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COMUNICATO 

  

L'istituzione della Giorno della Memoria, il 27 gennaio, così come stabilito da una risoluzione 

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005, a sessant’anni dalla scoperta, 

da parte dell'Armata Sovietica, del campo di concentramento di Auschwitz e della liberazione dei 

prigionieri superstiti, rappresenta nel calendario delle ricorrenze che sollecitano la riflessione sul 

valore dell'esistenza umana e della fraternità e unità dei popoli della terra, una data capitale. 

Nel nostro Paese l'istituzione del Giorno della Memoria è stata precedente alla risoluzione delle 

Nazioni Unite con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 e che ha fissato sempre il 27 gennaio di ogni 

anno il “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e 

dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.  

Non esclusivamente in forza delle leggi vigenti che ne dispongono la celebrazione con iniziative volte 

a mantenere viva la memoria della più grande tragedia che l'umanità ha sofferto, ma con altrettanto 

più convinta e condivisa responsabilità educativa, civile e storica, la scuola italiana ha da sempre 

considerato come peculiare della propria missione il compito di informare e far riflettere gli alunni 

sulla Shoah, considerandola nella sua complessa dimensione di sofferenza, di colpa incancellabile e 

di monito alla pace, all'uguaglianza dei popoli e all'inalienabile dignità umana. Insieme al prezioso e 

imprescindibile apporto che le diverse associazioni e, in primo luogo, la Comunità Ebraica italiana 

fornisce alle Istituzioni scolastiche non solo in occasione della triste ricorrenza, gli alunni hanno 

potuto maturare e continuano oggi a valutare la portata esistenziale di un evento che ha segnato la 

storia e le coscienze di tutti. Grazie alle testimonianze dei superstiti dei vari campi di sterminio, ai 

loro racconti e alle cicatrici di ferite dell'anima che mai possono rimarginarsi, la scuola ha potuto 

portare non soltanto dentro le aule o nelle mostre allestite, ma anche e più intensamente nello 

spirito e nelle coscienze dei nostri alunni la condivisione di un dolore che diviene esercizio educativo 

di formazione, di impegno civile e talvolta anche di religioso silenzio e meditazione sulle crudeltà 

umane. 

Tra le azioni promosse dal Ministero sul tema e che hanno dato avvio a importanti percorsi di 

approfondimento, un esempio è costituito dal concorso “I giovani ricordano la Shoah” che ha 

permesso di far emergere storie di giusti, testimonianze di vittime rimaste a lungo nascoste, 
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documenti inediti seppelliti in archivi polverosi, diari di adolescenti morti nei campi di sterminio o 

rinchiusi nei ghetti, parole consegnate alla storia da ebrei divenuti scrittori, poeti, filosofi. 

Anche questo anno scolastico le scuole siciliane hanno partecipato numerose inviando alla 

Direzione più di centocinquanta prodotti. 

Le attività progettuali hanno visto la sperimentazione di nuove metodologie e l’utilizzo di modalità 

di lavoro in team di docenti. Sono stati organizzati lavori di gruppo, laboratori con utilizzo di 

linguaggi verbali, non verbali, multimediali; sono stati curati sia il dovere che il gusto della 

narrazione; è stata recuperata la forza dell’ascolto ed è stata rilanciata l’importanza della lettura 

delle poesie. I documenti sono stati analizzati e studiati in modo contestualizzato, con attenzione 

alle fonti e in una prospettiva e dimensione storica di lunga durata. 

Si riportano in allegato alcune delle numerose iniziative programmate dalle scuole siciliane in 

occasione del Giorno della Memoria per l’a.s. 2022/2023. 

 

Palermo, 27 gennaio 2023 
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Allegato 

 

Attività programmate in occasione della Giornata della Memoria a. s. 2022/23 
presso le Istituzioni scolastiche della Sicilia 

 

AGRIGENTO 

I.C. “Agrigento Centro”: una delegazione dell’Istituto parteciperà, presso la Prefettura di Agrigento, 
alla cerimonia di consegna agli eredi delle “Medaglie d’onore”, concesse dal Presidente della 
Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili che sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e 
destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Il gruppo di alunni che interverrà in 
rappresentanza dell’Orchestra Scolastica suonerà l’Inno di Mameli; altri alunni proporranno 
riflessioni, letture animate e la recitazione di poesie sulla Shoah. 

