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Alla cortese attenzione del
Prof. Carlo DOGLIONI
Presidente Istituto nazionale
geofisica e vulcanologia (INGV)
aoo.roma@pec.ingv.it
Dr. Aldo WINKLER
Istituto nazionale di geofisica
vulcanologia
Promotore ‘Pagina della Memoria’
aldo.winkler@ingv.it

di

e

e p.c.
Dr. Santo Darko GRILLO
Direttore generale Inapp
direzione.generale@inapp.org
Dr.ssa Daniela PAVONCELLO
d.pavoncello@inapp.org

Oggetto: adesione Inapp all’iniziativa ‘Pagina della Memoria’ promossa dall’INGV.
Gentilissimo prof. Doglioni, gentilissimo dr. Winkler,
l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche è molto lieto di aderire e sostenere la
lodevole iniziativa promossa dal Vostro Ente.
L’Inapp nasce nel 2016 quale ente pubblico di ricerca che svolge analisi, monitoraggio e valutazione
delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione
e delle politiche sociali al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, al miglioramento delle
condizioni dei lavoratori, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale.
L’Inapp raccoglie l’eredità di due enti di ricerca: l’Istituto per lo Sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), fondato nel 1972 come infrastruttura di ricerca,
sperimentazione e assistenza tecnica nel campo della formazione professionale, e l’Istituto per gli
Affari sociali (IAS già Istituto italiano di Medicina sociale - IIMS), fondato nel 1922 come centro studi
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e ricerche ed ente di educazione sanitaria finalizzato al miglioramento della qualità della vita e del
lavoro.
Per questa sua vocazione, orientata anche a supportare le politiche di inclusione sociale e a fornire
strumenti per contrastare qualsiasi forma di discriminazione, l’Inapp intende aderire all’iniziativa
‘Pagina della Memoria’ promossa dall’INGV con il patrocinio dell’Unione delle Comunità ebraiche
italiane (UCEI), della Comunità ebraica di Roma e del Museo ebraico di Bologna, per contribuire a
mantenere viva la memoria di uno dei capitoli più dolorosi della nostra storia che ha coinvolto anche
la comunità scientifica e accademica italiana.
L’Inapp si propone di promuovere e diffondere l’iniziativa sia all’interno dell’Istituto rivolgendo la
richiesta di supporto ai colleghi e alle colleghe per raccogliere eventuali testimonianze, memorie e
qualsiasi documentazione utile ad alimentare e sostenere le pagine della memoria all’interno del
sito dell’INGV, sia attraverso seminari e incontri da realizzare congiuntamente al Vostro Istituto.
Referente dell’Inapp per questa iniziativa è la dr.ssa Daniela Pavoncello, con la quale si potranno
concordare le modalità di collaborazione alle attività di divulgazione e raccolta di materiali e
testimonianze.
Insieme al Direttore generale, si ribadisce l’adesione e il sostegno dell’Inapp all’iniziativa e si auspica
un proficuo comune lavoro.

Cordiali saluti,

Prof. Sebastiano Fadda

