
 
 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 

 

e-mail:  alberto.riello@posta.istruzione.it   renato.mansi@posta.istruzione.it  

C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 049 8208826 - Segreteria del Dirigente:  Tel. 049 8208831-32 

 

          
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  

                                                                                              Secondarie di secondo grado 

                                                                                Statali e Paritarie di Padova e Provincia  

 
 

Oggetto: Riflessioni sul Giorno della Memoria e sui Giusti del Mondo. Conferenza 

dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco  26 gennaio ore 10:00 

 

 L’UST di Padova in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo Tedesca, il Comune e la 

Comunità Ebraica di Padova organizzano il 26 gennaio 2021 la conferenza “Riflessioni sul giorno 

della Memoria e sui Giusti del Mondo”. L’intervento, che avrà la durata di un'ora, propone un 

breve inquadramento storico di Klaus Mueller, docente dell'Istituto di Cultura Italo Tedesco, 

seguito dalle riflessioni di Giuliano Pisani, vicepresidente del Comitato Scientifico del Giardino dei 

Giusti del Mondo di Padova, per concludersi con la testimonianza di Gina Cavalieri, vicepresidente 

della Comunità Ebraica di Padova. 

  

Anche nelle pagine più buie della storia si può osservare un punto luminoso: lo accendono 

le persone che, pur sottoposte alla propaganda di odio, hanno saputo mantenere vigile la propria 

coscienza e si sono attivate, anche a rischio della vita, per proteggere e salvare i perseguitati dai 

piani genocidari messi in atto da governi aberranti. Li animava un sentimento di umana solidarietà 

e un profondo senso di giustizia, il concetto etico di giustizia, quello che presiede alle scelte, quello 

che fa dire e fare una cosa perché si sente che è giusto così. Non la giustizia dei tribunali, che è 

tale solo in riferimento a leggi giuste, ma è summa iniuria se applica norme aberranti come le 

leggi razziali. La frase di Hannah Arendt (There is always an option to say Yes or No, “si può 

sempre dire un sì o un no”) è la sintesi perfetta della scelta etica. 

  

Per l’iscrizione è necessario inviare una mail all’indirizzo info@icit.it  indicando istituto di 

appartenenza e numero di studenti coinvolti.  

Per informazioni: Istituto di Cultura Italo Tedesca Tel. 049 663424 

 

         Con l’occasione, alleghiamo i progetti gratuiti dell’Istituto Cultura Italo tedesca per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado, con esperti di madrelingua tedesca a partire da febbraio 

2021.  

                                                                                                        

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.                                                                      
                                                                  

                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                   Dott. Roberto Natale  
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