I.C. “Anna Frank” – Agrigento: la realizzazione di un corteo silenzioso, “Il cammino della Memoria”, 
di un flash mob, un’azione dimostrativa collettiva, intitolata “Libertà e Rinascita” in piazza Cavour, 
al termine del corteo, gli alunni delle classi seconde e terze si disporranno in cerchi di 8/10 ragazzi 
ciascuno e, all’avvio della base musicale del film ‘La vita è bella’, si toglieranno la maglietta nera 
indossata durante il corteo, mostrandone sotto una colorata, come atto simbolico di rinascita e 
riaffermazione della libertà. Gli studenti delle classi prime formeranno una cornice intorno alla 
piazza e anche loro, a completamento del Flash Mob, si toglieranno la maglietta nera. 

I.C. “Esseneto” Agrigento: presso l’atrio del plesso Castagnolo è previsto un momento musicale a 
cura degli alunni e dei docenti di musica e di strumento. Tutte le classi prime si riuniranno nell’atrio 
e costruiranno un momento di condivisione in cui saranno presentati, contestualizzati ed eseguiti 
brani della tradizione ebraica, colonne sonore ed altre pagine significative tratte dal repertorio 
musicale moderno e momenti di lettura ad alta voce tratti da fonti letterarie significative, funzionali 
alla riflessione sul valore della libertà, della giustizia e sul rifiuto del male dell’uomo sull’uomo.; 

I.C. “V. Brancati” – Favara: manifestazione il 27.01.2023 in collaborazione con le altre scuole, il 
Comune di Favara, l’ANPI sez. Favara e il Centro Studi “Calogero Marrone”. 

Istituto comprensivo “Gaetano Guarino” di Favara (AG), incontro a tema intitolato “Le Donne 
Ebree in Sicilia, dai salotti di Palermo ai campi di concentramento con gli interventi e i contributi di 
ricerca storica a cura degli alunni e dei docenti dell’istituto con la partecipazione degli studenti del 
liceo “Martin Luther King” di Favara (AG) e del liceo classico “Empedocle” di Agrigento con gli esiti 
di un lavoro condiviso all’interno del progetto di orientamento e continuità “Life design”. 

I.C. “F. Giorgio” – Licata: visione presso il Cinema Fly del film d’animazione storico-drammatico 
“Anna Frank e il diario segreto”, uscito nelle sale italiane a settembre del 2022. Tale visione è stata 
preceduta da attività didattiche volte all’introduzione della tematica trattata per permettere agli 
alunni di poter apprezzare il film in ogni sua parte, riflessioni, disegni, video, drammatizzazioni 
condivise nei canali social della scuola, nel Giorgialino e nel TGiorgio (rispettivamente il giornale on 
line e il TG della Francesco Giorgio) per permettere all’intera comunità di fermarsi a riflettere su ciò 
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che è stato. L’Orchestra Rosa Balistreri dell’istituto, inoltre, ha dedicando le ore di lezione del mese 
di gennaio allo studio delle melodie che più hanno caratterizzato il periodo della Shoah, allo scopo 
di realizzare un video finale. 

I.C. “Falcone Borsellino” – Favara: il 25 gennaio una manifestazione con momenti di riflessione da 
parte di tutti ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Il 27 gennaio la scuola 
parteciperà, con una delegazione di studenti, all’iniziativa promossa dal Comune di Favara, 
dall’ANPI, dall’Istituto di studi e ricerca “Calogero Marrone”, in collaborazione e sinergia con le 
istituzioni scolastiche. 

I.C. “M. Rossi” – Sciacca: Scuola dell’infanzia - Racconto e rappresentazione grafica “Le farfalle con 
le stelle gialle”; Una storia a colori dal titolo “Insieme”. A seguire attività laboratoriali, visione del 
film: “Il viaggio di Fanny, dimostrazione della tecnica della SAND ART sull’olocausto a cura di una 
docente interna dell’Istituto. A seguire il coro con l’orchestra della scuola intonerà canti e a seguire 
recite di poesie sul tema. 

I.C. “S. Quasimodo” – Agrigento: partecipazione al corteo lungo la via Atenea, e il Coro “Quasimodo 
in…Canto” parteciperà presso l’Aula Consiliare del Comune di Agrigento ad un incontro di riflessione 
attraverso letture di brani, poesie e canti sul valore del Giorno della Memoria, visione presso il 
Cinema CIAK del cartone animato “Il diario segreto di Anna Frank”. - Partecipazione momenti di 
riflessione presso l’Aula Consiliare del Comune di Agrigento. 

