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Oggetto: 16 gennaio 2020, Incontro con gli Insegnanti per Giorno della Memoria 2020 

 
  

Nell'avvicinarsi del Giorno della Memoria (27 gennaio) la sezione di Verona di ANED -

Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti- intende promuovere, come già avvenuto lo 

scorso anno, un incontro specificatamente rivolto a insegnanti per l’approfondimento dei temi di 

cui la legge istitutiva chiede alla scuola di fare memoria.   

 

 L’incontro si terrà martedì 16 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Magna 

dell’Ufficio Scolastico di Verona in via Caduti del lavoro, 3. Gli argomenti saranno trattati da 

docenti esperti delle vicende storiche e umane riguardanti: 

- Nazismo, fascismo, universo concentrazionario: inquadramento storico generale (Prof. 

Maurizio Zangarini) 

- Gli ebrei in Italia e a Verona, dalle leggi razziali alla deportazione (Prof.ssa Agata Laterza) 

- Le deportazioni dall’Italia e da Verona. I luoghi delle deportazioni a Verona (Prof.ssa 

Alessia Bussola) 

 

 Inoltre, nei giorni prossimi alla Giornata del 27 gennaio, sarà presente in Piazza Bra il 

“Carro della Memoria”, un carro ferroviario simile a quelli che dal 1943 hanno trasportato anche 

dall’Italia e da Verona decine di migliaia di deportati e deportate politici, ebrei, militari verso i 

campi di sterminio, di concentramento e di prigionia, in viaggi terribili verso un  Orrore, cui solo 

pochi sono riusciti a sopravvivere e tornare.  

 Il carro, presente grazie all’Amministrazione Comunale, sarà come negli scorsi anni gestito 

a turno dalle Associazioni che si occupano della Memoria delle Deportazioni, grazie alle 

disponibilità di volontari che accoglieranno i visitatori e le molte scuole che ogni anno rendono 

omaggio a  questo spazio di Memoria. 

 A seguito dell’incontro, come l’anno scorso, i Docenti interessati potranno accordarsi con 

ANED per partecipare alla gestione in prima persona dell’esposizione del Carro della Memoria, 

comunque visitabile da studenti e insegnanti nei giorni sopra indicati. 
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Si allega la scheda per le adesioni all’incontro da inoltrare al seguente indirizzo mail: 

iversrec@tin.it  

 

 Si invitano le SS.LL. a divulgare la presente nota ai docenti interessati e di agevolarne la 

partecipazione. 

 

 

      

 

       Il Dirigente 

Albino Barresi 
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