
 
 
Buongiorno Professoressa Martusciello,
La ringraziamo vivamente per averci inviato il lavoro in oggetto, che abbiamo già provveduto a 
trasmettere alla Presidente UCEI e, per conoscenza, al nostro ufficio che si occupa di tutela della 
memoria della Shoah.
Con molti cordiali saluti

 

     
  

UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
lungotevere Raffaello Sanzio 9 - 00153 Roma

 Tel. 06.45542200
Fax 06.5899569
http://www.ucei.it/

 
29-12-21

  
Gentilissima Professoressa,
Ho esaminato attentamente il lavoro dei ragazzi e mi congratulo con loro e con Lei per 
l'abnegazione e la dedizione con cui la presentazione è stata curata.
Mi riservo di sentirLa telefonicamente, in un momento per Lei comodo, per scambiare alcune idee 
e proporre alcuni "fine-tunings" al progetto.
Nel frattempo, la prego di accogliere i miei più cari auguri per queste feste di Natale e per il nuovo 
anno.
Cordialmente
Matteo Luigi Napolitano
Matteo Luigi Napolitano Ph.D

     
  

Head of the Chairs of History of International Relations and International Relations and 
Diplomacy
Department of Economics 
Università degli Studi del Molise
86100 Campobasso (CB), ITALY

     
 World Evolution Institute - Executive Director

International Delegate of the Pontifical Committee for Historical Sciences
Piazza Pio XII
Città del Vaticano
Vatican City (SCV)
Bureau Address: Viale Alessandro Manzoni, 86100 Campobasso (CB), ITALY
Bureau Phone: +39 874 404108 

 

  
Gentile Professoressa, la ringraziamo per aver condiviso questo bel lavoro con la nostra 
associazione, complimenti, non solo per i contenuti, ma anche per la cura e la perizia tecnica con 
la quale è stato realizzato.
Cordiali saluti e auguri per un buon 2022!
Sandra Terracina

31-12-21



Dott.ssa Sandra Terracina
 Coordinamento organizzativo

 Associazione Progetto Memoria
 tel. +39 3401799505

 www.progettomemoria.info
  
Buongiorno Prof.ssa Martusciello,
la ringrazio ancora aver condiviso con noi il vostro interessantissimo lavoro.
Lo abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Educazione, nella sezione “I vostri contributi” 
(https://it.gariwo.net/educazione/).
Colgo l’occasione per augurale buon Anno.
Cordiali saluti,
Fabiola Grassi 
Didattica Gariwo
Gariwo, la foresta dei Giusti - Onlus 
via G. Boccaccio, 47

 20123 Milano
Cell. (+39) 334 5633455
Tel (+39) 02 36707649 - 0236707648
Fax (+39) 02 36513811
http://www.gariwo.net
www.facebook.com/gariwo
twitter.com/gariwo_onlus 

04-01-21

Brava Italia!!
Un progetto molto curato e presentato nel linguaggio dei giovani, breve e conciso!
Ammiro il lavoro degli studenti e soprattutto il tuo...
Perché  loro assorbono la tua passione per il tema!
Un abbraccio e auguri per un nuovo anno di successo ...in buona salute!
Vivi Salomon
Gerusalemme
 

05-01-22

  
Gentile Dottoressa,
abbiamo ricevuto l’email in oggetto con l’elaborato dei ragazzi.
Un lavoro ben fatto su tematiche di grande importanza ed interesse, molto gradito.
Voglia ringraziare cortesemente tutti gli alunni che hanno dato il proprio appassionato contributo.
Cordiali saluti
La Segreteria del Ministro

     
 Segreteria del Ministro

tel. 06 5849 4330 – 1

07-01-21

  
Gentilissima professoressa, mi scusi se ho tardato nel risponderle, ringrazio moltissimo, quello che 
vedo è davvero molto bello, sono molto contento, i miei più sinceri complimenti a lei e alle sue 
studentesse e ai suoi studenti, restiamo in contatto per gli sviluppi del progetto, ancora grazie 
infinite e i miei più cordiali saluti.
Chiarisco che per "bello" intendo molto ben pensato, studiato e realizzato, ancora complimenti e 
grazie! 
Lorenzo Canova
Professore associato di Storia dell'arte contemporanea 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Letteratura e Storia dell'Arte
Direttore di ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea

10-01-21

http://www.progettomemoria.info/
https://it.gariwo.net/educazione/
http://www.gariwo.net/
http://www.facebook.com/gariwo
http://twitter.com/gariwo_onlus


