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Giornata della Memoria 2021 - ”Ripartire dalla memoria per costruire il futuro” 

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

 

Denominazione Istituzione scolastica Istituto Tecnico Economico Statale  

A.Olivetti-Lecce 

 

Codice meccanografico LETD08000R 

 

Tipologia di Istituto Istituto di istruzione secondaria di 

secondo grado 

 

Indirizzo Via Marugi n.29 

 

Comune Lecce - 73100   

 

Telefono scuola Tel. 0832233420 

 

E-mail scuola: letd08000r@istruzione.it 

 

 

Docente  di riferimento Prof.ssa Roberta De Blasi 

 

Mail docente di riferimento Deblasir63@gmail.com 

 

TITOLO DEL LAVORO Ripartire dal Salento per costruire il 

futuro 

 

BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO 
SVOLTO 

“Ripartire dal Salento per costruire il futuro” 

è una  presentazione in cui sono state messe in suggestiva 
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contrapposizione i giorni bui vissuti dai profughi ebrei nei 

campi di raccolta del Salento con la solidarietà e 

l’accoglienza che qui uomini e donne hanno trovato  

Il treno, il viaggio, le case e i muri, la morte e la vita sono 

legati da un filo narrativo in cui le più crudeli azioni 

dell’uomo si alternano alla generosità e all’amore per la 

vita. 

La nostra è sempre stata una terra povera e nel 

dopoguerra lo era ancora di più, ma ha sempre dato tanta 

e ancora lo fa. 

In occasione della “Giornata della Memoria 27 gennaio 

2021”, il dipartimento di italiano e storia dell’ITES A. 

Olivetti Lecce  ha programmato e realizzato un momento 

di riflessione ed approfondimento che ha previsto un 

itinerario virtuale tramite un collegamento in diretta 

conuna guida del Museo Ebraico di Lecce, che ha 

accompagnato studenti e docenti in un viaggio alla 

scoperta di luoghi e testimonianze relativi alla società, 

alla vita quotidiana, alle attività e ai personaggi della 

comunità ebraica leccese del XV – XVI secolo. 

Sul delicato tema della Shoah è stato proposto al termine 

della visita guidata, la proiezione dell’emozionante film- 

documentario “Rinascere in Puglia” dedicato 

all’accoglienza salentina dei profughi ebrei dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. 

L’incontro si è concluso con una videochiamata   a Tel 

Aviv con alla signora Shuni Lifshitz, nata nel 1946 a 

Santa Maria di Leuca. Le sue parole e la sua disponibilità 

a condividere i ricordi hanno particolarmente colpito gli 

studenti, che hanno voluto rendere omaggio alla sua storia 

con il lavoro: “Ripartire dal Salento per costruire il 

futuro” 

La sensibilizzazione al tema proseguirà durante la 

settimana del 27 gennaio con un percorso di studio “La  

memoria della Shoah nei testi letterari” con la lettura di 

una selezione di testi di Primo Levi,Wislawa 

Szymborsk,Miklos Radnoti,Vittorio Sereni e il Diario di 

Anna Frank.. 

Verrà inoltre proposto in ogni classe la visione di film e 

documentari riguardanti l’Olocausto.  

Un gruppo selezionato di studenti partecipa anche 

quest’anno al progetto “Dalla memoria all’impegno” 
promosso da APS Terra del Fuoco Mediterranea e 

Associazione culturale Treno della memoria. 

Il 27 gennaio molti studenti con i loro docenti avranno 

modo di partecipare in diretta via facebook all’incontro 

Living memory-treno della memoria Puglia. 

Tutte le iniziative sono in linea con la visione di una 

società integrata ed inclusiva che l’ITES A.Olivetti 

propone attraverso l’insegnamento dell’ educazione civica 

e  di tutta le sue proposte formative. 

 

Eventuale Link ai contenuti dell’attività 
programmata e pubblicata sul sito della 
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x  La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 

                                                                                              

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Patrizia COLELLA 

         F.to Digitalmente 
 
 

mailto:LETD08000R@istruzione.it

		2021-01-25T10:02:59+0100




