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Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori educativi e didattici 

degli istituti statali e paritari 

secondari di secondo grado 

della Campania 

 

 

 

Oggetto: 27 gennaio 2022 - Giorno della Memoria- Giornata di studio e commemorazione 

«Identità e diversità: tra discriminazione dei diritti e persecuzione delle vite» -Centro 

Interuniversitario di Ricerca Bioetica e Seminario Permanente Bioetica Cittadinanza 

 

 

 

Al fine di promuovere una nutrita partecipazione e un attivo coinvolgimento dei giovani 

all’evento del 27 gennaio 2022, si rammenta alle SS.LL. che questo Ufficio Scolastico Regionale 

con nota del 29 novembre 2021 prot. AOODRCA 44985, ad oggetto: 21 dicembre 2021/ 13 

gennaio 2022 - Seminari introduttivi alla giornata di studio 27gennaio 2022 “Giorno della 

Memoria”, in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica e Seminario 

Permanente Bioetica Cittadinanza, ha promosso due seminari introduttivi e preparatori ai temi del 

Giorno della Memoria: 

• il 21 dicembre 2021 con argomento “Oblio e pregiudizio: le disparità del ricordare”; 

• il 13 gennaio 2022 con argomento: “Oblio e pregiudizio: la Costituzione della Repubblica 

come baluardo”. 

 

Numerose le scuole secondarie di II grado che hanno seguito on line i due eventi in 

programma, manifestando un forte interesse per i temi dell’antisemitismo. 

 

Il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), in collaborazione con il 

Seminario Permanente «Etica Bioetica Cittadinanza», con il Comitato Etico dell’Ateneo 

federiciano e con questo Ufficio Scolastico Regionale, promuove per il «GIORNO DELLA 

MEMORIA» 27 GENNAIO 2022 una iniziativa di commemorazione e di studio dal titolo : 

• «IDENTITÀ E DIVERSITÀ: TRA DISCRIMINAZIONE DEI DIRITTI E 

PERSECUZIONE DELLE VITE», che si svolgerà online e potrà essere seguito in diretta 

sul canale YouTube del CIRB. 

 

La sessione mattutina (ore 09:00), intitolata «L’annientamento delle diversità» e 

presieduta da Enrico Di Salvo, sarà aperta dai saluti dei Rettori degli Atenei convenzionati, di 

Andrea Patroni Griffi, di Domenica Addeo, di Daniela Lourdes Falanga, di Claudio Buccelli, 

di Emilia D’Antuono ed Enrica Amaturo. 

 

La sessione pomeridiana, in programma alle 15:00, è dedicata al tema «Oblio e pregiudizio. 

La memoria offesa» e sarà presieduta da Lorenzo Chieffi. 

La prima parte di tale sessione sarà incentrata sulla figura di Edith Bruck, autorevole 

testimone della Shoah e straordinaria scrittrice, con particolare riferimento al suo più recente 

volume: Il pane perduto (La Nave di Teseo, 2021). Sarà proiettata una videointervista all’autrice, 

preceduta da una introduzione di Emilia D’Antuono. (v/Locandina allegata) 

https://tinyurl.com/YT-CIRB




 

 

 

  Destinatari del seminario sono le studentesse e gli studenti delle Università consorziate 

CIRB e delle  classi IV e V della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Visto il forte interesse alla tematica dimostrato dalle scuole nei precedenti incontri, i 

docenti e le classi interessate potranno seguire i lavori della giornata di studio e 

commemorazione prevista per il 27 gennaio 2022 - Giorno della Memoria- in diretta YouTube 

sul canale del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica al seguente link: 

                                     

                                 https://tinyurl.com/YT-CIRB 

 
Le scuole che intendono aderire alla commemorazione del Giorno della Memoria dovranno 

inviare la scheda allegata entro e non oltre le ore 12:00 del 26 gennaio 2022 all’indirizzo di 

posta elettronica: 

                              giornodellamemoria2022.campania@gmail.com 

 

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la 

più ampia diffusione. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

                                                                                                    Il Vicedirettore Generale  

                                                                                                   Fabrizio Perrella  
                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 
 

• Allegati: Scheda di partecipazione all’evento  Seminario 27 gennaio 2022 

                Locandina Seminario 27 gennaio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA / mdb 

Prof.ssa  Marina De Blasio Ufficio III 

 cell.3473051737  e-mail: m.deblasio@istruzione.it 
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