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Bologna, 15/05/2017
Alla Cortese Attenzione
Dei Dirigenti Scolastici degli istituti superiori di Bologna

Oggetto: Viaggio della Memoria da Bologna a Vienna e Mauthausen
FUORI REGIME. Storia, luoghi e memorie dei triangoli rossi.

Spett.li Dirigenti Scolastici,
con la presente l’associazione Deina, in collaborazione con l’Istituto per la Storia e le Memorie del
‘900 Parri dell’Emilia Romagna e l’Arci Bologna, propone a una rappresentanza di studenti dei
Vostri Istituti Scolastici il Viaggio della Memoria – Fuori Regime.
Il progetto, che prevede un percorso educativo e un viaggio a Vienna con la visita dei Memoriali di
Mauthausen e Gusen, coinvolgerà oltre cento studenti dell’Area Metropolitana di Bologna
provenienti da quattro diversi Istituti scolastici.
L’obiettivo del viaggio è quello di promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza della Storia
e della Memoria della seconda guerra mondiale, anche attraverso la scoperta delle storie di chi, a
diverso titolo, si oppose all’assimilazione del regime fascista e proprio per questo motivo, ne fu
espulso.
L'associazione Deina (dal greco deinós, cioè la stupefacente capacità degli uomini di essere
terribili e allo stesso tempo meravigliosi, di costruire e di distruggere) realizza sull’intero territorio
nazionale percorsi educativi rivolti a giovani partecipanti. Dal 2014 a oggi, oltre 6.000 studenti
hanno partecipato ai viaggi della memoria organizzati dall’associazione a Berlino, Budapest,
Cracovia, Monaco, Praga e Vienna.
Agli studenti viene proposto un nuovo modo di rapportarsi con la storia e di fare memoria
attraverso un percorso di formazione costituito da workshop, role play, focus-group, simulazioni e
discussioni guidate, e ripercorrendo la topografia della deportazione politica in Italia e in Europa, a
partire dalle vie e dalle piazze della città di Bologna. Ogni fase del percorso educativo e del viaggio
è seguita e organizzata dagli operatori culturali di Deina, che fungono da supporto educativo e
operativo per i docenti e gli studenti che prendono parte al progetto.
Il progetto è realizzato con il contributo e il patrocinio di

Incontri di formazione precedenti il viaggio e restituzione post viaggio
Il progetto prevede lo svolgimento di quattro laboratori (tre prima del viaggio e uno subito dopo),
obbligatori sia per i partecipanti che per i docenti.
I laboratori hanno un approccio pedagogico che si sviluppa a partire dalle modalità tipiche
dell’educazione non formale: giochi di ruolo, discussioni guidate, memowalk, attraverso cui gli
studenti potranno “imparare facendo”.
1
Associazione di Promozione Sociale DEINA – www.deina.it
C.F. 91359980371 P.I. 03345461200 - Via del Cestello 8, 40124 – Bologna

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

UFTYA1.AOOboic87300c.001.4909.28-09-2017.A.03.

Di seguito il calendario degli incontri:
• Primo laboratorio: “Dall’ascesa del fascismo all’eliminazione del dissenso, la
deportazione politica in Italia e in Europa”; (Il laboratorio si svolgerà nella settimana dal
9 al 14 ottobre 2017, in data da concordare).
• Secondo laboratorio: “Camminando sui luoghi della memoria locale”.
• Si ripercorre l’itinerario del progetto Resistenza mAPPe dell’Istituto Parri dal titolo:
“L’oppressione, i luoghi del potere nazifascista”; lunedì 23 ottobre dalle 14:30 alle 17:00.
• Terzo laboratorio: “Prima tappa: il carcere di San Giovanni in monte”. Le storie dei
prigionieri politici detenuti a San Giovanni in monte; lunedì 30 ottobre dalle 14:30 alle
17:00 presso l’Aula Giorgio Prodi, in Piazza San Giovanni in Monte 2 – Bologna.
• Quarto e quinto laboratorio: “Incontri di restituzione”. Incontri nei singoli istituti (da
concordare con i docenti, da svolgersi entro il 5 dicembre).

