
Torino, 22 Marzo 2010  

 

 

Al Senato degli Studenti dell’Università degli Studi di Torino 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di patrocinio per l’iniziativa  

“L’Università è antifascista: testimonianze dirette e indirette sulla 

Resistenza e sui Campi di Sterminio” 

 

 

Si informa il Senato degli Studenti dell’Università degli Studi di Torino che è in fase di organizzazione 

un’iniziativa dal titolo “L’Università è antifascista: testimonianze dirette e indirette sulla Resistenza e sui 

Campi di Concentramento”. 

 

L’incontro, che si terrà in Rettorato nella seconda metà di Aprile, sarà l’occasione, per gli studenti e 

per tutto il personale dell’Università, per incontrare i testimoni diretti della Resistenza e della Deportazione. 

Inoltre vuole essere un momento di restituzione per tutta la popolazione universitaria dell’esperienza 

del “gruppo A” del Treno della Memoria 2010 a cui hanno partecipato, per la prima volta in sei anni, studenti 

universitari del nostro Ateneo. 

 

Il Treno della Memoria è un percorso che ogni anno coinvolge migliaia di studenti delle scuole 

superiori di tutta Italia, in particolare di Torino e provincia. Quest’anno per la prima volta l’associazione Terra 

del Fuoco, l’organizzazione giovanile che ha ideato, progettato e consolidato l’esperienza del Treno, ha 

permesso la partecipazione a un gruppo di studenti universitari. In breve, l’esperienza del Treno della 

Memoria prevede la visita del ghetto ebraico di Cracovia, dei campi di concentramento e sterminio di 

Auschwitz I e Auschwitz II Birkenau e di potersi confrontare sugli eventi legati ai lager attraverso riflessioni, 

dibattiti, conferenze, fatti prima e dopo la visita. 

L’Università, in quanto luogo di formazione dei cittadini consapevoli, di circolazione del libero sapere e 

del confronto delle idee, di educazione alla visione critica del presente, secondo noi è uno dei luoghi più 

adatti ad ospitare questo tipo di iniziative. 

 

L’incontro, ancora in fase di definizione nei dettagli logistici, prevede questa scaletta indicativa: 

� saluto del Pro-Rettore 

� saluto del Presidente del Senato degli Studenti 

� intervento dell’ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati 

� intervento dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

� testimonianza degli studenti del gruppo A del Treno della Memoria 



� dibattito  

 

Questa importante iniziativa vuole unire la memoria degli eventi passati con l’impegno e la 

responsabilità presenti cui tutti i cittadini sono chiamati a rivolgere la propria attenzione, affinché gli orrori del 

passato non possano trovare mai più posto nella nostra società, tanto nel presente quanto nel futuro. 

 

Rivolgiamo quindi al Senato degli Studenti la richiesta di patrocinio, senza alcuna richiesta di fondi. Ci 

sembra utile inoltre la presenza del Presidente del Senato degli Studenti per un saluto istituzionale all’inizio 

dell’incontro. 

 

Con la certezza di un riscontro positivo da parte del Senato degli Studenti e del Presidente, auguriamo 

buon lavoro e porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

gli studenti del “gruppo A” del Treno della Memoria 

 
 