I.C. “A. Roncalli” – Grotte: Visione del cartone “La stella di Andra e Tati”, realizzazione di un lapbook 
di classe, visione del film “Anna Frank”, realizzazione di un elaborato multimediale. Classi terze 
Visione del film “Corri ragazzi corri”, riflessioni e incontro-dibattito online dalle ore 10.00 “Per non 
dimenticare” con l’attore e scrittore Monia Ovadia proposto dall’Associazione Teatrale Culturale 
“Nino Martoglio” di Grotte. 

I.C. “S. G. Bosco” – Naro: visione di filmati e cartoni animati consigliati dallo Yad Vashem. Gli alunni 
parteciperanno ad un incontro online con un testimone della Shoah Sig. Davide Cassuto, sarà tenuto 
un seminario di riflessione ed approfondimento sull’odio razziale con il coinvolgimento delle 
Istituzioni Locali (Sindaco, Assessore alla P.I.). 

Scuola Secondaria Statale di I Grado “A. Inveges” – Sciacca: realizzazione nell’atrio della scuola “Lo 
spazio del ricordo” nella quale potranno confluire i lavori realizzati dalle classi preparati per la 
ricorrenza “Il Giorno della Memoria”. Attività di cineforum che prevede la visione per tutte le classi 
dei seguenti materiali: “La stella di Andra e Tati”, Testimonianza “Andra e Tatiana Bucci; 
documentario “Anna Frank e la memoria negata”; testimonianza “Liliana Segre: lo sterminio degli 
ebrei nel ricordo di un’adolescente”, esposizione a mezz’asta delle bandiere Nazionale ed Europea; 
un minuto di silenzio alle ore 12;00, conferenza/lectio tenuta dalla prof.ssa Maria Anela Croce dal 
titolo: Razzismo… antisemitismo… shoah: pellegrinaggio ad Auschwitz – Birkenau”, partecipazione 
alla manifestazione pubblica organizzata dal Comune di Sciacca giorno 27/01/2023. 

Liceo Statale “Martin Luter King – Favara: nel mese di dicembre gli allievi del nostro Liceo Artistico 
Audiovisivo Multimediale hanno preso parte al Concorso “i giovani e la Shoah”, producendo dei 
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significativi elaborati grafici. Nella settimana dal 23 al 28 gennaio 2023: Per le classi è prevista visione 
di film cui seguiranno dibattito e creazione di lavori di approfondimento, partecipazione con una 
rappresentanza alla Giornata della Memoria organizzata da ANPI e Fondazione “Calogero Marrone”, 
vi prenderanno parte le rappresentanze di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Favara, che 
proporranno dei momenti di riflessione, musica, drammatizzazione. Giovedì 2 febbraio 2023: Il Liceo 
Martin Luther King ospita le Associazioni Penna Sottile e Società di Storia Patria Agrigentina per la 
“Giornata della Memoria e del Ricordo”, che verrà trasmessa in diretta streaming sul canale 
YouTube dell’Istituto. Anche in questa occasione saranno presenti le rappresentanze delle scuole di 
Favara, ci saranno anche testimonianze di ospiti esterni. Tale manifestazione intende commemorare 
le vittime dell’Olocausto e delle Foibe. 

CALTANISSETTA 

I.C. “Da Vinci” di Mussomeli. visione del film su Anna Frank – testimonianze e ricordi con Liliana 
Segre, Esibizione “Leonard’s Ensemble”. 

I.C. “L. Sciascia”: Incontro con la storica prof.ssa Zaffuto. 

I.C. di Riesi: performance ed esecuzione di brani musicali sul tema. 

I.C “Don Milani”: Commemorazione in auditorium e visione del film “Fanny – I giovani contro 
l’indifferenza”. 

