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       AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

SEDI 

 

                                           CIRCOLARE N. 59 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2014 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca celebra ogni anno il ricordo delle 

vittime della Shoah per onorarle e per dare valore alle testimonianze dei sopravvissuti, 

ormai sempre meno, affinché possano lasciare le loro conoscenze e le loro esperienze 

alle giovani generazioni.  
  

Vedrai che è bello vivere 

 Chi s'aggrappa al nido 

non sa che cos'è il mondo, 

non sa quello che tutti gli uccelli sanno 

e non sa perché voglia cantare 

il creato e la sua bellezza. 

Quando all'alba il raggio del sole 

illumina la terra 

e l'erba scintilla di perle dorate, 

quando l'aurora scompare 

e i merli fischiano tra le siepi 

allora capisco come è bello vivere. 

Prova, amico, ad aprire il tuo cuore alla bellezza 

quando cammini tra la natura 
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per intrecciare ghirlande coi tuoi ricordi: 

anche se le lacrime ti cadono lungo la strada, 

vedrai che è bello vivere. 

   

(Anonimo – dal sito Miur dedicato alla Giornata della Memoria) 

 

La giornata della Memoria ricorre annualmente il 27 gennaio di ogni anno ed è stata istituita con Legge 

del 20 luglio 2000. 

La scelta del 27 gennaio coincide con il ricordo del giorno, nel 1945, in cui si aprirono i cancelli del 

campo di sterminio nazista di Auschwitz. 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca celebra ogni anno il ricordo delle vittime della 

Shoah per onorarle e per dare valore alle testimonianze dei sopravvissuti, ormai sempre meno, affinché 

possano lasciare le loro conoscenze e le loro esperienze alle giovani generazioni. 

Iniziative del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la Giornata della 

Memoria 

Il Miur ha realizzato un sito dedicato  ricco di risorse 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/shoah 

che contiene 

 normativa; 

 link utili 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e90c767-cc94-4056-

bcd1-3f3ab816e80c/link_utili.pdf) 

 eventi e iniziative; 

 riferimenti e informazioni sui luoghi della memoria in Italia e nel mondo. 

Annualmente il Miur propone il Concorso “I giovani ricordano la Shoah”, che ha visto luce a partire dal 

2005, i cui lavori sono resi disponibili nel sito 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/shoah/concorso 

Iniziative per l’anno scolastico 2013/2014 

In relazione al Concorso ““I giovani ricordano la Shoah”, i vincitori di scuole di ogni ordine e grado 

dell’edizione per l’a.s. 2013/2014 sono stati individuati con nota MIUR – Ufficio III – in data 17 gennaio 

2014 reperibile al link 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/vincitori_200114.pdf 

 

 

Nocera Inferiore, lì 15.01.2014     Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice)  
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