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Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado
Autonome e Paritarie
della Liguria
OGGETTO: Incontro-dibattito con la senatrice Liliana Segre in occasione 80° emanazione
leggi razziali.
Teatro Carlo Felice, Genova. Martedì 9 ottobre 2018, ore 10.00 – 12.30.
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. nr. 7555 del 18/07/2018, si richiama
l’attenzione delle SS. LL. sull’iniziativa proposta dall’Istituto Ligure per la storia della
resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” (ILSREC).
A ottant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali nel nostro Paese, Liliana Segre,
nominata senatrice a vita lo scorso 19 gennaio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
incontrerà i giovani liguri martedì 9 ottobre p.v. nella sala del Teatro Carlo Felice di Genova.
Saranno presenti per i saluti il Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, il Sindaco di
Genova, Marco Bucci, e il Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria, Ernesto Pellecchia.
Sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre è testimone d'eccezione, anche a nome di quanti
non sono più tornati dai campi di sterminio, di un periodo raccapricciante della storia
contemporanea: ascoltarla e conoscere il suo vissuto è doloroso, ma rappresenta un momento
straordinario per riflettere contro l’indifferenza, contro le discriminazioni e contro l’oblio, perché,
citando il titolo di un suo libro, “La memoria rende liberi”.
L’invito a partecipare all’incontro è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte
degli Istituti secondari di secondo grado della Liguria.
Si ricorda che ILSREC è disponibile per un supporto didattico e per incontri preliminari sia
con i docenti sia con classi, per avviare così un’attività preparatoria e propedeutica, finalizzata a
coinvolgere attivamente gli studenti nel dibattito con la senatrice, alla quale potranno rivolgere
domande.
Ai fini organizzativi si chiede cortesemente alle SS. LL. di voler segnalare la partecipazione
all’iniziativa, compilando la scheda di adesione allegata, da restituire entro il giorno 2 ottobre p.v.
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Seguiranno istruzioni operative per garantire un regolare afflusso delle classi all’interno del
Teatro, tenendo conto degli aspetti logistici e di sicurezza.
L’evento avrà inizio alle ore 10.00, per concludersi alle ore 12.30, ma gli studenti dovranno
accedere dalle ore 9.00 alle 9.45, in modo da poter iniziare l’incontro con la massima puntualità.
Nella certezza che l’iniziativa, di grande significato e valore, incontrerà vivo interesse nelle
scuole, si invitano le SS.LL. a darne diffusione e favorire la più ampia partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Alessandro Clavarino
Firma autografa

Allegati:
1. scheda di adesione
2. dépliant di invito
3. breve biografia di Liliana Segre
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