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Ai Dirigenti/Coordinatori delle Istituzioni scolastiche 
del I e II ciclo d’istruzione della Sardegna 
Loro sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: XXI edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno 
scolastico 2022/2023. 

Si richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche in indirizzo su quanto già 
veicolato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
con la nota n.2690 del 19-09-2022, sulla XXI edizione del concorso “I giovani 
ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2022/2023. 

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del 
“Giorno della Memoria”, fissato per il 27 gennaio di ogni anno, il Ministero dell’Istruzione, 
sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione con l’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), bandisce per l’anno scolastico 2022-2023, la XXI 
edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah”, rivolto a alunne e alunni, 
studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del I e del II ciclo di 
istruzione. 

Il concorso si inserisce nell’ambito di tutte le iniziative finalizzate 
all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah, al fine di rafforzare la consapevolezza e 
tramandare il ricordo di quanto accaduto. 

 In allegato alla presente nota si riporta il bando del concorso con: 
 

- le modalità espressive e le indicazioni operative per le classi della scuola primaria e 
secondaria di I e di II grado; 

- le modalità di valutazione dei lavori e di premiazione dei vincitori; 
- la documentazione da presentare ed i riferimenti utili. 

 
I lavori prodotti dovranno essere inviati dalle istituzioni scolastiche all’Ufficio 

Scolastico Regionale entro e non oltre il 7 dicembre 2022 specificando l’oggetto: 
“Concorso “I giovani ricordano la Shoah” A.S. 2022/2023”. 

Considerata la rilevanza del tema si raccomanda quanto veicolato e si invitano gli 
interessati a rivolersi al dott. Giampaolo Farci per ottenere maggiori informazioni 
sull’iniziativa in oggetto o in generale sulle azioni svolte da questo USR ed afferenti alla 
didattica della Shoah. 
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Si invitano le SS.LL ad assicurare la massima diffusione della presente nota al fine 
di promuovere la più ampia partecipazione all’iniziativa. 

Si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 
Referente regionale per la didattica della Shoah: 
Giampaolo Farci 
Tel. 070.2194465 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- Nota ministeriale prot. n.2690.19-09-2022. 
- Bando del concorso. 
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