Prot.n. 225/18
Carpi, 24 ottobre 2018
Alla c.a. Dirigente scolastico
e alla c.a. Docente referente
Progetto “Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen” a.s. 2018-19

Gentili Dirigenti, gentili docenti,
come preannunciato, riprende anche per l’anno scolastico corrente 2018-19 il progetto didattico Storia in viaggio.
Da Fossoli a Mauthausen, promosso dalla Fondazione Fossoli, con il sostegno di altri Enti territoriali.
Vi ricordiamo che il progetto di Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen, per l'impostazione, le modalità di lavoro e
le sue finalità, è un percorso didattico articolato che si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico e che prevede il
Viaggio nei luoghi della memoria e un programma di formazione, sia per i docenti che per gli studenti, nonché un
progetto di restituzione.


Formazione docente, da novembre
si propone di seguito un programma di iniziative di formazione che per quest’anno si è pensato di articolare
su metodologie diverse.
Vi ricordiamo che, come per le edizioni passate del progetto, per i docenti accompagnatori la formazione
docente resta prerequisito indispensabile e obbligatorio; tuttavia non è richiesta la frequenza a tutti gli
appuntamenti in calendario.
La partecipazione agli appuntamenti potrà essere liberamente fruibile anche da altri colleghi interessati.
Calendario:
o 20 novembre, ore 15 _ Ex Sinagoga, Via G. Rovighi 57 – Carpi
Gli zingari e il fascismo, Amedeo Osti Guerrazzi - Fondazione Museo della Shoah
L’esperienza formativa del Centro studi Zingari di Roma, Giorgio Viaggio - esperto
Due figure: Mirella Karpati e don Bruno Nicolini, Giovanna Grenga - ricercatrice MIUR
Il patrimonio librario della Fondazione Fossoli, Davide Fioretto - catalogatore Cooperativa Le pagine
o 11 dicembre 2018 , 14.30 (luogo in corso di definizione)
Percorso Cinema Letteratura Arte.
Cinema: Carlo Saletti, storico Università di Mantova;
Letteratura: Frediano Sessi, scrittore e docente di Sociologia presso Università di Medicina
dell’Università di Brescia;
Arte: Maurizio Guerri, docente di Filosofia Contemporanea e Storia della Comunicazione Sociale
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera
o 26 gennaio 2019 – marzo, presso Sala Cervi – Palazzo dei Pio Carpi
Inaugurazione Mostra Der Körper a cura di Antonello Fresu e Incontri tematici con esperti
(calendario in corso di definizione)
o 27 gennaio 2019 , ore 21.00 Teatro Comunale di Carpi
Un violino per la vita. Memoria in concerto

Alle ore 19.00, presso il Teatro, lo spettacolo musicale è anticipato da un incontro per docenti e
studenti: Musica e lager. Interventi di esperto e con la Compagnia musicale.
o

-

-

Infine, si rimanda a relazioni tenute a Seminari, Convegni e Conferenze promossi dalla Fondazione
Campo Fossoli negli scorsi anni, di cui proponiamo di seguito una prima selezione in attesa di
fornirvi al primo appuntamento una scheda specifica.
Convegno internazionale Campi di transito in Europa dalla seconda guerra mondiale a oggi. Storia, spazi,
memorie tenutosi a Carpi il 3-6 ottobre u.s., di cui è possibile recuperare le registrazioni integrali di tutti gli
interventi al seguente link:
http://www.centrostudifossoli.org/PDF/Campi_di_transito_in_Europa_dalla_seconda_guerra_mondiale_a_
oggi.pdf,
Corso di formazione Per una didattica della deportazione. Sfide e modelli in Europa
Convegno internazionale, Milano Università degli Studi, 25 ottobre 2017
Seminario, Carpi Campo di Fossoli, 8/9 novembre 2017
Seminario, Milano Fondazione Memoria della Deportazione, 4/5 dicembre 2017
http://deportazioneineuropa.altervista.org/



Formazione studenti
sono previsti 2 appuntamenti formativi prima del Viaggio, così articolati:
1) Il primo appuntamento, da farsi in un’unica soluzione (mezza giornata, circa 4 ore complessive) con sede
a Carpi. PROGRAMMA: Visita del Campo di Fossoli e del Museo Monumento al Deportato (durata 3 ore)
più incontro dedicato alla conoscenza dell’ideologia nazista e sistema concentrazionario, a cura di uno
storico esperto (durata 1.30 h).
Per agevolare la partecipazione di tutte le scuole aderenti al progetto, anche per quest’anno abbiamo
previsto che il trasferimento in pullman a Carpi sia a carico della Fondazione Fossoli.
Il periodo in cui calendarizzare l’incontro sarà nel corso di gennaio/ inizi febbraio, secondo un calendario
che vi forniremo prossimamente.
2) Secondo appuntamento, presso ciascun Istituto scolastico, a cura di un docente interno alla scuola ma
necessariamente uno dei docenti accompagnatori in viaggio.
In questo modo le diverse realtà scolastiche possono promuovere e sviluppare approfondimenti tematici
specifici, che potranno poi essere condivisi nel corso del Viaggio. Il nominativo del docente curatore della
formazione e il percorso che sarà attivato dovranno essere comunicati alla Fondazione Fossoli.



Viaggio nei luoghi:
L’itinerario di viaggio, come per la scorsa edizione, prevede la visita ai campi di Bolzano, Dachau,
Mauthausen, Gusen, Ebensee e al Castello di Hartaim, e alle città di Monaco, Linz, Salisburgo e Innsbruk.
Le date di viaggio, complessivamente di 5 giorni (4 notti), sono fissate con partenza tra la fine di febbraio
/primi di marzo.
La partenza sarà dal Campo di Fossoli con pullman, che ci accompagneranno per tutta la durata del viaggio.
La quota di partecipazione, per i docenti e per gli studenti, non si discosteranno da quelle stabilite lo scorso
anno.



ORGANIZZAZIONE e RACCOLTA ADESIONI:
Sono confermate le quote di studenti partecipanti per ciascuna scuola, come per i precedenti anni.
Visto l'imminente inizio del percorso didattico-formativo, è assolutamente necessario per la Fondazione:
- Ricevere entro il 10 novembre 2018 comunicazione scritta del nome del docente/i accompagnatore
- Ricevere entro il 24 novembre 2018 da ciascun istituto scolastico i nomi degli studenti partecipanti al
viaggio , compilando il modulo di raccolta dati che trovate in allegato.

E’ 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 oltre all’invio tramite e-mail saranno
anche pubblicati sul sito della Fondazione Fossoli nella sezione ‘progetti’, in cui verranno pubblicati anche tutti i
successivi aggiornamenti affinché abbiate sempre la possibilità di accedere alla consultazione e reperire le
informazioni di vostra utilità.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore necessità in merito potete contattarci nei recapiti in calce.
Marika Losi/ Francesca Schintu
Fondazione Campo Fossoli
e-mail fondazione.fossoli@carpidiem.it
t. 059 688272

Con cordialità

Marzia Luppi
Direttore Fondazione Campo Fossoli

