
 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale  
 

 

 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Campania 

 

 

Oggetto: “Investire nella speranza”. Seminario regionale per la diffusione delle Linee 

Guida di contrasto all’antisemitismo nella scuola – Napoli, 3 novembre 2022 

 

Come noto, «la trasmissione della memoria è compito ineludibile della scuola e fare memoria 

serve a guidare l’oggi e a crescere generazioni di giovani che non vestano in futuro i panni degli 

aguzzini o dei testimoni indifferenti, serve a prevenire e contrastare fenomeni di intolleranza, 

odio e razzismo, minacce concrete per la democrazia e la pacifica convivenza». 

 

In tal senso si collocano, quale strumento di supporto, le “Linee Guida per il contrasto 

all’antisemitismo” (trasmesse con nota AOODGSIP 14 gennaio 2022, prot. n. 73, allegate alla 

presente). Queste sono state elaborate dal Comitato scientifico paritetico costituito nell’ambito 

del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 27 gennaio 2021, tra il Ministero dell’istruzione, la 

Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri e l’UCEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane. 

Con il proposito di promuoverne la conoscenza alle istituzioni scolastiche del primo e del 

secondo ciclo di istruzione è stata prevista, come indicato nella nota prot. AOODPIT.2104 del 

7 settembre 2022, l’organizzazione di un Seminario regionale che si svolgerà presso l’IPSEOA 

“I. Cavalcanti” sito in Napoli, via Taverna del Ferro n. 4, il 3 novembre 2022, dalle 14:30 

alle 18:30. 

 

I docenti che intendono partecipare al seminario dovranno procedere all’iscrizione sul form 

seguente, entro le ore 12:00 del 31 ottobre: 

https://forms.office.com/r/S0uVUr8JNx 

 

Si precisa che al seminario saranno ammessi solo i primi cento iscritti. Sul modulo, inoltre, i 

partecipanti potranno scegliere uno tra i seguenti laboratori previsti nella seconda parte 

dell’incontro e le cui informazioni sono reperibili ai rispettivi link: 

 

• Conoscere meglio gli Ebrei e l’ebraismo  

Opuscolo 1 per laboratorio 1: https://www.osce.org/files/f/documents/3/0/503713.pdf  

• Affrontare gli stereotipi e i preconcetti antisemiti. Superare i pregiudizi 

inconsapevoli  

Opuscoli 2 e 3 per laboratorio 2: 

https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/503746.pdf 

https://www.osce.org/files/f/documents/b/5/503728.pdf 

• Mettere in discussione le teorie della cospirazione  

Opuscolo 4 per laboratorio 3: https://www.osce.org/files/f/documents/2/e/503752.pdf 

https://forms.office.com/r/S0uVUr8JNx
https://www.osce.org/files/f/documents/3/0/503713.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/503746.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/5/503728.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/e/503752.pdf


 

 

 

• L’antisemitismo e la situazione in Medio Oriente 

Opuscolo 10 per laboratorio 4: https://www.osce.org/files/f/documents/1/f/503863.pdf 

 

 

Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di dare alla stessa la più 

ampia diffusione. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

          Il Direttore Generale 

             Ettore Acerra 

 

DA/bc 
Prof. Benigno Casale - Ufficio III 
Tel 081 5576215 – e-mail: benigno.casale@posta.istruzione.it 

 

 

Allegati: 

• Programma del seminario 

• Nota MI n. 73 del 14/01/2022 

• “Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo” 
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