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Oggetto: Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (Legge 21 marzo
2016 n. 45)
Il giorno 3 ottobre 2016 si celebrerà la prima GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE
VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE per ricordare chi “ha perso la vita nel tentativo di emigrare
verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria” (art. 1 Legge 21 marzo
2016, n. 45).
In tale occasione saranno organizzati su tutto il territorio nazionale cerimonie, convegni e incontri “per
sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà civile, al rispetto della dignità umana e del valore della
vita, all’integrazione e all’accoglienza” (art.2).
Si invitano docenti e alunni a promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni sul tema.
La terza rete RAI programmerà in prima visione, alle ore 21.30, Fuocoammare di Gianfranco Rosi,
film documentario sull’isola di Lampedusa e gli sbarchi di migranti che la interessano, premiato allo
scorso Festival di Berlino con l’Orso d’oro e candidato alla nomination all’Oscar 2017 come miglior
film straniero.
Sul sito web istituzionale è stata predisposta (a cura delle proff. D'Ettorre e Nicolò), una specifica
pagina di approfondimento, contenente anche materiali e spunti di riflessione, raggiungibile al seguente
indirizzo: http://www.filositerracina.gov.it/migranti/.
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