
ANED 
Associazione Nazionale  

Ex Deportati Nei Campi Nazisti 
Sezione di Roma 

C/O Casa della Memoria e della Storia 

via S. Francesco di Sales 5 
00165 Roma 

E-Mail: roma@aned.it 
 

 

Roma 20/01/2021 

Desideriamo ringraziare tutte le scuole che, nonostante il difficile periodo che stanno vivendo, hanno 

voluto dare la loro adesione all’iniziativa Percorsi di Memoria. Siamo lieti di informarvi che, ad 

oggi, possiamo contare su una nutrita partecipazione di Istituti Scolastici. L’attività si svolgerà, come 

previsto nella lettera di invito con le dirette visibili nella pagina Facebook ANED – Roma al link 

https://www.facebook.com/ANED-Roma-588019244571530 

- ll giorno 25 Gennaio dalle 10:00   alle 11.30 ca.   "Storia di Sergio" intervista di Nico Pirozzi a 

Mario De Simone      

- Il giorno 26 Gennaio dalle 09:00   alle 11.30 ca. presentazione del video: “Le Parole, i volti, le vite: 

incontro con i sopravvissuti” 

- Il giorno 8 Febbraio alle 11:00 per circa un’ora: l’ANED risponderà in diretta zoom ai ragazzi 

che avranno posto domande con la mail dedicata (percorsidimemoria@gmail.com) aperta dal 27 

gennaio 2021 

Siamo consapevoli che ogni scuola gestirà la propria modalità di collegamento, in base all’organizzazione 

della propria scuola, adeguandosi alla didattica in presenza o a distanza, così che ciascun docente e ciascun 

alunno possa seguire anche stando a casa. 

Dal 27 Gennaio verrà aperta la mail dedicata e, sul canale Youtube ANED Sezione Roma al Link: 

https://youtu.be/5Y57o3No7A4, saranno  fruibili le registrazioni dei due giorni precedenti e diversi 

materiali utili per una visione più ampia su questi temi.  

Dal 30 Gennaio verrà resa disponibile la visione integrale del bellissimo video “IO C’ERO - Le radici della 

Memoria” e saranno inoltre caricati via via tutti gli eventi in programma per permettere un 

approfondimento guidato dai docenti, nei tempi e modi più adeguati per le proprie classi. 

Ringraziamo i docenti delle scuole che parteciperanno per il loro lavoro di sensibilizzazione degli studenti 

su quello che andranno a vedere e per il supporto che daranno nel sollecitare gli allievi a porre poi 

domande all’ ANED sulla mail dedicata.  

Per partecipare alla diretta zoom del giorno 8 Febbraio verranno fornite ai docenti ed ai ragazzi che hanno 

posto le domande tramite mail, le credenziali di accesso 

 Grati di condividere con tutti Voi questo momento così importante, Vi inviamo 

Cordiali saluti 
Vice Presidente 

ANED Roma 
Andrea Di Veroli 
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