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Alla c.a. Dirigenti Scolastici  
                                                                                                delle Istituzioni scolastiche II grado,  
                                                                                                statali e paritarie, della Sardegna 
                                                                                                e, per il loro tramite, ai docenti 
 
                                                                                   Al sito web 
 
Oggetto: ISTASAC (Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella 
Sardegna Centrale)- Evento in diretta streaming per la Giornata della Memoria 27 Gennaio 
2022. 

 
Come avviene oramai da due decenni con la Legge 20 luglio 2000, n. 211 , tutte le scuole 

italiane, il prossimo 27 gennaio 2022, “Giorno della Memoria”, sono chiamate a riflettere sullo sterminio e 
sulle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.  

Al fine di rendere proficuo questo momento di riflessione, l’ISTASAC, col quale, lo si ricorda, 
questa Direzione Generale ha stipulato apposito Protocollo di intesa rinvenibile al link sottostante, 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/Protocollo%20d'Intesa.pdf  
ha sempre proposto degli incontri qualificati con chi è stato testimone diretto di quei fatti (ad 

esempio i reduci - e/o loro familiari- dei campi di sterminio).  
In questi ultimi due anni, a causa dell’emergenza pandemica, ancora in corso, gli stessi incontri 

sono stati svolti in modalità online.  
Per le stesse ragioni, con la medesima modalità online, quest’anno, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

del 27/01/2022, in collaborazione con l’Associazione APIS- Amore per il Sapere, verrà proposto l’evento 
in diretta streaming dal titolo “Raccontare la memoria”, che vedrà la partecipazione della 
regista Liliana Cavani (alla quale la RAI ha riservato una specifica sezione di Rai Play sulla sua 
produzione documentaria Link) e il giornalista Massimo Bernardini (autore e conduttore per Rai 
Education, Rai Cultura e Rai Storia). 

L’evento, che vede l’ISTASAC e la Sardegna promotori di una iniziativa liberamente offerta alle 
scuole su scala nazionale, è rivolto a studenti e docenti della scuola secondaria di secondo grado. 

Per ricevere il link della diretta è necessario registrarsi compilando il modulo d’iscrizione 
accessibile dal link sottostante: 

https://www.amoreperilsapere.it/eventi/raccontare-la-memoria/ 
  
Nell’augurare buon lavoro, si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                    IL DIRIGENTE TECNICO 

                                                                 prof. Fabrizio Floris 
 
Allegati: 

- Locandina evento 27 Gennaio 2022 
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