CATANIA 

Liceo Cutelli – Salanitro Catania: in occasione delle celebrazioni previste dal Liceo Ginnasio “Mario 
Cutelli e Carmelo Salanitro” per il Giorno della Memoria, saranno premiati i vincitori del Premio 
Carmelo Salanitro: “Carmelo Salanitro e la libertà di Espressione”. “Pagine del diario 28 ottobre 1931- 
6 giugno 1932” di Carmelo Salanitro, il professore catanese denunciato dal suo preside per 
propaganda antifascista, arrestato nel 1941 e morto a Mauthausen il 24 aprile 1945. Diario 
pubblicato nel 2005 dalla figlia Maria con la prefazione del prof. Rosario Mangiameli. Gli alunni del 
gruppo “Accoglienza ed Eventi” presenteranno i “Segni della Memoria” che si trovano nell’Istituto: 
la pietra d’inciampo all’ingresso, la targa in cortile e l’iscrizione nell’atrio, il prof. Salvatore 
Distefano, presidente dell’Associazione Etnea Studi Storico Filosofici, relazionerà agli studenti su “I 
campi di concentramento in Italia; razzismo e istruzione: le leggi razziali del 1938 e l’”invenzione 
delle razze", e le stragi nazifasciste in Italia”. Gli studenti della scuola porteranno in scena la pièce 
teatrale “Io sono Carmelo Salanitro”, a cura del laboratorio teatrale dell’Istituto; seguiranno 
l’esibizione del Coro e la lettura di testi significativi da parte delle alunne e degli alunni. 

Liceo “Spedalieri”: “Giornata della Memoria” “Oggi è arrivato il momento… (Eleonor Lindelfeld, 
Arthur, Eugene, Rende Kurschner)” organizzata dal D.S.P.S. Ateneo di Catania, in collaborazione con 
gli Atenei di Messina e di Enna “Kore” presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Catania. 

Liceo “G. Galilei” Progetto:27 gennaio 2023 Giorno della Memoria il prof. Giovanni Messina, 
docente di filosofia del diritto presso l'Università 'Federico II' di Napoli terrà dinanzi agli allievi delle 
classi quinte una prolusione dal titolo "Il diritto e il problema della giustizia. Il caso delle leggi razziali 
del 1938". 

http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it 

6 

 

Circolo didattico “M. Rapisardi: Progetto lettura in biblioteca “Narrare e riflettere insieme ai 
bambini per non dimenticare” Bambini e bambine delle classi terze, quarte e quinte. 

Liceo “Archimede” di Acireale: Giornata della Memoria “Intervista on line a E. Bruck”” dalla 
Fondazione Museo della Shoah. 

IC “A. La Mela” Adrano. Partecipazione alla Giornata della Memoria del 27 gennaio, Evento di 
commemorazione organizzato dall’Amministrazione Comunale presso l’Arena dell’Etna di Adrano. 
Per l’occasione, in particolare, la scuola prenderà parte alla manifestazione con la proiezione di un 
cortometraggio realizzato in collaborazione con gli alunni e i docenti. 

IPSSEOA “G. Falcone” di Giarre: Progetto “Storia come esperienza…Storia come speranza” - 
L’incontro prevede gli interventi dell’ex studentessa dell’istituto Gaia Giannetto, che farà conoscere 
la storia del bisnonno Giuseppe Calabrò di Mandanici, autore del libro “La mia prigionia in 
Germania” e dello studente Andrei Stanciu, che racconterà la storia del partigiano Nunzio Di 
Francesco e della sua reclusione nel campo di concentramento di Mauthausen. 

ISS “Fermi Guttuso” Giarre: Istallazione artistica dal titolo “Scavate! Troverete le mie ossa!” a cura 
del Progetto “Materia Prima” relatore prof de Cristoforo - Progetto di approfondimento della 
biografia della ballerina ebrea ungherese Edith Eva Enger con elaborazione di uno studio -di una 
scheda di lavoro. 

I.C. “Antonio Bruno “di Biancavilla: Inaugurazione targa commemorativa in memoria del 
funzionario siciliano Calogero Marrone, riconosciuto Giusto tra le Nazioni. 

I.C. “Don Bosco” Santa Maria di Licodia “La piramide dell’Odio” laboratorio di riflessione e scrittura 
condotto dal prof Spinelli dell’ISTREVI. 

I.I.S. “C. Alberto dalla Chiesa” Caltagirone: Attività laboratoriali in Istituto e partecipazione all’ 
evento commemorativo in collaborazione con il Comune di Caltagirone. 

IC “Cavour” Catania: Incontro con l’autrice Lia Levi per discutere sul libro “Ognuno accanto alla sua 
notte”. 

I.I.S. “Leonardo” Giarre: Progetto BIBLEOTHECA Banchetto di libri per la MEMORIA venerdì 27 
gennaio - Giornata della Memoria “Approfondimento sulle figure illustri dei Giusti”. 

