
 
 
 
 
Melegnano, 25 gennaio 2022 
Prot. N.ro 188/2022 
 
 
Alle/ai docenti 
Alle famiglie 
Alle studentesse/studenti 
Al personale ATA 
 
Oggetto: 10 febbraio – Giorno del ricordo – una testimonianza al Benini 
 
Il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo è stato istituito dal Parlamento italiano con la legge n. 92 del 30 marzo 
2004, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle italiane e di 
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del confine orientale, nella quale va contestualizzata questa ennesima pagina 
nera della storia dell’umanità. 
Di queste vicende più di ogni altra cosa importante ed efficace è la testimonianza. Per questo la nostra scuola 
propone alle classi che vorranno un incontro on line con Raffaela Caputo, Consigliera di minoranza del 
Comune di Melegnano, già Assessora alle Politiche Educative e Giovanili, Diritto allo Studio, Asilo Nido e 
Biblioteca, che ci racconterà la sua esperienza di figlia di un padre militare deportato in un campo di prigionia 
e della sua famiglia fuggita da Cormons, in provincia di Gorizia, dove alle truppe di occupazione tedesche si 
sostituirono quelle jugoslave del Regime di Tito. 
L’incontro avverrà giovedì 10 febbraio, presumibilmente nella fascia oraria dalle 10.00 alle 12.00, per una 
durata di un’ora e mezza circa, tra testimonianza e interventi degli studenti e studentesse.   
Le classi interessate all’incontro possono scrivere alla referente prof.ssa Pilone entro il 31 gennaio 
all’indirizzo edu.civica@iibenini.org e indicare classe, numero di studenti/esse e docenti che seguiranno 
l’evento. La referente avrà cura di confermare prima del 10 febbraio orario preciso e link per l’incontro.  
Si consiglia di preparare la classe alla contestualizzazione storica degli eventi in cui la testimonianza andrà ad 
inserirsi. 

Insieme “per ricordare, raccontare per capire e condividere la memoria dopo anni di silenzio”  
(Raffaela Caputo). 

 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          (Prof. Marco De Giorgi) 
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