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REGIONE VENETO (assessore.donazzan@regione.veneto.it) RICEVUTO il 10/02/2022
09:01:25

A: pdic882006@istruzione.it

10 febbraio Giorno del Ricordo 

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 
Prot. n. 60684/C.101.01.1                                     Venezia, 10/02/2022
 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale
per il Veneto
dott.ssa Carmela Palumbo
 
Ai Signori Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali, paritarie
 
Alle Scuole di Formazione Professionale
della Regione del Veneto
 
Loro indirizzi

 
Come ogni anno il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo al fine di
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
La Regione del Veneto ha sempre promosso e valorizzato le iniziative volte a
diffondere la memoria di quegli eventi tragici che sconvolsero la vita di
un’intera popolazione, in particolare individuando nel sistema educativo il
contesto che meglio si presta a fornire ai più giovani gli strumenti di
conoscenza per la comprensione delle tragiche vicende che caratterizzarono
quel periodo storico e le conseguenze che l’esodo ha avuto nella storia del
Paese.
A sostegno delle iniziative previste dalla legge istitutiva del Giorno del
Ricordo quale solennità civile nazionale è stato siglato un Protocollo d’Intesa
sottoscritto dalla Regione del Veneto, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla
Federazione delle Associazioni degli esuli istriani fiumani e dalmati
(FEDERESULI), finalizzato a promuovere la conoscenza, lo studio e
l’approfondimento nelle scuole della tragedia delle foibe e dell’emigrazione
forzata di circa 350 mila italiani dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa vengono distribuiti
nelle scuole secondarie di secondo grado e scuole di formazione
professionale del Veneto strumenti divulgativi che, integrando i testi
scolastici, possono contribuire a conservare la memoria di quelle
vicende storiche e stimolare l’attenzione dei giovani verso le importanti
tematiche toccate da quelle vicende.
In occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo di quest’anno si
propone, quale materiale di approfondimento, un podcast commissionato da
FEDERESULI, reso disponibile all’indirizzo
https://www.facebook.com/ANVGD-Venezia-giorno-del-ricordo-
111816188086810, intitolato “La foiba del silenzio”; una raccolta di materiali e
testimonianze proveniente da fonti storiche dirette adattate e interpretate da
attori, nel quale vengono trattati aspetti salienti e inediti dei tragici eventi che
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investirono i confini orientali tra la fine del Secondo Conflitto Mondiale ed il
Dopoguerra.
Il lavoro che si propone alla Vostra attenzione, attraverso le voci dei testimoni
che rendono palpabili le vicende del crudo tempo delle ideologie e di ciò che
ancor oggi resta, costituisce uno strumento per comunicare ai giovani
l’importanza di saper leggere col cuore per saper cogliere il ricordo di quanto
vissuto dalle nostre madri e dai nostri padri, quando il dolore
dell’esilio attraversava i mari e i cieli.
E la memoria condivisa può ben essere definita una sorta di “cuore
collettivo”, capace di trasformare le voci del ricordo in un messaggio di
compassione per le sofferenze e di desiderio che tali dolorose vicende non
abbiano più a ripetersi.
Auspicando che questa iniziativa contribuisca a costruire una società più
consapevole e unita, nello spirito e con le finalità della legge istitutiva del
Giorno del Ricordo, confidiamo nell’impegno che vorrete dedicare a questa
doverosa opera di memoria.
 
Con i migliori saluti e l’augurio di un buon lavoro.
 
                                                      L’Assessore regionale
                                                          Elena Donazzan
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