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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è impegnato nella
promozione di iniziative che abbiano valenza sociale e civile, con particolare
riguardo e attenzione a quelle realizzate al fine di favorire la riflessione sulle
tematiche volte al dialogo e al rispetto di tutte le diversità.
CONSIDERATA la valenza sociale e culturale dell’iniziativa per avvicinare
nell’amicizia la cultura ebraica e quella cristiana dal titolo “… Trentennale
dell’Amicizia Ebraico Cristiana a Napoli e Ricordo della Sig.ra Alberta Levi Tremin”,
organizzata nel Comune di Napoli in data 15/05/2017 al fine di promuovere una
riflessione tematica sul rispetto delle diversità e l’educazione al dialogo per la
realizzazione dell’unica famiglia umana nella pace;
CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania da sempre è
impegnato al fianco delle scuole per far sì che esse stesse siano quotidiano presidio
di rispetto della diversità religiosa e, attraverso il proprio operato - in sinergia con
tutti gli enti e le istituzioni del territorio - siano credibili nella loro funzione
educativa, proponendo modelli di comportamento positivi nella costruzione dei
valori della solidarietà, della pace e della giustizia;
RITENUTO che la manifestazione sul tema dell’amicizia ebraica cristiana
organizzata dal Comune di Napoli - ripercorrendo anche la significativa esperienza
di Alberta Levi Temin che visse testimoniando in modo autentico la lotta contro ogni
forma di legge razziale - favorisce un’attenta riflessione sul tema stesso
dell'educazione alla diversità religiosa quale strumento per costruire una cultura
cosmopolita che rende ogni uomo libero e capace di assumersi le proprie
responsabilità nella vita individuale, sociale e civile;
CONCEDE
All’Associazione Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli il PATROCINIO MORALE
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per il Convegno dal titolo:
“Trentennale dell’Amicizia Ebraico Cristiana a Napoli e Ricordo della Sig.ra Alberta
Levi Tremin”, che si terrà nel Comune di Napoli in data 15/05/2017.
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