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Oggetto: Giornata della Memoria dei Lager e della Shoah:“ Il fascismo contro gli ebrei. Leggi razziali e 
società italiana”. Sede: Aula Magna del Corpo aggiunto del Polo Umanistico in via Is Mirrionis, 1 a 
Cagliari. 28 gennaio 2019 - ore 15,30. 

 L’Università di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, l’Istituto Emilio e Joyce 
Lussu, l’Associazione Culturale Italo-Tedesca, in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale, i Licei 
Statali “E. D’Arborea” e l’I.I.S.  “De Sanctis- Deledda”, il Convitto Nazionale, il Liceo Classico “Dettori”, il 
Liceo Classico “Siotto Pintor”, il Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze umane “B. Motzo”, l’I.I.S. 
“Primo Levi”, l’I.I.S. “Bacaredda-Atzeni”, l’ITE  “P. Martini”, l’Istituto Professionale per l’Industria e 
Artigianato “A. Meucci”,  l’Istituto Tecnico Industriale “D. Scano”, l’Istituto Professionale per i Servizi 
Sociali “S. Pertini”, i Licei Scientifici “A. Pacinotti” e “G. Brotzu” promuovono, in occasione della Giornata 
della Memoria dei Lager e della Shoah, un incontro di riflessione storica e di dibattito su: “Il fascismo 
contro gli ebrei. Leggi razziali e società italiana”. 

L’evento è rivolto ai docenti ed agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

L’incontro si terrà  lunedì 28 gennaio 2019, alle ore 15,30 presso l’Aula Magna del Corpo aggiunto del Polo 
Umanistico in via Is Mirrionis, 1 a Cagliari. 
Introdurrà i lavori  Francesco Atzeni, direttore del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio. 
Interverranno Anna Foa, docente presso l’Università La Sapienza di Roma, che terrà una relazione dal titolo 
“Gli ebrei italiani tra persecuzione, isolamento, indifferenza”  e Micaela Procaccia della Direzione Generale 
degli Archivi di Stato che relazionerà su: “La difficile reintegrazione degli Ebrei dopo il 1945”. 
Alle relazioni seguirà la Video testimonianza di Settimia Spizzichino “Dalla razzia del ghetto di Roma ad 
Auschwitz”.  
Per ulteriori informazioni sull’incontro si segnalano i contatti: 
Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio 
via Is Mirrionis, 1,  
dipstoge@unica.it tel. 070 275655. 

Si confida nella divulgazione e partecipazione all’evento; si ringrazia per la cortese collaborazione. 

Si allega la locandina dell’evento.     La Dirigente 

         Simonetta Bonu 

         Documento firmato digitalmente. 
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