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(Protocollo timbratura in alto)            Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione Secondaria 

di II Grado 

 

Ai docenti di lettere, storia e ai referenti per 

l’Educazione Civica 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Educazione Civica – “Giornata della memoria e giornata delle memorie: cultura e democrazia vs odio e 

paura) incontro con Moni Ovadia - Cinema Italia di Belluno - sabato 29 gennaio 2022 ore 10:00-12:00 

 

Si comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, in collaborazione con l’Associazione 

Amici delle Scuole in Rete, l’APS Gianni Ballerio, la Fondazione Teatri delle Dolomiti, Tib Teatro e in sinergia con 

lo scrivente Ufficio, organizzano presso il Cinema Italia di Belluno un incontro sul tema “Giornata della memoria e 

giornata delle memorie: cultura e democrazia vs odio e paura”) sabato 29 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00.  

L’incontro con gli studenti vuole riflettere sul significato e sul valore della memoria, sulla Shoah come 

paradigma delle grandi tragedie dell’umanità e sulla necessità di trarre insegnamento da quell’immane tragedia per 

riconoscere ed evitare le altre tragedie del nostro tempo. 

Moni Ovadia è un artista eclettico, dedito al recupero del patrimonio artistico, musicale e letterario del mondo 

ebraico, musicista, attore teatrale e televisivo, interprete cinematografico, saggista e direttore del teatro di Ferrara. 

Per limitare i rischi dovuti all’attuale situazione di pandemia si potranno accogliere gli studenti in presenza al 

massimo al 50% della capienza e viene fatto obbligo agli studenti di indossare la FFP2, che verrà fornita gratuitamente 

dall’organizzazione. 

Le classi potranno seguire l’incontro anche in diretta live. Per poter partecipare da remoto o in presenza è 

necessario iscriversi al link https://bit.ly/ovadiaSiR entro il 25/1/2022. 

L’incontro si svolge all’interno del progetto “Cittadini con il Turbo. Ripartire dal noi” cofinanziato dalla 

Regione Veneto con D.G.R. 13 del 12/1/2021. 

Attesa la rilevanza della proposta, si chiede la massima diffusione dell’iniziativa. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Franco Chemello 
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