I.C. “Emanuele Rossi” Acicatena: Attività laboratoriale “Riaccendiamo LE STELLE della speranza” La 
storia delle sorelle Bucci, Andra e Tatiana, deportate ad Auschwitz. 

Istituto superiore Mario Rapisardi Paternò : Scuola e memoria – Sant’Agata esempio per 
comprendere la dignità negata della Shoah. 

I.I.S. “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone: Incontro a cura della sezione ANPI, con testimonianze. 

I.I.S. “De Nicola” di San Giovanni La Punta (CT), a cura della sezione “Graziella Giuffrida” di Catania 
Polo Culturale Giovanni Verga del Comune di Sant'Agata Li Battiati: una rappresentanza del 
Comitato provinciale ANPI di Catania parteciperà alla cerimonia commemorativa della ricorrenza 
del “Giorno della memoria”, promossa dalla Prefettura di Catania e dal Comune. Verranno 
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consegnate dal Prefetto di Catania le medaglie d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati 
ed internati nei campi di concentramento e ai famigliari dei cittadini deceduti. 

Liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale: seminario dal titolo “Il sistema concentrazionario: I 
sommersi e i salvati”, a cura della sezione ANPI “Placido Rizzotto” di Acireale. 

ENNA 

I.C. “De Amicis” di Enna: video "il coraggio di ricordare" realizzato dagli alunni della scuola 
secondaria primo grado. 

I.I.S. “Majorana-Cascino” e IIS “Da Vinci”: partecipazione a manifestazione presso il Teatro 
Garibaldi di Piazza Armerina. 

S.M.S. di Troina: messa in scena di un musical sul tema dell’Olocausto. 

D.D. San Felice di Nicosia: Manifestazione del Liceo Testa. 

IIS “Napoleone Colajanni”: Rappresentazione teatrale. 

I.C. “Neglia” Deposizione pietra della memoria, affissione targa, spettacolo teatrale. 

I.I.S. “Falcone” di Barrafranca. Incontro con esperti e dibattito. 

MESSINA 

L’Ufficio Scolastico Provinciale ha pianificato, unitamente alla Prefettura, al Comune e all’Università 
di Messina, incontri commemorativi cui parteciperanno rappresentanze studentesche di tutti gli 
istituti scolastici qui di seguito indicati: presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di 
Messina, la cerimonia commemorativa di consegna delle Medaglie d’Onore ai cittadini italiani, 
militari e civili che sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per 
l’economia di guerra, nonché ai familiari de deceduti residenti nel territorio messinese; presso il 
Palacultura Antonello evento con momenti di comunione e raccoglimento con le parole del 
Presidente della Repubblica - “nel dovere doloroso del ricordo”. 

I.C. “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME): in occasione della “Giornata della Memoria” per 
le vittime della Shoah, venerdì 27 gennaio 2023 tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” 
alle ore 12:00 osserveranno un minuto di silenzio. Gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado 
rifletteranno insieme nel corso della manifestazione “Andiamo oltre l’indifferenza…” nel corso della 
quale sarà piantumato un altro “albero dei Giusti” che andrà ad accrescere il “Giardino dei Giusti 
dell’Istituto Comprensivo “Foscolo”. 

I.C. “Manzoni- Dina e Clarenza”: Incontro-testimonianza con Alessandro Hoffmann; 

Liceo “Bisazza: Per non Dimenticare”: incontro con antropologo Sergio Todesco musica e poesia, 
partecipazione evento al Palacultura. 

I.T.T. Majorana di Milazzo: Seminario: Chi è l’Eroe – tra i relatori rappresentanti dei Carabinieri, 
psicoterapeuti, docenti universitari. 

I.C. “Luciani” In ricordo dello Sterminio – letture e testimonianze – Incontro in Prefettura. 
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Liceo “Maurolico”: Il prezzo della Co-scienza tra devozione, ossessione e sopravvivenza – incontro 
con gli studenti – incontro in Prefettura. 

I.C. Battisti Foscolo: Incontro online con la Fondazione Fossoli. 

Liceo Seguenza: Monologo sulla Shoah – Incontro in Prefettura. 

Liceo Classico “V. Emanuele II” di Patti: “I giovani e la Shoah “– Installazione e mostra multimediale. 

I.I.S. Borghese Faranda di Patti: Visione documentario – letture – adesione iniziative Consulta 
Provinciale degli Studenti. 

