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GIORNATA DELLA MEMORIA - 27 GENNAIO 2021  

 - Nella Cittadella della Pace di Arezzo, sede 
dell’organizzazione internazionale impegnata da oltre 
venti anni nella trasformazione creativa dei conflitti, la 
senatrice a vita Liliana Segre ha consegnato ai giovani 
di Rondine il testimone in rappresentanza di tutti i 
giovani d’Italia e del mondo perché proseguano e 
diffondano il suo messaggio di superamento dell’odio e 
dell’indifferenza. 

- Dopo aver ascoltato la testimonianza della Sen. Liliana 
Segre, siamo rimasti colpiti dalle sue parole “Sono 
vecchia e sono passati più di sessant'anni da quel giorno, ma 
lo racconto sempre e, quando parlo ai ragazzi nelle scuole, 
chiedo loro di pensare a Janine per un attimo, di farla vivere 
per un istante nel ricordo, come se Janine fosse l'immagine di 
tutti quelli che sono spariti, cenere nel vento di Auschwitz”. 

Gli alunni della classe 3^ B, della scuola sec. di 1° "San 
Pompilio M. Pirrotti" coordinati dalla prof.ssa Antonucci 
Annamaria,  hanno  scritto dei versi dedicati alla 
Senatrice per far rivivere ancora una volta Janine  

 

Il video è pubblicato nel blog didattico e sul 

canale youtube dell’istituto comprensivo 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=ic+campi+salentina&oq=I.C+CAMPI&aqs=chrome.1.69i57j0i10i22i30j0i22i30j0i22i30i395l7.6135j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://grazieliliana.rondine.org/




 

Eventuale Link ai contenuti 

dell’attività programmata e 

pubblicata sul sito della scuola 

 

BLOG 

 

https://youtu.be/1pCAyS9IT7k 

 

x La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 
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https://circolodidatticocampi.blogspot.com/2021/01/voltati-janine-vive.html
https://youtu.be/1pCAyS9IT7k
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