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ALLA C.A.
Genitori
Studenti e Studentesse
IC Don Dossetti

CAVRIAGO, lì 8 febbraio 2021 PROT. N.
OGGETTO: GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2021Con 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 dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale.
Si tratta di una storia italiana e nazionale emblematica di tante altre tragedie europee patite
dalle popolazioni civili nelle zone di confine coinvolte da politiche di guerra e di conquista. In
particolare la storia del nostro Confine Orientale e dell’Istria è fortemente emblematica degli
eventi più importanti che il nostro paese ha vissuto e attraversato nel corso del ‘900, a partire
dalla fine dell’Ottocento ( Impero austro-Ungarico), alle vicende della Prima Guerra
Mondiale ( 1914-18), all’impresa di Fiume ( 1919-20), all’italianizzazione forzata del periodo
fascista e la conseguente epurazione della popolazione slava per arrivare allo scenario cruento
e traumatico della Seconda Guerra Mondiale che ha visto le persecuzioni e le violenze
efferate sugli italiani, tutti in modo indistinto, concentrarsi nel periodo 1943-45.
L’IC DON DOSSETTI, nonostante il periodo emergenziale, realizza nelle classi una serie di attività
progettuali e didattiche volte a far mergere il dramma delle popolazioni perseguitate e insieme le
diverse forme di accoglienza, solidarietà e aiuto che ne hanno permesso la fuga e la salvezza ,
partecipando alle diverse iniziative promosse dal Comune di Cavriago, da Enti e Associazioni
culturali, come l’Istituto Cervi, la Fondazione Fossoli (il cui campo accolse nell’immediato secondo
dopoguerra gli esuli istriani e giuliano-dalmati ) e Istoreco di Reggio Emilia. Un impegno educativo
forte e diffuso che coinvolge tutte le discipline e tutti gli ordini di scuola e che si esplica in
particolare nel Curricolo verticale di Educazione Civica e nei molteplici percorsi progettuali di
Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva che caratterizzano l’Offerta Formativa
dell’Istituto. Un lavoro collegiale frutto di una progettazione attenta e condivisa con tutte le
componenti scolastiche che si è strutturata nel curricolo educativo e didattico incentrato sulle
competenze europee di cittadinanza attiva. Le attività saranno svolte in genere con metodologie
didattiche attive come l’apprendimento significativo, il cooperative learning, il peer to peer e l’uso

consapevole dei linguaggi multimediali e dei mezzi informatici verso i quali i giovani devono
essere accompagnati ed istruiti in modo attento e critico. Dunque anche questa ricorrenza del
Calendario Civile è un’importante occasione per consolidare, nei giovani, una coscienza critica ed
una consapevolezza dei valori fondativi di una comunità democratica come il rispetto dei diritti, la
libertà, la solidarietà e l’impegno costruttivo e propositivo verso gli altri.
Consapevoli dell’importanza di queste attività formative, chiediamo collaborazione e supporto
restando a disposizione per ogni forma di dialogo e confronto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorena Mussini

