
 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 

-----------------------------------------------<oOo>-----------------------------------------------

-------- 

II AREA  

Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 

 

PROT.   8 /P.I. DEL 18/01/2021 

Dirigenti scolastici Scuole Secondarie di I Grado 

Città di San Severo 

 

OGGETTO: Manifestazioni celebrative “Giornata della Memoria. 27 Gennaio 2021” 

 

Preg.mi Dirigenti e Docenti 

in occasione della Giornata della Memoria, istituita con Legge nr. 211/2000 in ricordo dello 

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi 

nazisti, l’Amministrazione comunale nella consapevolezza che le Istituzioni debbano 

necessariamente rivestire il ruolo di “Sentinelle della memoria” intende promuovere una serie di 

iniziative finalizzate alla celebrazione di detta ricorrenza. 

Nella convinzione che la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole non possa prescindere 

dalla conoscenza della storia e della memoria, l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 

propone alle Istituzioni scolastiche cittadine di collaborare per la realizzazione di progetti rivolti 

alle nuove generazioni e calibrati in base all’età degli studenti destinatari. 

Su proposta dell’Associazione Inner Wheel Club di San Severo, facente parte della Consulta delle 

Associazioni, si invitano, i Dirigenti e i Docenti delle Scuole Secondarie di I grado cittadine ad 

aprire un momento di riflessione, all’interno delle Classi III, sulle tematiche della Shoah e 

dell’antisemitismo, soffermandosi su due scritti emblematici: la poesia di Primo Levi 

nell’introduzione al libro “Se questo è un uomo” e la “definizione di autore” che la Senatrice 

Liliana Segre ha scritto, per il Vocabolario Zingarelli 2020, sulla parola “ Indifferenza”.  Il 27 

Gennaio c.a. a partire dalle ore 9,00, tutte le scolaresche coinvolte potranno partecipare ad un 

momento “comunitario” di celebrazione della “Giornata della Memoria” attraverso un collegamento 

online a cui prenderanno parte le prof.sse Cinzia Manuppelli e Concetta Pacentra, come 

rappresentanti dell’Associazione Inner Wheel.  

Si  allegano, a tal proposito,  i testi oggetto di approfondimento. 



Sarà possibile richiedere il link di collegamento alla prof.ssa Concetta Pacentra Presidente Inner 

Wheel al seguente recapito telefonico: 338/2100523. 

Si coglie l’occasione per presentare Loro un’altra iniziativa patrocinata e promossa 

dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata della Memoria 2021, in collaborazione 

con i giovani concittadini che hanno partecipato negli ultimi anni al progetto di cittadinanza attiva e 

responsabile quale quello del Treno della Memoria. 

A causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile per il corrente anno ripetere un simile viaggio 

nella Storia e nella Memoria, ma il bagaglio prezioso che i nostri giovani hanno portato con sè al 

ritorno del viaggio, la riscoperta dei luoghi e delle persone che hanno vissuto quelle tragiche pagine 

della Seconda Guerra Mondiale, i loro incontri, gli approfondimenti sulle tematiche sociali e 

storiche di quel tragico periodo, saranno preziosa testimonianza per tutta la cittadinanza. 

Sulla scorta dei loro racconti di viaggio e dei progetti consequenziali realizzati a corollario di ogni 

edizione del Treno della Memoria, verrà elaborato un progetto grafico, a carattere divulgativo,  

posizionato lungo un percorso cittadino che toccherà tutti gli Istituti scolastici nonché  istituzionali e 

culturali; il progetto sarà, successivamente, sviluppato anche su sopporto digitale al fine di garantire 

una massima fruizione da parte di tutta la Comunità sanseverese. 

L’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione ringrazia per il contributo dei Dirigenti e dei Docenti che 

sempre con grande delicatezza riescono a coinvolgere le nuove generazioni in riflessioni profonde sulla 

Shoah, scaturendo in loro un’esperienza di vita e di crescita culturale intensa. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

a.inglese@comune.san-severo.fg.it  

 

Cordiali saluti. 

 

F.to L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 

         Avv. Celeste IACOVINO 
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Giornata della Memoria 2021  

Testi  
 

Primo Levi  

 

Se questo è un uomo 

  

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi, alzandovi. 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 

  

 

 

 

 



 

 

Liliana Segre 

 

L’indifferenza  

 

“L'indifferenza racchiude la chiave per 

comprendere la ragione del male, perché 

quando credi che una cosa non ti tocchi, 

non ti riguardi, allora non c'è limite 

all'orrore. L'indifferente è complice. Complice 

dei misfatti peggiori". 

 


	CITTÀ    DI    SAN    SEVERO
	PROVINCIA  DI   FOGGIA
	-----------------------------------------------<oOo>-------------------------------------------------------
	Giornata della Memoria 2021
	Testi
	Primo Levi
	Se questo è un uomo