Attività didattico-educative durante le fasi del viaggio
Nel corso del viaggio in bus è proposta ai partecipanti un’attività di “scrittura creativa” che li porta a
immergersi nella Storia immedesimandosi nella storia di qualcuno che sia vissuto in quel periodo.
Le visite di Vienna e dei Memoriali di Mauthausen e Gusen sono momenti nei quali gli studenti
saranno protagonisti attivi del percorso di apprendimento e non semplici spettatori. Si può definire
questa come una sorta di “pedagogia dell’esperienza”, attraverso la quale stimolare una capacità
di riflessione critica. le visite guidate saranno affiancate da momenti laboratoriali di riflessione
individuale e collettiva intorno ai temi affrontati dal progetto. Le visite guidate saranno affiancate da
momenti laboratoriali di riflessione individuale e collettiva intorno ai temi affrontati dal progetto.
Nello specifico:
• la visita guidata a Mauthausen-Gusen è organizzata in collaborazione con il dipartimento
pedagogico del Memoriale di Mauthausen (http://www.mauthausen- memorial.at/) ed è
realizzata con le guide ufficiali del Memoriale. La mattina è prevista la visita guidata del
campo di Mauthausen e al pomeriggio quella di Gusen attraverso un’audioguida, che
permette di osservare il modo in cui la Storia e la Memoria si siano stratificate in questi
luoghi nel dopoguerra;
• La giornata si conclude con un incontro plenario realizzato all’interno del Memoriale di
Mauthausen, nel quale saranno ulteriormente approfondite le tematiche affrontate, tramite
testimonianze e video, e si apre un iniziale spazio di confronto tra i partecipanti;
• la visita guidata al centro di Vienna è realizzata con le guide ufficiali della città di Vienna e
prevede l’approfondimento della storia austriaca prima e dopo l’Anschluss (l’annessione
dell’Austria al Terzo Reich nel 1938) e delle storie della Vienna Rossa;
• la visita guidata al museo del Belvedere è realizzata con le guide ufficiali della città di
Vienna e prevede l’approfondimento del rapporto tra arte “degenerata” e regime. L’arte,
come strumento didattico, permette di avvicinare gli studenti alle tematiche storiche e
sociali attraverso un ulteriore linguaggio;
• il meeting collettivo a Vienna è volto alla condivisione dell’esperienza da parte dei
partecipanti, che saranno i veri protagonisti di questo incontro.
Il progetto prevede inoltre un percorso di alternanza scuola-lavoro di 50 ore (si veda la scheda
specifica allegata), che attraverso la simulazione di un'impresa formativa in grado di sviluppare le
competenze necessarie a costruire nuovi percorsi di crescita personale e lavorativa.
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Programma di viaggio - 6-10 novembre 2017
Lunedì
06/11/2017

Mattina
Pomeriggio
Sera

Martedì
07/11/2017

Mattina
Pomeriggio
Sera
Mattina

Mercoledì
08/011/2017
Pomeriggio
Sera
Mattina

Giovedì
09/11/2017

Pomeriggio

Venerdì
10/11/2017

Sera
Mattina
Pomeriggio
Sera

Partenza in bus da Bologna
Viaggio e attività di scrittura creativa in viaggio
Arrivo a Vienna – Check in e cena in Hotel
Visita guidata della città (1a parte) - La Vienna imperiale
Pranzo libero
Visita guidata della città (2° parte) - La Vienna Rossa
Cena in Hotel
Partenza da Vienna in bus e consegna del materiale di approfondimento
storico sul KL di Mauthausen e Gusen
Visita guidata al Memoriale di Mauthausen
Pranzo al sacco
Visita guidata al Memoriale di Gusen
Assemblea plenaria di confronto e approfondimento
Ritorno a Vienna in bus
Cena in Hotel
Visita guidata della città (3a parte) – Il Museo del Belvedere e l’arte
degenerata
Pranzo libero
Attività di condivisione e restituzione in piccoli gruppi in Hotel
Momento di valutazione e confronto con i docenti
Cena
Partenza in bus da Vienna
Viaggio e attività di formazione
Arrivo a Bologna

Come aderire al progetto
Per aderire al progetto ciascun istituto dovrà comunicare all’Associazione Deina entro e non
oltre il 20 settembre 2017 il proprio interessamento, inoltrando la lista con i nominativi degli
studenti e docenti che prenderanno parte al progetto. Verranno ammessi i primi 4 istituti che
confermeranno la propria partecipazione.
Ogni istituto potrà coinvolgere 26 studenti delle attuali classi terze o quarte e 2 docenti
accompagnatori.
Il viaggio si svolgerà dal 6 al 10 novembre 2017 (5 giorni e 4 notti) e avrà per meta la città di
Vienna e i Memoriali di Mauthausen e Gusen, come da programma precedentemente esposto.
La quota individuale di partecipazione corrisponde a Euro 270,00 per ogni studente e
docente accompagnatore.
La quota comprende:
• pernottamento in HOTEL in camere multiple con mezza pensione con colazioni e cene
incluse nella quota.
• N.B. I costi di eventuali supplementi per gli insegnanti accompagnatori sono: Euro 100,00
per la camera singola ed Euro 45,00 per la camera doppia.
• Viaggio in BUS granturismo da Bologna a Vienna e ritorno, e spostamento da Vienna a
Mauthausen-Gusen che si svolgerà in giornata. Saranno presenti 2 autisti per bus per
l’intero viaggio.
• Assicurazione medico/bagaglio.
• Visita guidata del centro della città di Vienna e del Museo del Belvedere.
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•
•
•
•
•

Visita guidata dei Memoriali di Mauthausen e Gusen.
Realizzazione di cinque incontri di formazione storica a cura dei tutor dell’Associazione
Deina (tre precedenti il viaggio e due successivoi).
Accompagnamento in viaggio a cura dei tutor dell’Associazione Deina (1 tutor ogni 20
studenti).
Consegna a tutti i partecipanti del manuale di storia Pro-memoria. Istruzioni per un viaggio,
1914-1945 (200 pp.).
Redazione dei materiali didattici a cura del Centro Studi dell’Associazione Deina.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare Francesca Poli al 328.11.80.399 o scriverci
all’indirizzo di posta elettronica: info@deina.it
Nella speranza che il progetto proposto possa essere di Vs interesse,
restiamo in attesa di un vostro riscontro e porgiamo,
distinti saluti.
Per l’Associazione Deina
Il presidente
Francesco Filippi
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