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Oggetto: Linee guida per il contrasto all’antisemitismo. 
 
 
Con la presente si trasmette in allegato la Nota MI n. 73 del 14/01/2022 con cui sono 
pubblicate le Linee guida per il contrasto all’antisemitismo, frutto di un lavoro condotto 
da esperti e da rappresentanti delle Comunità ebraiche italiane, nell’ambito della lotta contro 
l’antisemitismo condotta da Milena Santerini – Coordinatrice nazionale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Il documento nasce dalla volontà di fornire una risposta aggiornata e adeguata ad un 
inaccettabile pregiudizio, antico e nuovo al tempo stesso ed intende informare e orientare 
l’intera comunità scolastica ad acquisire piena consapevolezza delle attuali forme del 
fenomeno, al fine di dotarsi di strumenti idonei a prevenire e contrastare ogni comportamento 
a rischio. 
A tale proposito vengono esaminate le principali forme dell’antisemitismo contemporaneo; si 
forniscono elementi per l'individuazione precoce di possibili criticità in ambito scolastico; si 
riportano dettagliati riferimenti bibliografici, si suggeriscono percorsi formativi e si descrivono 
unità di apprendimento pluridisciplinari, coerenti con la Legge 20 agosto 2019, n. 925 e le 
Linee Guida per l’Educazione Civica, adottate con Decreto Ministeriale 22 giugno 2020, n. 356. 
 
In considerazione della rilevanza del documento trasmesso, si pregano i docenti di Lettere ed i 
referenti di Educazione Civica di darvi massimo risalto e diffusione presso gli studenti/sse. 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATI: 
1. Nota MI n. 73 del 14/01/2022. 
2. Linee guida per il contrasto all’antisemitismo. 
3. Locandina webinar 19 gennaio: “Le nuove linee guida contro l'antisemitismo”. 


