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

 

Siamo lieti di comunicare alle SS.LL. che il lavoro “L’Europa unita…un dono inestimabile” 

ha ottenuto il Primo Premio per la sezione delle Scuole Primarie del suddetto concorso. 

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

AOODPPR. n. 922 del 01/09/2021, istituita con Decreto Dipartimentale prot. AOODPPR n.105 del 

17/12/2021 e composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e dell'Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, ha motivato l’assegnazione del premio come segue: “L’elaborato è il frutto di un 

accurato percorso interdisciplinare, approfondito consapevole e partecipato, che dà risalto al 

passaggio dalla normalità della vita dei cittadini ebrei, ben integrati nella società in cui vivevano, 

alla tragedia della discriminazione e della persecuzione. La neonata Europa unita viene 

rappresentata come un dono, sottolinea il valore della Memoria come mezzo per non ricadere nella 

tragedia avvenuta e vuole essere un omaggio ai testimoni come portatori di messaggi e valori 

positivi. L’opera realizza in maniera piacevole, armonica ed efficace i concetti espressi nella traccia 

e mostra la capacità dei bambini e delle bambine di tradurre i concetti acquisiti in immagini vivaci e 

in profonde riflessioni. Apprezzabile la metafora dell’Europa rappresentata come un albero che, 

dopo il vento della guerra e dell’odio, rinasce con la volontà di promuovere la pace, la sicurezza e i 

principi di solidarietà, fratellanza e inclusione”. 

 

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

premiazione,  

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
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