Liceo La Farina Basile “Coltivare la Memoria”: storia e testimonianza – La voce di Liana Millu – 
Incontri all’Università, al Comune e con la Consulta Provinciale degli Studenti. 

I.C. “Capuana” di Barcellona Pozzo di Gotto: Incontro testimonianza con i coniugi Giordano 
D’Urbino e Bruna Cases presso Liceo Impallomeni di Milazzo. 

PALERMO 

Evento in Prefettura: partecipazione degli studenti delle seguenti scuole di Palermo partecipanti al 
concorso del Ministero dell’Istruzione e del Merito “I giovani ricordano la Shoah a.s. 2022/23: Liceo 
Classico “Garibaldi”, Liceo Linguistico “Cassarà” e IPSSAR “Cascino”. 

D.D. “G. Rodari” di Villabate (PA) ha programmato una settimana di approfondimenti e riflessioni 
per le classi quarte e quinte di entrambi i plessi. Più nello specifico, le classi si soffermeranno nello 
studio e nella successiva narrazione della biografia di un personaggio-simbolo di quel periodo 
storico, Al termine del percorso, le classi coinvolte realizzeranno, con diverse tecniche grafico- 
pittoriche, il ritratto del personaggio prescelto accompagnato da informazioni relative alla sua 
biografia e i prodotti realizzati, nella giornata di venerdì 27 gennaio p.v., faranno parte di una mostra 
aperta ai genitori e alle Autorità locali. Nell’ambito della mostra verranno inoltre esposti una decina 
di opere realizzate, con la tecnica della linoleografia, dai bambini e dalle bambine di una scuola 
tedesca intitolata ad Anna Frank, di proprietà di un’Associazione locale. 

I.C. di Petralia Soprana e Gangi (PA) classi terze della secondaria: una rappresentazione teatrale che 
propone, nella forma del debate, un confronto tra due squadre che si confrontano sull’importanza 
del coltivare la Memoria per evitare che tragedie come la Shoah si ripetano. Alla forza della parola 
del dibattito si aggiunge, prendendo il sopravvento, la forza dei fatti e del dolore vissuto 
testimoniato dai familiari di Liborio Baldanza cittadino geracese deportato a Mauthausen con la 
partecipazione dello storico professore Giuseppe Vetri autore di un libro dedicato alla storia di 
Liborio Baldanza. 

Ist. Don Bosco Ranchibile: gli studenti si recheranno al Cinema Tiffany per assistere alla proiezione 
del film “Anna Frank e il diario segreto” di Ari Folman; gli allievi della Scuola Secondaria di II grado, 
nel teatro dell’Istituto, accompagnati dai docenti, assisteranno ad un momento di riflessione e 
dibattito sul tema dalla Shoah. 

I.I.S. “Einaudi Pareto” di Palermo: per il triennio, visione del film “Una volta nella vita” – regia di 
Marie-Castille Mention- Shaar, a seguire dibattito. 
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Teatro Golden di Palermo: “La coperta di Ruth” proposto dall’associazione “Il Tesoro Ritrovato” cui 
partecipano diversi istituti di Palermo e provincia. 

I.I.S. “Gioeni Trabia” di Palermo rappresentazione teatrale “La coperta di Ruth”, che si svolgerà 
presso il Teatro Golden. 

I.C. “Livatino” di Ficarazzi (PA): gli alunni di una delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado 
metterà in scena uno spettacolo dal titolo “Io sono stato ad Auschwitz", scritto da Alberto Sed. 

I.I.S. “Ugdulena” di Termini Imerese (PA): incontro con la scrittrice Lia Levi per discutere sul suo 
libro “Ognuno accanto alla sua notte” su cui i ragazzi hanno preparato elaborati, testi in prosa e 
poesia che sono stati già valutati dalla scrittrice che li premierà il giorno dell’incontro. 

Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo. Partecipazione al concerto “Musiche e parole 
del popolo ebraico tra musica Yiddish e le testimonianze dei sopravvissuti” in collaborazione col 
liceo artistico Catalano di Palermo presso il teatro Politeama; convegno online organizzato dai 
Rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo. 

I.I.S. “M. Rutelli” di Palermo: Convegno organizzato dalla Consulta degli Studenti di Palermo con il 
Prof. Tobia Savoca e il Prof. Elio D’Anna, esperti del tema della Shoah. 

