GENOCIDIO
e OLOCAUSTO

Ritaglia le caselle e incollale nei loro posti

GIORNATA
DELLA
MEMORIA
Ricordare e commemorare
le vittime della Shoah
trascurare altri genocidi,
né tantomeno stabilire
inutili ‘priorità’ tra stermini
e dolori di un popolo
piuttosto che di altri popoli.
Il giorno della memoria non
è un omaggio alle vittime,
ma semplicemente un
riconoscimento pubblico
particolarmente grave.

PERCHÈ
NON
DIMENTICARE

Perchè milioni di uomini,
donne e bambini sono
stati perseguitati e
strappati alla loro vita;
migliore.

PERCHÈ
IN ITALIA SI È
SCELTO IL
27 GENAIO
Il 27 gennaio 1945 è il
seconda guerra mondiale,
i cancelli di Auschwitz
vengono abbattuti
dalla 60esima armata
dell’esercito sovietico.
Il 20 luglio del 2000 in
Italia è stata approvata
una legge (la numero 211),
composta da due semplici
articoli. Questa legge
istituisce ogni 27 gennaio il
“Giorno della Memoria”

GENOCIDIO
e OLOCAUSTO
Vengono chiamati
genocidio gli atti commessi
dall’uomo con l’intenzione
di distruggere un gruppo
nazionale, etnico, razziale
o religioso.
L’Olocausto e la Shoah
sono stati genocidio
messo in atto da parte
della Germania nazista
quando i carri armati
dell’esercito sovietico
campo di concentramento
di Auschwitz in Polonia.

LIBRI
Il diario di Anna Frank;
Il bambino con il
pigiama a righe;
Ladra di libri.

FILM
Un sacchetto di biglie;
Alan & Naomi;
Il diario di Anna Frank;
La vita è bella.
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LA STELLA
DI DAVID

FAI IL TUO DISEGNO PER
LA GIORNATA DELLA MEMORIA

LA SVASTICA
Per molto tempo, la

Una stella per essere
settembre del 1941, per

un simbolo di prosperità
in molte società in India,

di indossare la Stella di

colombiana, e in Europa.

parola “Jude - giudeo”.
Spesso era di colore giallo,
e inizialmente veniva
utilizzata durante la Shoah
Ebraico, e venne chiamata
la Stella Ebrea.

bandiera nazista nel 1920,
utilizzando la svastica e
i tre colori della bandiera
imperiale, rosso, nero, e
bianco.

