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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

       Direzione Generale 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado  

                       della Campania  
LORO SEDI 

 
  

OGGETTO : 23 gennaio 2018-23 febbraio 2018 – Mostra “1938-1945 La persecuzione 
degli Ebrei in Italia. Documenti per una Storia: Napoli”. Camera di Commercio di 
Napoli 

 
      Nell’ambito delle celebrazioni in memoria della SHOAH edizione 2018,  il Ministero 
dell’Interno e la Prefettura di Napoli, in collaborazione con il Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC, la Comunità Ebraica di Napoli, 
l’Archivio di Stato di Napoli, la Biblioteca Nazionale di Napoli, la Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica della Campania, il Polo Museale della Campania, il Centro di 
Studi Ebraici dell’Università di Napoli, l’Orientale, l’ Università di Napoli “Federico II”, la 
Camera di Commercio di Napoli, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
organizzano la presentazione della Mostra “1938-1945 La persecuzione degli Ebrei in 
Italia. Documenti per una Storia: Napoli” che sarà in esposizione presso la Camera di 
Commercio di Napoli 

  L’esposizione illustra, in tutte le sue fasi, lo sviluppo della persecuzione degli ebrei in 
Italia nel periodo compreso fra la promulgazione, nel 1938, delle Leggi Razziali ‒ di cui 
quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario ‒ e gli anni della Liberazione, passando 
attraverso i vari momenti di repressione e di progressivo annullamento dei diritti degli 
ebrei, fino alle tragiche conseguenze dello sterminio. 
   Il percorso espositivo si snoda intorno ai pannelli tematici del Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC, che ricostruiscono con rigore 
scientifico la progressione delle campagne antisemite promosse dal regime fascista e 
culminate, a partire dal settembre 1943, nella pianificazione degli arresti e delle 
deportazioni effettuata in accordo col regime nazista. Integrano i pannelli numerosi 
documenti, oggetti e cimeli originali messi a disposizione dalla Comunità Ebraica di 
Napoli, dall’Archivio di Stato di Napoli e dall’Archivio Storico della Camera di 
Commercio di Napoli: testimonianze della presenza ebraica in città, pienamente 
integrata e a lungo attiva nel tessuto sociale e produttivo locale. Fra storie di individui 
e dei nuclei familiari colpiti dalle Leggi Razziali e dalla Shoah, emerge il legame speciale 
della Comunità Ebraica con la città, mai spezzatosi anche nel periodo più buio della 
nostra storia, rinsaldato infine negli anni della Liberazione. 

La mostra, il cui percorso dura h 1.15 , è indirizzata alle scuole secondarie di I e II 
grado della regione. 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000231.05-01-2018



 

LF / mdb 
prof.ssa Marina De Blasio Ufficio III 
Tel.081-5576201 – e-mail: m.deblasio@istruzione.it 

Le scuole interessate possono aderire con un massimo di 25 alunni, utilizzando l’ 
allegata scheda di adesione(Modello A) da far pervenire entro il 18 gennaio 2018 al 
seguente indirizzo e-mail: mostrashoah@na.camcom.com indicando massimo due 
preferenze. 

         Le scuole riceveranno conferma con la data e l’ orario della visita prenotata. 
 
         Il 23 gennaio 2018, in occasione dell’Inaugurazione della mostra, avrà luogo una 
giornata di formazione indirizzata ai docenti di ogni ordine e grado della regione sul tema 
della mostra. I docenti interessati possono aderire inviando l’allegata scheda ( Modello B) 
entro e non oltre le ore 14,00 del 18 gennaio 2018 al seguente indirizzo e-mail: 
mostrashoah.2018@gmail.com 
I docenti riceveranno conferma dell’avvenuta iscrizione , fino ad esaurimento posti. 
 
La giornata di formazione Mostra “1938-1945 La persecuzione degli Ebrei in Italia. 
Documenti per una Storia: Napoli” avrà luogo presso la Biblioteca Nazionale di Napoli Sala 
di Lettura( Palazzo Reale- Piazza del Plebiscito) con il seguente programma di massima: 
ore 9.00- Accoglienza e Iscrizioni 
ore 9,30– Relazioni 
ore 11.15 – Coffee break 
ore 11,30 – Relazioni 
ore 13,15 – Conclusioni 
ore 15.00- 16.00 –  INAUGURAZIONE MOSTRA - Camera di Commercio di Napoli-  
                                Presenti le Istituzioni 
Interventi previsti nella giornata di formazione: 
MICHELE SARFATTI :  la legislazione antiebraica 

