AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI GIOVANI. “INTERROGARE
FOSSOLI PER RIPENSARE IL PRESENTE” – CAMPO GIOVANI 2019
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Con il sostegno di:

In collaborazione con:

1 – Progetto ed obiettivi
Il progetto si propone di coinvolgere giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni (in un numero
massimo di 14) in un percorso di consapevolezza sul loro presente a partire dalla conoscenza delle
vicende storiche che hanno interessato il Campo di Fossoli nella sua lunga storia (1942-1970), con
particolare riferimento alla deportazione politica e razziale e all’accoglienza dei profughi giuliano
dalmati.
Il percorso vuole essere una possibile risposta alle richieste – implicite ed esplicite – che giungono
dal mondo giovanile di riuscire a decodificare alcune dinamiche che sono oggi in atto relativamente
ai temi delle migrazioni, della radicalizzazione ideologica, della persecuzione dei diritti
fondamentali; al contempo il percorso stesso vuole mettere i giovani nelle condizioni di essere
coinvolti in modo diretto e personale nella costruzione di senso del loro presente.
Il progetto è strutturato in una settimana residenziale nel corso della quale i giovani condividono
momenti di formazione (incontri seminariali, visite guidate, partecipazione alla tradizionale
Commemorazione dell’eccidio di Cibeno del 12 luglio 1944 presso il locale del poligono di tiro),
momenti di lavoro e di cura nei luoghi di memoria (Campo di Fossoli, Museo Monumento al
Deportato, ex Sinagoga), workshop, nonché momenti informali di vita in comune.
I sette giorni di permanenza dei giovani a Carpi saranno strutturati con visite ai luoghi di memoria,
incontri coi testimoni, lezioni di esperti, dialogo con associazioni del territorio, lavori di gruppo e
cura materiale dei siti; la settimana si concluderà con un incontro aperto con la cittadinanza per la
condivisione dell’esperienza.
2 – Programma, attività e strutture
La settimana si sviluppa nel periodo compreso tra sabato 13 e sabato 20 luglio 2019: il programma
dettagliato sarà comunicato sul sito internet www.fondazionefossoli.org .
Le attività avranno carattere formativo, di lavoro volontario e di socializzazione: tutte le attività
saranno svolte nei luoghi di memoria della città di Carpi (Campo di Fossoli, Museo Monumento al
Deportato ed ex Sinagoga), e verranno svolte diverse uscite nel territorio.
I pernottamenti e le prime colazioni saranno presso l’Istituto Nazareno di Carpi, i pranzi saranno
forniti da Coop Alleanza 3.0, mentre le cene avranno luogo presso realtà associative della città.
Gli spostamenti interni al territorio comunale avverranno con mezzi ed organizzazione curati dalla
Fondazione, comprese biciclette.
3 – Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda
Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 25 anni residenti sul territorio
nazionale.
La domanda (secondo il modello di cui all’allegato 1), unitamente ad una lettera motivazionale, ad
un curriculum vitae e ad una fotocopia di carta di identità, dovrà essere presentata a partire dal 14
maggio 2019 ed entro le ore 24.00 del 23 giugno 2019 in una delle seguenti modalità:
 con consegna a mano, negli orari d’ufficio visibili sul sito www.fondazionefossoli.org,
presso la sede della Fondazione Campo Fossoli, Via G. Rovighi n. 57, Carpi (MO),
 con invio tramite posta elettronica all’indirizzo info@fondazionefossoli.it

4 – Contributo e spese
La partecipazione alla settimana è gratuita relativamente a quanto segue:
 il vitto e l’alloggio, nei termini indicati dalla Fondazione;
 le attività previste nell’ambito del campo;
 gli spostamenti interni e le visite;
 il materiale didattico;
 la polizza assicurativa per i partecipanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile
verso terzi.
Restano a carico dei partecipanti le eventuali spese di viaggio per raggiungere il campo estivo ed
altre spese personali al di fuori di quelle precedentemente ricordate.
5 – Assegnazione dei posti
L’assegnazione dei 14 posti disponibili avverrà in seguito alla valutazione di una Commissione
istituita dai promotori, volta in particolare a vagliare le motivazioni dei candidati, così come
saranno ulteriormente considerate precedenti esperienze a livello di volontariato.
I risultati saranno resi disponibili sul sito internet www.fondazionefossoli.org .
6 – Privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo N° 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno raccolti
presso la Fondazione ex Campo Fossoli ed utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle
operazioni relative al presente invito, nel rispetto delle norme di legge.
7 – Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:
tel. 059- 688272
mail: info@fondazionefossoli.it

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI GIOVANI “INTERROGARE
FOSSOLI PER RIPENSARE IL PRESENTE” – CAMPO GIOVANI 2019

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________, il ____________________ e residente in via / piazza
___________________________________________, comune ______________________ prov.
(____), Carta di identità n° _______________________________________________________
N° cellulare: _________________ email: ____________________________________________

richiedo
di poter partecipare all’incontro di giovani “INTERROGARE FOSSOLI PER RIPENSARE IL
PRESENTE” – CAMPO GIOVANI 2019

Allego
-

Copia di Carta di identità

-

Lettera motivazionale

-

Curriculum vitae

Data e luogo _____________________

Firma
_______________________________

