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OGGETTO: Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe – 10 febbraio
Con la Legge N. 92 del 30 marzo 2004 la Repubblica Italiana ha istituito il "Giorno del ricordo in memoria delle
vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale". Scopo del
riconoscimento del Giorno del Ricordo è quello di "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale" (articolo 1, comma 1). Il Ministero invita le
scuole, nella piena autonomia organizzativa e didattica, a prevedere iniziative volte a diffondere la
conoscenza dei tragici eventi che costrinsero moltissimi italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia,
a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di tradizioni. Si invitano tutti i docenti, di ogni ordine e
grado, nelle modalità che riterranno opportune, a favorire nelle classi iniziative di informazione e
approfondimento, al fine di ricordare le vittime e riflettere sui valori fondanti la nostra Carta costituzionale.
In particolare, per tutte le classi delle scuola primaria è programmata, all’interno della classe, la
piantumazione di un bulbo di fiore, simbolo della memoria che sarà poi curata nel tempo dai bambini della
classe (una metafora della necessità di avere cura anche e soprattutto della memoria)
Per le classi IV e V della scuola primaria sono state predisposte le seguenti iniziative:
-visione della presentazione in power point – “La maestra racconta le foibe ”- La storia raccontata ai più
piccoli .Riflessione finali
Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado: visione della rappresentazione teatrale
“Magazzino 18” di Simone Cristicchi su https://www.youtube.com – riflessioni finali
Confidando nella sensibilità che accompagna tutte le nostre iniziative, ringrazio di cuore tutti
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