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Oggetto: GIORNATA DEDICATA AL RICORDO, 11 FEBBRAIO 2019
Nell’ambito dei percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE, il giorno 11 febbraio 2019, dalle ore
11,00 alle ore 13,00 nell’Aula Magna “Vincenzo Esposito”, si terrà un incontro sul tema delle Foibe,
per ricordare tutte le vittime dei crimini contro l'umanità: un’occasione per far conoscere eventi
che hanno profondamente segnato la storia del Novecento; creare una memoria storica e
sensibilizzare i giovani alla riflessione; promuovere una cultura di pace fondata sul dialogo e sul
confronto; riflettere sul tema dei diritti umani con riferimento ai diritti dei migranti, dei rifugiati e
dei richiedenti asilo, in virtù dei principi del diritto umanitario internazionale ed europeo.
Parteciperanno all’iniziativa le seguenti classi: III, IV, V E; III, IV , V H.
Interverrà il prof. Ciro Raia, Dirigente scolastico, cultore di storia, scrittore.
La Prof.ssa Cerreto, docente delle discipline giuridiche ed economiche, farà da moderatrice.
Ordine dei lavori:
 Saluti del Dirigente Scolastico, Prof. V. Delle Donne
 Presentazione da parte della Prof.ssa Cerreto dell’elaborato “I martiri delle Foibe e l’esodo
Giuliano dalmata”, realizzato dagli alunni del corso di potenziamento tenuto nell’ambito
dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione
 Proiezione delle interviste raccolte dagli alunni
 Presentazione dei lavori in power point
 Rappresentazione degli eventi in chiave storica
 Racconti brevi di alcuni sopravvissuti
 Dibattito e riflessioni degli alunni in ordine al razzismo e alla violazione dei diritti umani che
hanno condotto alla redazione della Costituzione della Repubblica italiana e della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948
 Interrogativi e riflessioni sul riproporsi di situazioni di razzismo e di violazioni dei diritti
umani anche con riferimento al tema dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo
 Intervento del prof. Ciro Raia
 Dibattito
Il Dirigente
VIttorio Delle Donne
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