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Prot. 169/19 

Carpi, 1 ottobre 2019 

 

Alla c.a. del Dirigente 

Alla c.a. del Docente referente  

 

Oggetto: Progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 2019-20 

 

Gentile Dirigente, gentile collega,  

la Fondazione Fossoli ripropone agli Istituti superiori della Provincia di Modena per l’anno scolastico 2019-

2020 il progetto Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen, vista la positiva accoglienza che docenti e 

studenti in questi anni hanno manifestato, documentata da un costante aumento di adesioni al progetto. 

Come sempre centrale è la formazione sia dei docenti che degli alunni perché il viaggio nei luoghi, che 

costituisce il momento più intenso e sicuramente più emotivamente coinvolgente, possa essere vissuto 

appieno e con consapevolezza. 

Riporto brevemente gli appuntamenti previsti per la formazione docenti in modo che gli insegnanti 

possano già esserne informati e organizzarsi di conseguenza: 

 

► Seminario | Frida e le altre. Storia e archivi delle donne 
16 ottobre 2019 | ore 14.30-17 | ex Sinagoga, via Giulio Rovighi 57, Carpi  
In allegato la locandina del seminario. 
 
► Convegno | Oltre il testimone. Primo Levi e lo statuto della testimonianza 
7-8 novembre 2019 | 10-13 e 14.30-18 | Campo di Fossoli, via Remesina esterna 32, Carpi  

9 novembre 2019 | ore 14.30-20.30 | Museo Monumento al Deportato, Carpi | Lettura integrale di Se 

questo è un uomo di Primo Levi, performance a cura di Davide Bulgarelli  

 

► Spettacolo | Alla fine del tempo. Storia di Jean e Jean 
26 gennaio 2020 | ore 17 | Teatro Comunale di Carpi, piazza Martiri 72 

                         

La partecipazione alle proposte formative è aperta a tutti i docenti interessati, ma obbligatoria per gli 

accompagnatori. 

 

La formazione degli studenti parte dalla conoscenza del sistema di memoria del nostro territorio con la 

visita al Campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato; l’incontro con un esperto fornirà agli 

studenti un quadro generale sull’ideologia nazista e sul sistema concentrazionario. Vorremmo che un 

incontro fosse gestito direttamente dalle scuole, perché ciascun docente accompagnatore possa calare 

nella propria realtà scolastica il progetto, proponendo agli studenti quell’approfondimento che rispecchi al 

meglio gli obiettivi formativi dell’istituto scolastico. La varietà di temi e linguaggi scelti dalle diverse scuole 

può diventare nel corso del viaggio un patrimonio da poter scambiare e condividere, allargando così gli 

orizzonti di tutti i partecipanti. Alla definizione di questo incontro - per così dire autogestito - saremo lieti di 

collaborare, se e quando richiesto, come pure di definire con i singoli istituti percorsi particolari per 
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inserire, se utile, questo progetto in altri percorsi in essere (es. “Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento - ex Alternanza scuola-lavoro”). 

 

Il viaggio sui luoghi, previsto per l’ultima settimana di febbraio, ha come meta i campi di Dachau, 

Mauthausen con i sotto-campi di Gusen ed Ebensee, il Castello di Hartheim; la visita alle città di Monaco di 

Baviera e di Linz per conoscere il loro ruolo di scenografie della  propaganda nazista. Studiosi, esperti e 

operatori della Fondazione accompagneranno le scuole durante il viaggio, a disposizione per 

approfondimenti/chiarimenti, workshop. 

 

Vi aggiorneremo per mail sugli aspetti organizzativi strada facendo; per questo abbiamo necessità di avere: 

- entro il 19 ottobre 2019 comunicazione scritta del nome del docente/i accompagnatore con i recapiti 

cui inviare le comunicazioni che saranno sempre riportate anche sul nostro sito, dove troverete tutti gli 

aggiornamenti e i materiali prodotti a questo link; 

- entro il 22 novembre 2019 i nomi degli studenti partecipanti, compilando il modulo che trovate in 

allegato. 

È necessario mandare i nominativi corredati di mail personale e recapito telefonico di tutti gli studenti e del 

docente/i (informazioni che non saranno rese pubbliche senza una specifica liberatoria). 

 

Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione o precisazione. 

Cordiali saluti, 

 

     Il Direttore 

      Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore necessità 

in merito potete contattarci nei recapiti in calce: 

 

Francesca Schintu 

Fondazione Fossoli  

e-mail fondazione.fossoli@carpidiem.it  

tel. 059 688272  

 
--  

 
Francesca Schintu 
Fondazione Fossoli 
via Giulio Rovighi, 57 
41012 Carpi - MO 
 
tel. 0039 059 688272 
e-mail fondazione.fossoli@carpidiem.it 
sito web www.fondazionefossoli.org 
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