
        
 
Prot. n. 13/2020 
 
Carpi, 16 gennaio 2020 
 
Comunicazione n. 7 

 
Gentilissimi docenti, 
 
si invia in allegato il programma provvisorio del viaggio, che potrà subire variazioni negli orari ma non nei 
luoghi di visita. 
Provvederemo ad inviarvi il programma definitivo prima della partenza. 
 
Laboratorio di fotografia 
Come ogni anno in occasione del viaggio della memoria, la Fondazione Fossoli propone un laboratorio di 
fotografia, che per questa edizione verrà seguito da Stefania Lasagni e Massimo Mazzoli. In allegato la 
scheda del laboratorio con i loro curricoli. 
Si accettano al massimo 30 iscritti, in ordine di arrivo delle prenotazioni, quindi vi chiediamo la cortesia di 
comunicarci quanto prima (in un’unica mail) i nomi degli studenti del vostro istituto interessati ad iscriversi 
precisando: cognome, nome, classe, istituto. 
 
Indicazioni importanti sul trasporto 
Si ricorda che nel giorno di partenza (27 febbraio) la Fondazione Fossoli non organizza il trasferimento degli 
studenti dai comuni di partenza al Campo di Fossoli, così come nel giorno di arrivo (2 marzo) non organizza 
il trasporto dalla stazione delle autocorriere di Carpi ai comuni di residenza.  
Ciascun istituto può quindi valutare se organizzare il trasporto (a carico della scuola) o, in alternativa, 
comunicare ai propri studenti che si organizzino in autonomia con i loro mezzi sia alla partenza che all’arrivo. 
 

Si ricorda, inoltre, che il giorno della partenza, 27 febbraio, la strada di accesso del Campo di Fossoli, via 
Remesina Esterna, sarà chiusa al traffico. Potranno arrivare solo gli autobus e le auto dei partecipanti. Le 

auto non possono essere parcheggiate davanti al Campo, quindi vi chiediamo di comunicare ai vostri 
studenti che possono essere accompagnati, ma le auto non possono sostare in via Remesina. 

 
Formazione docenti                           
Qui di seguito ricordiamo le prossime iniziative della Fondazione Fossoli: 
 
- 26 gennaio, ore 17.00, Teatro Comunale di Carpi    
  Spettacolo | Alla fine del tempo. Storia di Jean e Jean 
  Alle ore 16:00, prima dello spettacolo, incontro con l’autore Guido Barbieri | Il ruolo della musica nei Lager 
   
- 3 febbraio, ore 15.00, ex Sinagoga, Carpi    
  Incontro con lo storico Costantino Di Sante | Criminali del campo di concentramento di Bolzano 
 
- 14 febbraio, ore 11.00, Aula Magna Istituto Vallauri, Carpi    
  Incontro con Vera Jarach, sopravvissuta alla Shoah e madre di Plaza de Majo 
 
Gli appuntamenti del 26 gennaio (a partire dalle ore 16:00) rientrano nella formazione obbligatoria del 
progetto Storia in viaggio 2019-20, gli altri sono proposte a cui tutti i docenti sono caldamente invitati a 
partecipare (in tutti i casi verrà rilasciato l’attestato di partecipazione). 
 
Agli incontri del 26 gennaio e del 14 febbraio, sono invitati anche gli studenti. 

https://www.fondazionefossoli.org/it/news_view.php?id=729
https://www.fondazionefossoli.org/it/news_view.php?id=735
https://www.fondazionefossoli.org/it/news_view.php?id=736


Vi preghiamo di comunicarci quanto prima la vostra partecipazione ed eventualmente il numero di studenti 
del vostro istituto interessati a partecipare (anche per loro verrà rilasciato un attestato). 
Si comunica che per l’incontro del 27 gennaio con Don Luigi Ciotti e Pierluigi Castagnetti non si accettano 
più prenotazioni perché i posti in teatro sono esauriti. 

 
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Un caro saluto  
Francesca Schintu 
 
--  

 
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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