I.I.S. “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino: le classi del triennio delle sedi di Bisacquino saranno 
impegnate presso i locali dell'Auditorium della sede centrale nel recital " La Storia siamo noi", nel 
corso del quale, la lettura di brani in prosa e di testi poetici si alternerà con l'esecuzione di musiche 
e canzoni a cura del gruppo musicale dell'Istituto. 

Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo: Incontro con gli esponenti dell’Istituto Siciliano 

degli Studi Ebraici. 

RAGUSA 

I.C. “Antonio Amore” di Pozzallo: il 27 gennaio nella scuola verrà presentato il libro " Filatelia 
antisemita. Il razzismo fascista e i francobolli" del prof. Filippo La Fauci, docente della scuola. 
Contestualmente verranno esposti francobolli originali, oggetto del libro, e svariate pubblicazioni 
d'epoca, appartenenti alla biblioteca dello stesso docente, relative alla propaganda razzista 
antisemita. 

I.I.S. “Galilei-Campailla” di Modica: Lezioni sulla storia della Shoah (nov. – dic.); organizzazione 
Giornata della Memoria 2023 ( genn.) e commemorazione con le classi quinte dei tre indirizzi dell’ 
Istituto (27 gennaio 2023), con visita guidata sulle tracce della comunità ebraica di Catania presso 
le sale museali del Castello Ursino, in cui sono esposte importanti epigrafi giudaiche e presso la 
Sinagoga dell’attuale comunità ebraica cittadina ubicata nel Castello Leucatia, dove si svolgerà la 
cerimonia di commemorazione delle vittime della Shoah a cura del Presidente della Charta delle 
Iudeche di Sicilia, Avv. Baruch Triolo; viaggio di istruzione a Cracovia e Auschwitz- Birkenau 
(marzo);Restituzione esperienza (aprile). 

I.C. “L. Pirandello” di Comiso: partecipazione al concorso “Adotta un Giusto” promosso dalla 
Fondazione Gariwo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Esposizione degli elaborati in 
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occasione della Giornata della Memoria con evento presso l’auditorium della scuola, in 
collaborazione con la FIDAPA di Comiso e alla presenza del sindaco della città. 

I.I.S. “Carducci” di Comiso. realizzazione dello spettacolo di beneficenza “Vivere”, che si terrà il 
27/01/2023 presso il Teatro Naselli di Comiso in collaborazione con la comunità “Nuovi Orizzonti”; 

I.I.S. “Mazzini” di Vittoria: elaborati per il progetto sulla Shoah dal titolo "i giovani ricordano la 
Shoah, attraverso le testimonianze di sopravvissuti, la musica, l'arte, il cinema e la letteratura": 
laboratori specifici tenuti da docenti dell'Istituto e incontri (on line) con i testimoni che hanno 
riportato la loro preziosa testimonianza ai ragazzi della scuola (Edith Bruck, Paolo Camiz e Claudia 
Finzi). 

I.C. “San Biagio” di Vittoria: omaggio a Salvatore Lucchesi, deportato a Dachau con deposizione di 
una corona di fiori presso la Pietra d'inciampo istallata su iniziativa della Scuola presso quella che fu 
la sua ultima abitazione in via Carlo Alberto 83. 

SIRACUSA 

Manifestazione promossa dal Prefetto di Siracusa presso Istituto Comprensivo Manzoni -Dolci di 
Priolo Gargallo con gli studenti della Consulta provinciale, gli alunni dell’I.C. Volta di Floridia, 
consegna medaglia d’onore al signor Angelo Carbone in memoria del nonno, realizzazione di un 
video dell'Istituto Istituto Superiore "F. Insolera". 

TRAPANI 

Caserma “L. Giannettino” di Trapani”: incontro rivolto agli alunni degli Istituti di primo e secondo 
grado del territorio trapanese dedicato al “Giorno della Memoria 2023”, organizzato 
dall’Organizzazione di volontariato Contro Tutte Le Violenze CO.TU.LE.VI. grazie al sostegno di 
Fondazione Con il Sud ed in collaborazione con il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Nel corso del 
dibattito, inoltre, gli alunni presenti consegneranno al pubblico e agli intervenuti le proprie 
testimonianze. Altre iniziative pervenute dall’Ambito Territoriale di Trapani: collocazione pietre di 
inciampo, convegni, seminari, mostre, testimonianze e dibattiti con la partecipazione degli studenti 
delle varie Istituzioni scolastiche presso la Prefettura e i Comune di Trapani, Valderice, Alcamo ed 
Erice. 
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