
              “Per non dimenticare -  Shoah di ieri ed oggi “- I ragazzi contro tutte le violenze  

 

                                                                      “ Quelli che non ricordano il passato,                                                                                                                                     

”                                                                                                                        sono condannati a ripeterlo” 

                                                                                 (  Campo di concentramento di  Dachau )                                      

                                       

In ricorrenza  del Giorno della Memoria del   prossimo 27 gennaio 2020,                                                                

l ’Istituto Comprensivo    “ Giovanni Amendola” di Sarno, rende omaggio alle vittime della Shoah 

nell’intento di  contribuire alla elaborazione  e  promozione della Cultura dei Valori Civili . 

L’incertezza e  la fragilità dei nostri tempi,  impongono riflessioni serie per consentire alle  giovani  

generazioni l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, delle pari dignità 

e della uguaglianza sociale.                                                                                                                                    

Diventa  fondamentale Educare alla Legalità per trasmettere loro   il rispetto della vita nella 

ricerca ed affermazione  delle condizioni di libertà, solidarietà, integrazione, inclusione e sicurezza. 

Per non dimenticare la Shoah  e gli orrori di un genocidio,  ma anche per contrastare le insidie  

dell’odio razziale e la deriva di  insidiosi comportamenti xenofobi,  omofobi  o sessisti, bisogna 

crearenelle famiglie come nelle scuole, una rete di sostegno operativo quotidiano come  azione di 

conoscenza e prevenzione da radicare saldamente nelle coscienze  e nella cultura dei ragazzi. 

Soltanto cosi  essa potra’ acquisire caratteristiche di duratura efficienza, nel consapevole recupero 

della memoria del passato   e verso un  equilibrato orientamento di scelte responsabili. 

La sede di Lavorate  ricorda  i terribili  anni dell’Olocausto con uno “spazio mostra aperta” al 

pubblico titolata “Per non dimenticare- Shoah di ieri e di oggi “  .   

 Il percorso espositivo comprende una raccolta di documenti, foto, mappe, lettere, cartoline, 

oggetti e materiale bellico della II Guerra Mondiale e dell’assedio nazista, le tavole dell’ANED                  

( Associazione ex – deportati Campi di Sterminio  -sezione di Roma) , le tavole tematiche illustrate 

da famosi vignettisti di Fabrica - Centro di ricerca delle Comunicazioni - e di “Nuova Officina Onlus” 

di Sarno . 

Di singolare interesse è lo spazio dedicato ai “ Ragazzi di Moringen “, lo sconosciuto campo di 

concentramento in Germania per i musicisti ed i giovani tedeschi “ ariani” dissidenti di Hitler;  

completano  la sezione i pannelli e le foto della strage del popolo armeno perpretata dai  turchi 

dell’Impero Ottomano,  tra il 1915 ed il 1916.   

La mostra  potrà essere visitata tutti i giorni dal lunedi al venerdi  dalle h. 9,00  alle 13,00.  

 

 



Attività previste presso la sede di Lavorate 

 

Laboratori del Pensare e del Fare: “Per non dimenticare…” 

 

Lunedi 27 gennaio  2020       ( h 10,30 – 13,00 )                                                                                                 

-Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della Shoah 

-“ Perche’ ricordare la Shoah ?”           -    Introduzione e dibattito –  

- Gli allievi,  alla presenza dei sigg. genitori, incontrano i compagni di tutte le classi  del corso                  

M   ed N per una riflessione comune sul Giorno della Memoria   

- Cortometraggio  

- Visione film tematico  

- Poesie e cartelloni preparati dagli allievi 

- Coro  finale 

                                                                         

 

                                                                                               La Figura di Sistema - Referente alla Legalità 

 

                                                                                                         Prof.ssa Caterina Manzione 

 

 Sarno, 18 gennaio 2020j 


