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COMUNICAZIONE N. 3 

 

Prot. n. 03/17 

 
Gentili professori accompagnatori,  

vi inviamo in allegato il calendario con le date e orari degli incontri di formazione per gli studenti 

aderenti al progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen, che prevedono la visita guidata al Campo di 

Fossoli e la lezione di approfondimento su Ideologia Nazista tenuta da storici. 

Come vedrete, il calendario include denominazione della scuola, professore accompagnatore,  numero dei 

partecipanti (complessivo di studenti e docenti accompagnatori).  

Vi chiediamo di farci avere in tempi brevissimi: 

- la conferma rispetto alla vostra partecipazione nel giorno e orario assegnatovi 

- la segnalazione di una vostra necessità di modificare data e/o orario 

- eventuali imprecisioni o incongruenze rispetto ai dati raccolti nel calendario 

Acquisite tutte le vostre conferme, a differenza di quanto annunciato inizialmente e  in ragione delle 

difficoltà nel coordinamento espresse da alcune scuole, l'organizzazione dei trasporti da distretto scolastico al 

Campo di Fossoli sarà a cura della Fondazione Fossoli.  

E' pertanto necessario che ciascuna scuola ci fornisca le adesioni quanto prima. 

Seguirà comunicazione specifica inclusiva degli orari e luoghi di ritrovo per ciascun Istituto scolastico e 

Distretto. 

Formazione docenti: 

Vi ricordiamo il seminario di formazione docenti previsto per il prossimo 7 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 

18.00, la cui presenza è obbligatoria. 

Inoltre vi segnaliamo le prossime iniziative promosse in occasione del Giorno della memoria che,  per la 

diretta attinenza al percorso didattico, sono occasioni proficue per la formazione docenti e studenti. 

 

Sabato 28 gennaio ore 21, Teatro Comunale di Carpi 
Tiergartenstrasse 4 – Un giardino per Ofelia, spettacolo teatrale - Compagnia del Teatro dell’Argine, 

Ingresso gratuito 

Ore 19 incontro tra la Compagnia Teatro dell’Argine e gli studenti. 

In collegamento con il programma del progetto memoria 2017 Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 

(2017), viene proposta una pièce sul Programma T4 del nazismo, il cosiddetto “Olocausto minore”, che 

prevedeva già negli anni ’30 l’eliminazione dei disabili. 

Lo spettacolo per i temi trattati è consigliato a docenti e studenti che parteciperanno al progetto memoria.  

Le scuole che intendono partecipare allo spettacolo e/o all’incontro con la Compagnia devono far pervenire 

entro il 21 gennaio la loro richiesta con il numero dei posti da riservare a: 

fondazione.fossoli@carpidiem.it, tel 059 688272 

 

Venerdì 27 gennaio 2017, Campo di Fossoli 
Perché non accada mai più – RICORDIAMO, mostra documentaria a cura dell’Associazione Regionale 

ANFFAS  
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La mostra presenta la questione dell’ uso ideologico fatto dal nazismo della teoria medica dell’eutanasia, 

ripercorrendo le motivazioni culturali, scientifiche e politiche che portarono allo sterminio di oltre 300.000 

disabili nel periodo precedente l’inizio della guerra. 

La mostra resterà allestita fino al 12 marzo, in concomitanza con il viaggio degli studenti che partecipano al 

progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen (2017) durante il quale  sarà visitato il Castello di 

Hartheim, uno dei cinque luoghi nel Reich in cui fu attuato il Programma T4.  

Nel corso della giornata di formazione docenti del 7 febbraio è prevista una visita guidata alla Mostra. 

 

Resto a disposizione per ogni necessità 

Cordiali saluti 

 

Marika Losi 

Didattica Fondazione Fossoli 

 


