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Alle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e di grado, della Sardegna 
Loro sedi 

  

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

 Oggetto: XX edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 
2021/2022. 

 Si porta a conoscenza che 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 2021-2021, la XX edizione del concorso “I 

giovani ricordano la Shoah”, rivolto a tutti gli alunni del Primo e del Secondo ciclo di 
istruzione. 
 

 Il concorso si inserisce nell’ambito di tutte le iniziative finalizzate 
all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah al fine di favorire la consapevolezza del 
tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento ed affinché il ricordo delle 
vittime resti vivo nel tempo. 
 

 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 2021. 
 

 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. 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE 
IL VICEDIRETTORE 

Sergio Repetto 
 

Referente regionale per la didattica della Shoah: Giampaolo Farci 
Tel. 070.2194465 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
 
Allegati: 
- Nota ministeriale n. 922.01-09-2021 relativa all’iniziativa concorsuale. 
- Bando del concorso. 
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