
Prot. CB/136392/2021 

 

Proposto di risoluzione 

Giornata della Memoria 2022 

 

PREMESSO CHE 

Il 27 gennaio prossimo verrà commemorata la Giornata della Memoria; tale giornata è 

dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto. Questa giornata è stata designata dalla 

risoluzione 60/7 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;  

 

tale giornata vedrà lo svolgimento e l’organizzazione in tutta Roma di eventi e 

manifestazioni in ricordo della Shoah e di quei tragici avvenimenti della nostra recente 

storia passata che causarono dolore e disperazione;  

 

Il Municipio II ritiene cosa di fondamentale importanza tenere vivo il ricordo della 

Shoah, in considerazione del fatto che i testimoni oculari di quel periodo storico stanno 

via via scomparendo e che è essenziale trasmettere alle giovani generazioni il ricordo 

del nostro recente passato affinché, ricordino e non dimentichino mai; 

 

CONSIDERATO CHE  

Il Municipio II si è sempre contraddistinto per la particolare attenzione riservata ai temi 

della cultura e della memoria favorendo la realizzazione di eventi culturali volti a 

diffondere il valore imprescindibile della memoria soprattutto fra le nuove generazioni;  

 

tra le varie iniziative il II Municipio ha pubblicato sul proprio sito la mappa interattiva 

delle pietre d’inciampo presenti sul territorio; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite


Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio II risolve di impegnare 

la Presidente e gli Assessori competenti a:  

1) Realizzare una serie di eventi diffusi sul territorio, gratuiti ed aperti al pubblico, che 

siano distribuiti in un arco temporale non limitato alla sola data del 27 gennaio ma 

che si possano sviluppare in una vera e propria rassegna culturale;  

2) Prevedere per l’organizzazione e la comunicazione alla cittadinanza di tali eventi un 

adeguato impegno economico da parte del Municipio;  

3) Valorizzare la collaborazione con enti di diritto privato e pubblico presenti sul 

territorio aventi ad oggetto delle loro attività la diffusione della memoria;  

4) Coinvolgere gli Istituti scolastici, prevedendo iniziative specifiche sul tema destinate 

agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, promuovendo 

adeguate forme di collaborazione con le relative istituzioni scolastiche;  

5) Promuovere un progetto scolastico dedicato al tema della memoria, con particolare 

riferimento alle vicende dell’Olocausto e valorizzando il recupero della conoscenza 

degli episodi storici verificatisi nel territorio del Municipio II, che veda studenti e 

professori impegnati in un percorso di elaborazione per l’intero anno scolastico.  