OLINDO DE NAPOLI  : significato e ruolo delle leggi antiebraiche nella costruzione del sistema 

giuridico fascista e del totalitarismo 

GIANCARLO LACERENZA : la presenza ebraica a Napoli dalle origini al Novecento 

SANDRO TEMIN : la Comunità ebraica di Napoli negli anni della persecuzione 

GABRIELLA GRIBAUDI : Napoli : gli ebrei, le leggi razziali, la guerra 

SANDRA TERRACINA : presentazione della Mostra 

 

A fine giornata verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
   Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Marina De Blasio,  Ufficio III, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tel. 081/5576201, cell.3473051737  e-mail 
m.deblasio@istruzione.it e/ o prof.ssa Mariella Nica USR Campania tel. 081/ 5576533  e per  la 
Camera di Commercio al Dott. Guido Tarantino tel.0817607416  
email- guido.tarantino@na.camcom.it 
 

Considerata  la rilevanza dell’evento e l’alto valore formativo, si pregano le SS.LL. di darne 
la più ampia diffusione.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.      
IL  DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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MODELLO A  

                              SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Mostra: 23 gennaio 2018-23 febbraio 2018 – Mostra “1938-1945 La persecuzione degli Ebrei 
             in Italia. Documenti per una Storia: Napoli”. Camera di Commercio di Napoli 

da inviare all’indirizzo mail: mostrashoah@na.camcom.com  entro il 18 gennaio 2018  

Scuola   
 

Comune e 
provincia 

 

Telefono  e-mail  

Docente  referente  

m@il personale   Cellulare   

Numero alunni max 25 n.   

                                                               BARRARE DUE PREFERENZE  
GENNAIO 09:30-10:45 10:45-12:00 12:00-13,15 14:00-15:15 15:15-16:30 

24      

25      

26      

29      

30      

31      

FEBBRAIO      

1      

2      

5      

6      

7      

8      

9      

12      

13      

14      

15      

16      

19      

20      

21      

22      

23      

 

IL DIRIGANTE SCOLASTICO……………………………………………….DATA…………………………….. 

 

Verificate le disponibilità, sarà data la conferma della prenotazione  e comunicato data e orario 
della visita.   
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MODELLO B 

                                    SCHEDA DI ISCRIZIONE 
                  23 GENNAIO 2018  GIORNATA DI FORMAZIONE 
 

Mostra: 23 gennaio 2018-23 febbraio 2018 – Mostra “1938-1945 La persecuzione degli Ebrei in 
Italia. Documenti per una Storia: Napoli”. Camera di Commercio di Napoli(Piazza della Borsa) 

                    da inviare all’indirizzo mail: mostrashoah.2018@gmail.com 
                                             entro le ORE 14:00 del il 18 gennaio 2018  

Scuola   
 

Comune e 
provincia 

 

Telefono 
 

 e-mail  

Docente   
 

 

Disciplina 
 

 

m@il personale  
 

 Cellulare   

La giornata di formazione Mostra “1938-1945 La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti per una 
Storia: Napoli” avrà luogo presso la  Biblioteca Nazionale di Napoli Sala di Lettura( Palazzo Reale- Piazza 
del Plebiscito)e continuerà alle ore 15: 00 presso la camera di Commercio di Napoli ( Piazza della 
Borsa)con il seguente programma di massima: 
ore 9.00- Accoglienza e Iscrizioni 
ore 9,30– Relazioni 
ore 11.15 – Coffee break 
ore 11,30 – Relazioni 
ore 13,15 – Conclusioni 
ore 15.00- 16.00 –  INAUGURAZIONE MOSTRA - Camera di Commercio di Napoli- Presenti le Istituzioni 
Interventi previsti nella giornata di formazione: 
MICHELE SARFATTI :  la legislazione antiebraica 

OLINDO DE NAPOLI  : significato e ruolo delle leggi antiebraiche nella costruzione del sistema giuridico 

fascista e del totalitarismo 

GIANCARLO LACERENZA : la presenza ebraica a Napoli dalle origini al Novecento 

SANDRO TEMIN : la Comunità ebraica di Napoli negli anni della persecuzione 

GABRIELLA GRIBAUDI : Napoli : gli ebrei, le leggi razziali, la guerra 

SANDRA TERRACINA : presentazione della Mostra 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       ……………………………………….. DATA……………………… 

 

A fine giornata verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Verificate la disponibilità, sarà data la conferma dell’avvenuta iscrizione, fino ad esaurimento 
posti  
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