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Oggetto: 10 febbraio 2021 – “Il Giorno del Ricordo” 

 

Con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Parlamento italiano ha ufficialmente riconosciuto il 10 

febbraio quale “Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle 

loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.  

Ricordare è fondamentale anche perché nel mondo ci sono ancora situazioni di violenza e di conflitti 

sui quali dobbiamo riflettere, il solo fatto che l’Italia viva in pace da ormai tanto tempo non ci deve 

sottrarre dall’obbligo morale di ricordare il passato e di conoscere le realtà tragiche che vivono alcuni 

popoli nel resto del mondo. 

Pertanto, i docenti della scuola secondaria di primo grado sono tenuti a dedicare dei momenti 

educativi ed informativi, volti a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia 

di migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, 

spezzando secoli di storia e di tradizioni. A tal proposito si invitano i docenti coordinatori ad 

individuare il materiale da presentare ad ogni singola classe tra quelli proposti sul sito Rai Cultura al 

seguente indirizzo https://www.raicultura.it/speciali/ilgiornodelricordo/ 

I docenti della scuola primaria e dell’infanzia dedicheranno dei momenti di riflessione per spiegare ai 

bambini l’importanza del Ricordo e dei diritti fondamentali dell’uomo, anche attraverso dei lavoretti 

svolti in classe. 
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