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Carissimi,  

è con grande piacere che vi allego la locandina relativa all’iniziativa di martedì 18 febbraio. 

Si tratta di accogliere tra noi il testimone indiretto della Shoah, l’ingegnere Nando Tagliacozzo, 

ebreo romano che il famoso 16 ottobre del 1943 sfuggì alla retata per puro caso ma perse una parte 

della sua famiglia. Una occasione di confronto con i ragazzi del Liceo e con la cittadinanza tutta per 

un contesto odierno non privo di preoccupazioni rispetto ad episodi di intolleranza e razzismo ormai 

all’ordine del giorno. Cosa è cambiato rispetto a quel 16 ottobre? 

In quali forme nuove e rinnovate affiorano gli episodi di intolleranza e  “selezione naturale” di 

alcune fasce di popolazione? 

La scuola in questo ha un ruolo di grande responsabilità ormai inderogabile: formare alla 

cittadinanza attiva  fin dalla più tenera età partendo dall’assunto che per far germogliare il seme 

occorre dare un modello, un impriting, una forma di accompagnamento che porti alla riflessione, 

alla costruzione di un primo punto di vista che lieviterà e si svilupperà negli ordini successivi di 

scuola attraverso l’utilizzo di fonti sempre più accurate ma anche travalicando i sentieri impervi 

dell’azione e della partecipazione attiva come previsto dagli assi della cittadinanza .Da anni il 

Secondo Circolo di Mesagne, in rete con il Liceo Scientifico ed il Comune di Mesagne ,attraverso il 

progetto “Bambine e bambini di fronte alla Shoah” avvicina gli alunni di quarta e quinta ai temi 

della Shoah e della cooperazione. Il Liceo Scientifico di Mesagne, attraverso l’instancabile ed 

infaticabile lavoro del prof. Salvatore Lezzi ha sedimentato negli anni  delle buone prassi di percorsi 

di cittadinanza attiva. Proteo Fare Sapere Brindisi, ente culturale accreditato dal M.I si occupa di 

formazione ed è assai sensibile ai temi della cittadinanza attiva, tra radici ed ali. Le due associazioni 

territoriali: 

- L’Associazione “G.Di Vittorio” si è costruita in questi anni una identità solida, che affonda le 

radici nella tradizione e nei valori della cultura progressista capace di guardare ai problemi del 

mondo, con una visione cooperativa e solidale, sempre ispirandosi ai principi di giustizia sociale; 

- L’A.N.P.I di Mesagne, sorta da poco, ma con delle energie forti,è la casa di tutti gli antifascisti 

impegnati nella valorizzazione della memoria della Resistenza e dei principi e valori della 

Costituzione. 

Per questo e per un futuro migliore e di speranza, per i ragazzi di oggi e futuri cittadini di domani, 

che ho/abbiamo il piacere di invitarvi. 
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