
       

Prot. n. 256/18 

Carpi, 7 dicembre 2018 

Comunicazione n. 3 

Gentilissimi docenti,  
 
Vi comunichiamo ufficialmente le date del viaggio del progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a 

Mauthausen 2018-2019: 

partenza:   domenica 24 febbraio 2019 

rientro:      giovedì 28 febbraio 2019 

(5 giorni e quattro notti); la partenza sarà dal Campo di Fossoli, via Remesina Esterna, 32. 

Vi diamo inoltre comunicazione di diversi aspetti riguardanti il Progetto, cui vi chiediamo di darci sollecito 
riscontro: 
 

 FORMAZIONE DOCENTI  
Vi ricordiamo che il prossimo incontro di formazione per i docenti referenti e accompagnatori è previsto 
per l’11 dicembre 2018, ore 14.30 - 18.30, Auditorium Arturo Loria, via Rodolfo Pio n .1, Carpi. 

Rappresentare, raccontare l'esperienza della deportazione: cinema, letteratura e arte. 

Trovate in allegato la locandina e il book of abstracts degli interventi. 

 
 FORMAZIONE STUDENTI  

                1. PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE, sede a Carpi - Campo di Fossoli 
 
Gli incontri prevedono la visita guidata al Campo di Fossoli a cura degli operatori esperti della Fondazione 
Fossoli, la visita guidata al Museo Monumento al Deportato e la lezione di approfondimento tenuta dal 
prof. Francesco Maria Feltri. La durata complessiva dell’incontro sarà di circa 4 ore.  
L’intera organizzazione e i costi dei trasferimenti in pullman dal Distretto scolastico al Campo di Fossoli (e 
ritorno), sono a cura della Fondazione Fossoli.  
In allegato trovate il calendario con le date e orari degli incontri di formazione per gli studenti aderenti al 
progetto. Vi chiediamo di farci avere in tempi brevissimi (entro venerdì 14 dicembre) conferma rispetto 
alla vostra partecipazione nel giorno e orario assegnatovi. Seguirà comunicazione specifica inclusiva degli 
orari e luoghi di ritrovo per ciascun Istituto scolastico.  
 
              2. SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE, presso ciascun Istituto scolastico  
 
Vi chiediamo di farci avere in tempi brevissimi: Nominativo del docente curatore dell’incontro 
(preferibilmente il docente accompagnatore), tema/argomento del percorso che sarà attivato, data e 
impegno previsto.  
 



 IN VIAGGIO COL TESTIMONE  
 
Ciascuna scuola adotterà come “guida” del viaggio un ex deportato che, partito dal Campo di Fossoli sia 
giunto a Dachau o a Mauthausen (o nei relativi sotto-campi). Ciascuna scuola potrà individuare percorsi e 
modalità di approfondimento diversi, rivolgendosi all’adozione di una figura di cui si possiede 
memorialistica e/o testimonianza edita, oppure riferendosi a una figura di ex deportato la cui vicenda 
risulta ancora frammentaria e su cui è possibile attivare, anche con il supporto della Fondazione Fossoli, un 
percorso più di ricerca, da collegarsi anche alla banca dati “I nomi di Fossoli 1942-44”:  
http://www.centrostudifossoli.org/ 
In allegato vi inviamo la bibliografia di riferimento mentre, per chi fosse interessato al percorso di ricerca, 
saranno fornite tutte le indicazioni e i nominativi singolarmente.  
Vi chiediamo di comunicarci in tempi brevissimi (entro venerdì 14 dicembre) le vostre scelte, indicandoci 
nominativo della scuola e figura adottata.  
 
Infine,  
 

 ORGANIZZAZIONE e RACCOLTA ADESIONI:  
 

Si sollecitano gli Istituti scolastici che ancora non hanno provveduto (termine previsto da prima 
comunicazione era il 24 novembre), a inviare al più presto i nomi degli studenti partecipanti al viaggio, 
compilando il modulo di raccolta dati che trovate in allegato. È necessario mandare i nominativi corredati di 
mail personale e recapito telefonico di tutti gli studenti e del docente (informazioni che non saranno rese 
pubblica senza una specifica liberatoria). 
 
Da ultimo vi ricordiamo che il progetto, le comunicazioni e tutti i materiali inviati via e-mail saranno anche 
pubblicati sul sito della Fondazione Fossoli nella sezione progetti, affinché abbiate sempre la possibilità di 
accedere alla consultazione delle informazioni di vostra utilità: 
https://www.fondazionefossoli.org/it/progetti_view.php?id=36 
 

Rimango a disposizione per ogni chiarimento, 

un caro saluto a tutti 

Francesca Schintu 

Fondazione Campo Fossoli 
Via G. Rovighi, 57, 41012, Carpi (MO) 
Tel. 059-688272 - www.fondazionefossoli.org 
  

Dal 1° gennaio 2018 la Fondazione Campo Fossoli è soggetta al regime dello split payment ed alla 
conseguente scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/1972. 

 


