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Ai Docenti  

Agli alunni   

Ai genitori degli alunni 
 

OGGETTO:  Giornata del ricordo per le vittime delle foibe 

Si ricorda a tutti che la Repubblica italiana con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 ha istituito il Giorno 

del ricordo con cui si celebra in tutta Italia il 10 febbraio la memoria delle vittime delle foibe e 

dell'esodo giuliano-dalmata.  

Migliaia di civili (uomini, donne e bambini), assassinati su ordine del dittatore comunista Tito, furono 

gettati vivi in cavità naturali solo perché italiani. Inoltre centinaia di migliaia di nostri connazionali 

della Venezia Giulia, della Dalmazia e dell'Istria, furono costretti a fuggire e ad abbandonare le loro 

case e la loro terra.  

La foiba più dolorosamente celebre fu quella di Basovizza. Inizialmente era un pozzo di giacimenti 

minerari, diventò poi bara per migliaia di italiani prelevati dalle proprie abitazioni durante i quaranta 

giorni di assedio a Trieste. Per quaranta giorni furono torturate e uccise più di diecimila persone, 

molte delle quali gettate ancora vive nelle voragini naturali disseminate sull'altopiano del Carso, 

chiamate appunto “foibe”.  

I docenti sono invitati a mettere in atto tutte le iniziative che ritengono idonee, anche in  

relazione all’età dei loro studenti, per approfondire il tema e riflettere sul valore della libertà, della 

democrazia e del rispetto, della dignità umana. 

 

La scuola secondaria di 1 grado organizza un importante momento educativo di condivisione 

valoriale e di riflessione previsto in data 8/02/2020: le classi terze dell’istituto parteciperanno ad una 

visita commentata (della durata di circa 30 min per classe), ad una mostra fotografica in pannelli sul 

tema delle foibe che L'A.N.P.I. di Brisighella ha avuto in prestito dall'A.N.P.I. di Imola ed è allestita 

presso l’atrio a piano terra dell’Istituto. La spiegazione della mostra sarà a cura del dottor Marco 

Serena, esperto che lavora all'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Alfonsine. 

L’ordine delle classi sarà 3A-3B-3C. 

Le altre classi possono visitare la mostra con i propri docenti, qualora questi lo ritengano opportuno, 

nel giorno della commemorazione coordinandosi, per gli orari con il responsabile di plesso.  

 

Si ringrazia per l’attenzione 
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