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Verona, data come da segnatura 

 
 

A tutte le Scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie   

 
Alle Scuole di Formazione Professionale di Verona e Provincia   

 
Spett.le ANED Sezione di Verona   

 
Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea   

Loro sedi 

Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA 2021 

Nella ricorrenza del 76° anniversario della data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo 
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti,  
si celebrerà il 27 gennaio 2021 il Giorno della Memoria (Legge 20 luglio 2000, n. 211).  A tal proposito si 
segnalano le iniziative promosse da A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), Sezione 
di Verona, comunicate a questo Ufficio e destinate alle ultime classi delle Scuole secondarie I grado, alle 

Secondarie di II grado e alle Scuole di Formazione Professionale.   
 
Il Giorno della Memoria delle Deportazioni, quest’anno, non potrà essere commemorato secondo le 

modalità consuete in presenza, anche per quel che riguarda la formazione dei docenti. Comunque, ANED 
Verona, grazie alla L. R. 03 febbraio 2020, n. 5, ha stipulato un accordo di programma di durata triennale per 
la realizzazione condivisa di progetti  di carattere culturale rivolti ai giovani e dedicati alla Memoria e alla 

Lezione dei Giusti, realizzando per il 2021 tre videolezioni sulle deportazioni, particolarmente adatte agli 
studenti delle scuole superiori o ultimi anni della scuola media, trattando gli argomenti in un modo semplice 
ed esaustivo:   

 
1) La deportazione ebraica (Shoah) di Aldo Pavia, vicepresidente nazionale Aned e familiare di 

deportati, Roma 
 

2) La deportazione politica di Leonardo Zanchi, vicepresidente ANED di Bergamo e familiare di 
deportati, Bergamo 

 
3) La deportazione femminile, di Ambra Laurenzi, Presidente del Comitato Internazionale di 

Ravensbruck e familiare di deportate, Orvieto.   
 

I tre video hanno una durata di 10-12 minuti ciascuno e sono accompagnati da fotografie d’epoca, ritratti di 

deportate e deportati italiani e veneti in particolare, cartine geografiche, documenti originali del periodo fascista 
e della Resistenza, che rendono visivamente più comprensibile ciò che si espone, con la consulenza storica e il 
coordinamento generale di Eugenio Iafrate, Consigliere Nazionale ANED, montaggio di Maria Delaini. 
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I ricchissimi materiali didattici, narrativi e documentari realizzati da Aned Verona sono a disposizione degli 
insegnanti e degli studenti interessati sulla piattaforma Youtube a partire dal ricevimento della presente nota, 
ai seguenti link:   
 

1) Deportazione Ebraica - Aldo Pavia - ANED: https://youtu.be/kyTeRt2XJ64 
   

2) Deportazione Politica - Leonardo Zanchi - ANED: https://youtu.be/KhHOe6Xsy_0 
 

3) Deportazione femminile - Ambra Laurenzi - ANED: https://youtu.be/dJFVns0xS4k 
   

ANED Verona invita a prendere visione dei materiali forniti entro la data del Giorno della Memoria, per arricchire 

le conoscenze dei fatti avvenuti e dare un ulteriore senso alla Celebrazione del 27 gennaio 2021.   
 
 
Nel ringraziare ANED Verona per le proposte offerte e le Scuole sensibili alle iniziative, si porgono cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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