
 

 

 

 

 
 

Ministero  dell ‘ Istruzione ,  dell ‘  Università  e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale  per la Campania 

Direzione Generale 
 

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Campania   

LORO SEDI   

 

                                                                                             e,  p.c.    presidenza@fondazionevalenzi.it 

 
 

 

Oggetto: Corso gratuito di Formazione “Da quando siamo razzisti? Storia e narrazioni di un Paese          

              smemorato” - FONDAZIONE VALENZI – a.s. 2018/2019.  

  

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Valenzi, firmataria del Protocollo d’Intesa “Culture, Antisemitismo, 

Razzismi”, siglato in data 2 maggio 2016, insieme alla Comunità Ebraica di Napoli e all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania, organizza e promuove gratuitamente, per l’anno scolastico 2018/2019, il Corso di 

Formazione “Da quando siamo razzisti? Storia e narrazioni di un Paese smemorato”. 

Il Corso, che rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dalla predetta Fondazione Valenzi, è 

rivolto ai docenti  appartenenti sia al primo che al secondo ciclo di istruzione della regione Campania ed ha la 

finalità di approfondire una didattica rivolta alla conoscenza della storia del razzismo in Italia e 

all’Educazione alla tolleranza.  

I docenti interessati a partecipare al predetto Corso, che si articola su 4 incontri di 3 ore ciascuno e 

che prevede la consegna di un attestato finale, dovranno compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: didattica@fondazionevalenzi.it - segreteria@fondazionevalenzi.it 

  Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sotto indicato sito web della Fondazione Valenzi 

per estrarre il Programma  e il relativo modulo d’iscrizione, che ad ogni buon fine si allegano alla presente: 

http://www.fondazionevalenzi.it   

Per ulteriori approfondimenti i docenti, delle Istituzioni scolastiche interessate, potranno contattare 

direttamente la Segreteria della Fondazione – Maschio Angioino – 80142 Napoli (Tel.081.5800266 – Cell. 

333.6186671; E-mail: didattica@fondazionevalenzi.it - segreteria@fondazionevalenzi.it). 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita. 

 

                                                                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                  Luisa Franzese      
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LF/bp 

Prof. Bruno Palmieri 

Direzione Generale 
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 

Tel. 081.5576379 
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PROGRAMMA 

12 MARZO 

ore 15,30 Francesco Soverina, docente Università L'Orientale - Razzismo e colonialismo 
fascista: l'incubo del meticciato. 

ore 17,00 Giancarlo Lacerenza, docente Università L'Orientale - Presentazione del libro 
"Nove mesi sui monti Aurunci nelle mani dei Tedeschi" di Tommaso Sinigallia, ESI, 2018. 

21 MARZO 

ore 15,30 Paola Parlato, insegnante Scuola Superiore - Letture e letteratura per apprendere 
democrazia e tolleranza. 

ore 17,00 Fabio Isman, giornalista e studioso - Presentazione del libro "1938, l'Italia 
razzista: i documenti della persecuzione contro gli ebrei", Il Mulino, 2018. 
  
2 APRILE 

  
ore 15,30 Nicola Rizzuti, insegnante Scuola Superiore - "Italiani brava gente": 
mistificazioni sul razzismo italiano. 
  
ore 17,00 Gianluca Attademo, ricercatore Università Federico II - "L'eugenetica in Italia 
tra scienza e ideologia". 
  
11 APRILE 

  
ore 15,30 Gerarda Mirra, insegnante Scuola Primaria - Il ventennio fascista nelle cronache 
scolastiche: la propaganda e il razzismo in cattedra. 
  
ore 17,00 Proiezione del documentario "I miei occhi sul tuo cuore" con Antonella Restelli, 
regista, e Patrizia Stellino, direttrice della fotografia. 

 

 

 

 



 

 

                                                                 MODULO D’ISCRIZIONE 

Corso di Formazione 

“Da quando siamo razzisti? Storia e narrazioni di un Paese smemorato” 

Scuola di appartenenza___________________________________________________________________ 

Ordine e grado della scuola _______________________________________________________________ 

Nominativo del dirigente della scuola_______________________________________________________ 

Nome e cognome del partecipante__________________________________________________________ 

Ruolo interno alla scuola__________________________________________________________________ 

Materia d'insegnamento__________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza_____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico_______________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail (in stampatello)____________________________________________________________ 

Autorizzando il trattamento dei propri dati, con data e firma ai sensi della normativa sulla privacy 

D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016, GDPR. 

______________________________________________________________________ 
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