
 

 
Fondazione Museo della Shoah – Onlus 

 
C.F. e P.I. 10092001006 

sede legale in Via Nomentana n. 70 Roma – sede operativa in Via Florida n. 24 Roma - tel. 06 68805806 
-  e-mail: info@museodellashoah.it – pec: museodellashoah@legalmail.it www.museodellashoah.it 

1 
 

 

 

Social Book Club - Regolamento 

 

Per aderire al “Social Book Club” della Fondazione Museo della Shoah è necessario che i 

docenti compilino il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti. In seguito al suddetto invio, 

previa accettazione, i docenti riceveranno le copie omaggio del libro presso l’indirizzo 

indicato nel modulo. È possibile aderire al Social Book Club fino al 20 maggio 2022. 

 

Una volta iscritti e dopo aver letto il libro, gli studenti dovranno: 

 

1) Entro il 10 novembre 2022, inviare all’indirizzo bookclub@museodellashoah.it: 

a. la liberatoria, firmata dai genitori. 

b. un video della durata massima di 1 minuto elaborato per essere condiviso sul 

canale TikTok della Fondazione Museo della Shoah @museoshoahroma. Gli 

elaborati potranno essere svolti sia in forma autonoma che in piccoli gruppi 

(massimo tre componenti). Nella mail vanno indicati, oltre al proprio nome, 

cognome e data di nascita, anche l’Istituto di appartenenza, la classe e il 

nominativo del docente di riferimento. A partire dall’11 novembre 2022 i video 

saranno pubblicati sul canale Tik Tok della Fondazione Museo della Shoah.  

Non saranno presi in considerazione i video sprovvisti delle liberatorie 

debitamente compilate e firmate. 

 

2) Condividere, a partire dall’11 novembre 2022, una o più storie e/o post sul proprio 

profilo Instagram menzionando il profilo della Fondazione Museo della Shoah 

@museoshoahroma e inserendo gli hashtag #socialbookclubfms 

#lecosechecifannopaura #museoshoahroma e un hashtag di riferimento della propria 

classe, scuola e città. (ES: #IICMazziniRoma). Le storie e i post saranno ricondivisi sul 

profilo della Fondazione. 

 

Gli studenti possono esprimersi con i caratteri distintivi e creativi tipici del social network; 

non saranno condivisi contenuti che incitano all’odio, contenuti violenti o espliciti e tutti quei 

contenuti che non rientrano nelle “Linee guida della community” di TikTok e Instagram. 

 

mailto:museodellashoah@legalmail.it
https://www.museodellashoah.it/social-book-club/
mailto:bookclub@museodellashoah.it
https://www.museodellashoah.it/wp-content/uploads/liberatoria-minorenni.pdf
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKaI2crwnsgCFYU7GgodjOoGeQ&url=http://www.museodellashoah.it/la-fondazione/&psig=AFQjCNFlt0SfoSbBykwPbacse_Fby3T_gw&ust=1443706637354207
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Finalità degli elaborati: 

 

a. commento e recensione del libro. 

b. condivisione di riflessioni ed approfondimenti sul tema della lotta al razzismo, a 

partire dalla lettura del libro. 

c. invito alla lettura. 

I criteri di valutazione degli elaborati saranno: 

• creatività; 

• capacità di espressione; 

• numero di interazioni con il contenuto (like, condivisioni, commenti). 

 

 

Entro la fine di dicembre 2022, una commissione esaminerà tutti gli elaborati premiando tre 

lavori che si sono distinti rispetto agli altri, uno per ciascuno dei criteri di valutazione indicati.  

 

La giuria esaminatrice sarà formata da quattro componenti: 

a) Marco Caviglia, responsabile della didattica per le scuole, Fondazione Museo della 

Shoah. 

b) Shulim Vogelmann, Casa editrice Giuntina. 

c) Barbara Schiaffino, Rivista Andersen. 

d) Arianna Picistrelli, consulente social media manager, Fondazione Museo della Shoah. 

Gli studenti che avranno lavorato agli elaborati vincitori saranno premiati con dei voucher 

per acquisto di libri intesi come “buoni cultura” e pensati per incentivare ulteriormente la 

lettura. 

I docenti referenti degli studenti che saranno premiati dalla giuria riceveranno gratuitamente 

un’iscrizione annuale alla rivista ANDERSEN. 

 

In occasione della Giornata della Memoria 2023 verrà organizzato un evento di condivisione 

dei contenuti social elaborati dalle varie scuole e, contestualmente, avverrà la cerimonia di 

premiazione. 

mailto:museodellashoah@legalmail.it

