
              PER NON DIMENTICARE: ISTITUTO COMPRENSIVO "TIVOLI I- TIVOLI CENTRO"  
                                                 INCONTRA GIORGIO SESTIERI 

Tivoli - Villa Braschi: Il presidente dell'OSE tratta la shoah con le classi terze
            della Scuola Secondaria di I grado 

Il giorno 14 Gennaio 2019, gli alunni della Scuola sec. "E. Segrè" hanno incontrato,  nella 
sede di Villa Braschi, il Dott. Sestieri, presidente dell'Organizzazione socio- sanitaria 
ebraica e volontario dell'Associazione "Progetto memoria", per conoscere notizie, aspetti e 
testimonianze relative all'antisemitismo .
L'evento mostra, ancora una volta, quanto l'Istituto sia impegnato a non dimenticare le 
atrocità del passato per formare i "giovani cittadini di domani".
Gli obiettivi dell'incontro sono stati: 
- educare al rispetto del diverso attraverso la conoscenza della sua cultura, religione,       
origine;
- combattere il pregiudizio; 
- dare un'informazione storica documentata;
- imparare a lottare contro il male e non essere indifferenti verso azioni moralmente 
scorrette;
 - trasmettere i valori di pace e libertà presenti negli Stati democratici rispetto ai regimi 
dittatoriali.
I ragazzi hanno accolto il dottore con un'introduzione musicale a cui ha fatto seguito il 
benvenuto del Dirigente Scolastico Professor Luca Rinaldo Villani e dei docenti. 
Il Dott. Sestieri ha illustrato la annosa e terrificante storia del popolo ebreo in riferimento 
all'Italia e alla II guerra mondiale, per poi concludere parlando del tribunale del Bene dei 
Giusti e del negazionismo. 
Gli alunni hanno formulato domande, mostrato i lavori prodotti in passato dai loro coetanei, 
tra cui il libro " ADOTTA UN RICORDO" realizzato con il patrocinio della Provincia di Roma 
in collaborazione con l'Università Roma 3 e l'Associazione Europa ricerca.
 Il Prof. Giuseppe Proietti, sindaco di Tivoli, invitato e piacevolmente colpito dall'iniziativa 
edificante dell'Istituto, è intervenuto alla manifestazione verso le ore 12,30. 
Il programma ha previsto la proiezione del filmato contenente i lavori digitali delle classi 
terze che hanno affrontato l'argomento della shoah e il razzismo come violazione dei diritti 
umani. 
La memorabile mattinata si è conclusa con la recitazione di poesie, slogan, riflessioni sul 
razzismo come piaga sociale della storia dell'umanità e una coreografia pacifista.
 Al termine dell'incontro il Dott. Sestieri si è sentito lusingato per la calorosa accoglienza di 
tutti i presenti. 

                                                                                         Gli alunni della III A, C, D


