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Oggetto: XVII Edizione Concorso Nazionale “I giovani ricordano la Shoah” 

Siamo lieti di comunicare alle SS.LL. che il lavoro “Obiettivo Yad Vashem” ha ottenuto la 

Menzione per la sezione delle Scuole Secondarie di I grado del suddetto concorso.  

La Commissione valutatrice del concorso "I giovani ricordano la Shoah", bandito con nota prot. 

AOODGSIP n° 3008 del 27/06/2018, istituita con Decreto Dipartimentale prot. AOODPIT n. 1462 

del 18/10/2018 e composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca e dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha motivato l’assegnazione del premio 

come segue: “sviluppando un progetto didattico suggerito da Yad Vashem, i ragazzi si sono 

documentati sulla comunità ebraica di Ioannina in Grecia, integrata nella vita cittadina e quasi 

interamente sterminata durante la Shoah. Soffermandosi sulle immagini di quotidianità, il 

Laboratorio teatrale di classe è stato uno strumento efficace per evocare la celebrazione di un 

matrimonio come simbolo di quella cultura ebraica che i nazifascisti hanno cercato di annientare, 

come testimoniano le ultime scene del video, recitate in maniera coinvolgente e suggestiva”. 

Seguiranno comunicazioni per definire i dettagli della Vs. partecipazione alla cerimonia di 

premiazione, che si terrà presso il Palazzo del Quirinale nella mattina del 24 gennaio a Roma.  

Si anticipa che, ai fini della partecipazione alla cerimonia, le SS.LL. partiranno in data 23 

gennaio.  

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 
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