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 COSA: Hai dai 17 ai 25 anni? Ti piace la storia? Sei alla ricerca degli strumenti giusti per comprendere il nostro tempo presente? 
Partecipa ai treni della memoria dell’associazione Deina.

 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:
Per partecipare si si deve compilare una scheda anagrafica on line presente sul sito www.deina.it e presentare una lettera mo-
tivazionale 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

AUSCHWITZ
PROMEMORIA 

Noi siamo 
partecipazione.



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

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

Francesco Filippi
#promemoriaauschwitz

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

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 partecipativa.
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

...è un progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della partecipazione, pensato per accom-

pagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del reale – a partire dal passato e 

dalle sue rappresentazioni – e all’acquisizione dello spirito critico necessario per un protagonismo nel presente. Pen-

siamo infatti sia necessario partire dalle conoscenze e dai punti di riferimento dei giovani, destinatari ma soprattutto 

protagonisti del progetto, per proporre questo percorso che per loro è innanzitutto un’opportunità di crescita, di appro-

fondimento e di confronto.
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