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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie
Ai docenti delle scuole statali e paritarie
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

Oggetto: Percorso espositivo “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni” presso il
Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) – Ferrara
Al fine di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano e promuovere attività
didattiche, organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e
temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e
dell'incontro tra culture e religioni diverse, con la legge n. 91 del 17 aprile 2003, emendata dalla legge n.
296 del 27 dicembre 2006, è stato istituito a Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e

della Shoah (MEIS).

A tal riguardo, lo scorso 17 settembre, è stato siglato un protocollo di intesa fra il MIUR e il MEIS al
fine di realizzare attività di collaborazione su iniziative didattiche ed educative rivolte a studenti ed
insegnanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Le attività che il MEIS attualmente propone alle scuole ruotano intorno al percorso espositivo “Ebrei,
una storia italiana. I primi mille anni”, inaugurato lo scorso dicembre alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
La mostra illustra l’unicità della storia dell’ebraismo italiano, descrivendo come la presenza ebraica si
sia formata e sviluppata nella Penisola dall’età romana al Medioevo e come gli ebrei d’Italia abbiano
costruito la propria peculiare identità, anche rispetto ad altri luoghi della diaspora.
In allegato si trasmette la nota MIUR n.1220 del 16-03-2018 della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione contenente le indicazioni relative ai percorsi didattici sviluppati
dal Museo.
Vista la rilevanza dell’iniziativa si prega di voler dare ampia diffusione alla presente comunicazione.
Si ringrazia per la collaborazione.


Allegato: Nota MIUR n.1220 del 16-03-2018
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