Università degli Studi del Molise 
 
  
Gentile professoressa,
desidero ringraziarla per la comunicazione pervenutaci.
Albert Einstein riconosceva all’insegnante ‘…l’arte di risvegliare la gioia della conoscenza’, e in 
un momento storico tanto complesso e inquietante il ruolo della scuola è determinate nello 
sviluppo del pensiero dei giovani ed è preludio indispensabile alla loro assunzione di ruoli e 
responsabilità nella società che costruiranno.
Colgo l’occasione per comunicarLe che nel Giorno della Memoria  i nostri canali social 
riporteranno le immagini della cerimonia nella Tenda della Rimembranza dove arde la fiamma 
perenne in ricordo dei 6 milioni di ebrei uccisi durante la Shoah.
Un caro saluto
Maria Sica
Direttrice
Istituto Italiano di Cultura
Tel Aviv
Rehov Hamered 25 
68 125  Tel Aviv
 
www.iictelaviv.esteri.it  

13-01-22

  
Buongiorno professoressa,
ho visto il suo lavoro e quello degli alunni e lo trovo estremamente interessante, soprattutto perché 
non banale e molto approfondito perché va anche al di là della storia degli ebrei.
Grazie davvero per il prezioso contributo e per la condivisione.
Resto sempre a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Buona giornata.
--
PhD Fabrizio Nocera
Corso di Storia dello Stato sociale
Università degli Studi del Molise
Dipartimento di Economia
Via Francesco De Sanctis, 1
86100 Campobasso

15-01-22

  
Gentilissima professoressa,
ringraziamo tantissimo lei e i suoi alunni per questo completissimo lavoro che terremo nei nostri 
archivi.
La salutiamo gentilmente.
Rajel Rossi
Associazione  Figli della Shoah

  www.figlidellashoah.org

17-01-22

  
Gentile Prof.ssa Martusciello,
mi scuso davvero molto per il ritardo con cui le rispondo. La ringrazio per aver condiviso il 
progetto svolto con i suoi studenti e studentesse. 
Desidero complimentarmi con tutti voi per l'impegno, che ha prodotto tale risultato, certa anche 
che il frutto del vostro lavoro vada oltre e che sia legato soprattutto al percorso fatto insieme.
Vi auguro di continuare nel cammino intrapreso con passione e profitto.
Un caro saluto,
Patrizia Baldi 
edu@cdec.it
 

06-02-22

  
Gentile Professoressa 11-02-22

http://www.figlidellashoah.org/
mailto:edu@cdec.it


grazie per avermi inviato il lavoro che ha realizzato con tanto impegno con i suoi studenti.
Sono assolutamente d'accordo con la necessità di studiare la storia anche su scala locale e 
includendo i tanti luoghi di internamento in Italia, spesso dimenticati o occultati.
Le faccio i migliori auguri per il suo lavoro a scuola.
Cordialmente
Laura Fontana
Responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi
  
Gentile professoressa,
la ringrazio molto per avermi informata del Laboratorio sulla memoria delle scuole di Bojano, che 
testimonia un impegno intelligente e attivo non solo sul passato ma anche sul futuro dell'Europa.
Cordiali saluti
Milena Santerini 
Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo
Presidenza del Consiglio
 
Palazzo Chigi - 00187 Roma
06 6779-6664
m.santerini@governo.it
coord.lotta.antisemitismo@governo.it

12-02-22

  
Gentile professoressa Martusciello,
la ringrazio per la sua mail. 
Ho letto con grande interesse i risultati del vostro lavoro di educazione alla memoria e le faccio i 
miei complimenti: avete colto tutti gli elementi del quadro della discriminazione, servendovi 
dell'aiuto di voci autorevoli (primo fra tutti, il Levi de I sommersi e i salvati ) e affrontando vari 
aspetti (burocratici, economici, scientifici, linguistici) dello sterminio. Ho apprezzato molto anche 
la Pars costruens, per così dire, che segue e che ricorda i diritti fondamentali di cui ogni uomo 
dovrebbe godere. Anche io sono convinta che la microstoria sia la base per  comprendere i grandi 
eventi storici e l'iniziativa di segnalare con una targa la presenza dell'ex campo di internamento sul 
territorio mi sembra un ottimo modo per accostare i più giovani e le generazioni future alle pagine 
forse più emblematiche della storia  del Novecento.
La ringrazio davvero per la condivisione e spero che il corso di formazione del giovedì le possa 
essere utile per future attività didattiche.
Un caro saluto e a presto,
Roberta Mori
--
PhD
Responsabile attività didattiche

 Centro Internazionale di Studi Primo Levi
 via del Carmine, 13 - 10122 Torino

 Tel. (+39) 011 4369940 - Fax (+39) 011 4319785
 scuola@primolevi.it

 www.primolevi.it
 

15-02-22
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