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COMUNICAZIONE N.2 del 15.11.2018

Gentilissimi docenti,
Siamo a ricordarvi i prossimi appuntamenti della formazione docenti e diversi aspetti riguardanti il progetto
Storia in viaggio 2018-19, cui vi chiediamo di darci sollecito riscontro.
Formazione docenti
 20 novembre 2018, ore 15.00 - 18.00, ex Sinagoga, via Giulio Rovighi n. 57, Carpi

Il Patrimonio come risorsa. La biblioteca del Centro Studi Zingari. [In allegato locandina].
- Il fascismo e gli “zingari”, Amedeo Osti Guerrazzi - Fondazione Museo della Shoah.
- L’esperienza del Centro Studi Zingari di Roma, Giorgio Viaggio - già Comitato Promotore
del Centro Studi Zingari.
- Don Bruno Nicolini e i suoi collaboratori, Giovanna Grenga - già Comitato Promotore
del Centro Studi Zingari.
- La biblioteca del Centro Studi Zingari di Roma, Davide Fioretto - Catalogatore
Cooperativa Le pagine.

 11 dicembre 2018, ore 14.30 - 18.30, Auditorium Arturo Loria, Carpi

Rappresentare, raccontare l'esperienza della deportazione: cinema, letteratura e arte.
- Leggere e interpretare le pellicole storiche: Il figlio di Saul e La tregua, Carlo Saletti,
storico Università di Mantova.
- Identità di genere e deportazione. La deportazione femminile e maschile nella
letteratura di testimonianza, Frediano Sessi, scrittore e docente di Sociologia presso la
Facoltà di Medicina dell’Università di Brescia.
- Opere e artisti dal lager: Aldo Carpi e gli altri, Maurizio Guerri, docente di Filosofia
Contemporanea e Storia della Comunicazione Sociale presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera.

Frequenza: Vi ricordiamo che per i docenti accompagnatori la partecipazione è obbligatoria, mentre gli
appuntamenti sono liberamente fruibili anche da altri colleghi interessati.
Contatti docenti referenti/accompagnatori e raccolta adesioni studenti:
Si sollecitano gli Istituti scolastici che ancora non hanno provveduto (termine previsto dalla prima
comunicazione era il 10 novembre), ad inviarci in tempi brevissimi una e-mail con i nomi dei docenti
referenti/accompagnatori, completa di numero di cellulare e indirizzo e-mail di ciascun docente.
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Si sollecitano, inoltre, gli Istituti scolastici che ancora non hanno provveduto ad inviarci in tempi
brevissimi compilata e firmata la convenzione per la realizzazione del progetto Storia in Viaggio 2018-2019.
Senza tale documentazione l’istituto scolastico non potrà beneficiare del servizio di organizzazione del
viaggio svolto dall’Agenzia che sarà selezionata al termine della gara d’appalto ancora in corso.
Si ricorda che tassativamente ENTRO SABATO 24 NOVEMBRE dovete inviarci i nomi degli studenti
partecipanti al viaggio, compilando il modulo di raccolta adesioni che trovate in allegato. È necessario
mandare i nominativi corredati di mail personale e recapito telefonico (cellulare) di tutti gli studenti
(informazioni che non saranno rese pubbliche senza una specifica liberatoria, che provvederemo ad inviarvi
in seguito).
Da ultimo vi ricordiamo che il progetto, le comunicazioni e tutti i materiali saranno sempre pubblicati anche
sul sito della Fondazione Fossoli nella sezione “progetti”, affinché abbiate sempre la possibilità di reperire le
informazioni di vostra utilità.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore necessità in merito, potete contattarci ai seguenti recapiti:
Francesca Schintu
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
t. 059 688272
Giulia Santoro
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
t. 059 688272
Un cordiale saluto
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.
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