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 COSA: Promemoria_Auschwitz.eu: il viaggio della Memoria della Provincia Autonoma di Bolzano per visitare i luoghi in cui set-
tant’anni fa avvenne lo sterminio di chiunque il totalitarismo nazifascista considerava diverso.

 DOVE: Il progetto ha una sua fase laboratoriale che si svolge in varie sedi sul territorio della Provincia di Bolzano e una fase di viaggio 
che prevede la visita della città di Cracovia e dei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau (Polonia).

 QUANDO: Il progetto inizia la sua fase laboratoriale nel mese di novembre. In febbraio si parte per le destinazioni in Polonia. 

  COME:
Si inoltra domanda di iscrizione compilando il modulo on line presente sul sito www.deina.it. Si deve compilare una scheda 
anagrafica e presentare una lettera motivazionale di massimo 3.000 caratteri. Il progetto prevede una quota di iscrizione di 
euro 130,00. Informazioni sono reperibili su www.arci.bz.it e su www.deina.it

PROMEMORIA
AUSCHWITZ

Noi siamo 
partecipazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Deina è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa da anni di viaggi di memoria: ha sedi in 8 regioni italiane e nel corso del 2016 ha 
portato in viaggio, attraverso più progetti, circa 2.000 ragazzi da tutta Italia.

Arciragazzi è un’associazione educativa laica e senza fini di lucro, che si ispira al principio del rispetto delle differenze e della democrazia parte-
cipativa. Nei progetti e nelle attività che promuove favorisce la partecipazione e la codecisione dei beneficiari e l’educazione fra pari, valorizza i 

talenti dei giovani e le competenze degli operatori, sviluppa il lavoro in rete e l’integrazione del sistema delle politiche giovanili.

DEINA E ARCI RAGAZZI

Questo progetto mi appassiona perché... 
...conoscere e comprendere il passato è importante: ci permette di poter afferrare meglio il significato di molte 
scelte che anche oggi condizionano la nostra vita; dà la possibilità di analizzare, con le conoscenze del presente, 
gli avvenimenti del passato; ma soprattutto fornisce strumenti utili per interpretare l’oggi.
La conoscenza del passato non può, e non deve, rimanere confinata nell’ambito dello studio storico fine a sé 
stesso, ma deve costituire una base su cui poter ragionare su ciò che accade oggi, che col passato ha spesso molte 
affinità.
“La Storia” diceva Mark Twain, “non si ripete, però a volte fa le rime”. Da queste rime, da queste corrispondenze tra un passato tragico e 
un presente carico di incognite, è possibile ricavare gli strumenti necessari affinché ciò che di terribile è successo non possa, e non debba, 
riaccadere. In questo senso Promemoria_Auschwitz è un progetto di storia ma soprattutto è un progetto di cittadinanza attiva, utile cioè a 
formare i ragazzi alla comprensione di fenomeni complessi che possono presentarsi anche oggi. Un viaggio di memoria che però è anche 
un viaggio per comprendere l’oggi, e migliorare, per quanto possibile, il futuro.

Francesco Filippi
#promemoria_auschwitz.eu

www. deina.it  -  www.arci.bz.it/arciragazzi

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/deinataa/

ti consiglio di seguire:
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