Alle direzioni delle scuole medie, medie superiori e professionali della Svizzera
italiana

Gentili signore, Egregi signori,
la Fondazione Federica Spitzer, costituita a Lugano nel 2015, ha come obiettivo di far
memoria dei genocidi, delle persecuzioni e dei totalitarismi e di contrastare il razzismo,
promuovendo il valore della libertà e la comprensione fra popoli, culture e religioni diverse.
La Fondazione s’ispira alla figura umana di Federica Spitzer (1911-2002), sopravvissuta al
Lager di Theresienstadt dove era stata deportata con i propri genitori, che ha vissuto a
Lugano dal 1946 al 2002 e alla quale la Città ha nel 2016 dedicato una strada. Durante gli
ultimi anni della sua vita Federica Spitzer ha deciso di consegnare l’esperienza
drammatica di deportata e di reclusa nel Lager in un libro (“Anni Perduti”, Editore Dadò
2000).
Nell’intento di dare continuità all’opera di testimonianza di Federica Spitzer presso i
giovani, la Fondazione ha deciso di istituire il Premio Spitzer - con scadenza annuale riservato agli istituti scolastici e ai docenti del Canton Ticino e del Grigioni italiano che si
distinguono per iniziative in sintonia con gli scopi della Fondazione e, in particolare, che si
attivino a educare a una presa di coscienza delle radici dei genocidi e dei conflitti fra
razze, culture e religioni e alle modalità per superarli.
Le precedenti edizioni del Premio hanno avuto un importante riscontro da parte degli
istituti scolastici e dei media. Il 26 gennaio 2022 a Bellinzona è stato premiata la vincitrice
dell’edizione 2020: la Scuola moderna di musica. La consegna del Premio è stata
posticipata causa pandemia.

Ora, con la presente comunicazione, si dà avvio alla quinta edizione del Premio Spitzer.
Nel documento allegato trovate tutte le indicazioni utili per la partecipazione. Come potrete
rilevare, la Giuria designata dispone di un importo di 10 000 fr. per premiare le migliori
attività realizzate negli istituti scolastici nel corso del presente anno scolastico. L’intento
della Fondazione è quindi di valorizzare le iniziative promosse nelle scuole che rispondono
alle finalità della Fondazione. Le candidature devono essere inoltrate entro il 30
settembre 2022.
L’esito del concorso sarà reso noto nei primi mesi del 2023.
La Fondazione auspica che diversi istituti pubblici e privati del settore medio, medio
superiore e professionale colgano - con il coinvolgimento dei loro docenti - questa
iniziativa per rinnovare, con la necessaria attenzione, originalità e in modo articolato,
ricerche, riflessioni o attività di scambio interculturale e interreligioso fra gruppi di alunni.

Per ulteriori informazioni sull’attività della Fondazione si rinvia al sito
www.fondazionespitzer.ch

Ringraziando per l’attenzione che vorrete riservare alla presente, ci è grata l’occasione per
porgervi i nostri migliori saluti.

Moreno Bernasconi, presidente della Fondazione Federica Spitzer
Diego Erba, presidente della giuria del Premio Spitzer 2022
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