si tratta dunque di uno “spettacolo” al quale gli studenti 

partecipano passivamente, ma di un progetto che li vede parte attiva, durante il quale potranno interloquire 

con ospiti e relatori. Alle classi che decideranno di partecipare all’iniziativa sarà inviata una guida 
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propedeutica alla partecipazione con un percorso didattico per insegnanti e studenti.  

 

Di seguito riportiamo le date e luoghi dei workshop che inizieranno alle ore 9,30 e avranno una 

durata di circa  due ore e trenta: 

Lunedi 23 gennaio – Nardò, Teatro Comunale 
Martedi 24 gennaio – Ginosa, Cinema Teatro Metropolitan 
Mercoledi 25 gennaio – Trani,  Cinema Impero 
Giovedi 26 gennaio – Foggia, Teatro Giordano 
Venerdi 27 gennaio – Bari , Aula del Consiglio regionale della Puglia 
Sabato 28 gennaio – Francavilla Fontana, CineTeatro Italia 
Lunedi 30 gennaio – Bitonto, Teatro Traetta. 

 

Per prenotare la partecipazione è necessario compilare un modulo che sarà inviato scrivendo 

all’indirizzo farm@farm37.it.  

Maggiori informazioni si possono avere tramite il sito www.pugliashoah.it e chiamando al numero 

0832.309592 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

  

Data l’importanza dell’iniziativa, si chiede alla SS.LL. di volerne dare la massima diffusione tra la 

componente scolastica interessata. 

 

                                                                                         
                     Il Dirigente Vicario  

                                                                                        Mario Trifiletti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 


