
PROGETTO PROMOSSO DALL’ ASSOCIAZIONE DEINA TORINO E DALL’ ISTITUTO
PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’
CONTEMPORANEA “GIORGIO AGOSTI” (Istoreto), IN COLLABORAZIONE CON
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L’associazione Deina Torino APS e l’Istoreto, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Torino, organizzano il progetto Promemoria_Auschwitz, pensato per accompagnare le
giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del reale – a partire
dalla conoscenza storica del passato e dalle sue rappresentazioni – e all'acquisizione dello
spirito critico necessario per un protagonismo nel presente che, riconoscendosi nei valori
costituzionali e nella difesa dei diritti umani, si manifesti in modo consapevole e attivo.
Il progetto di viaggio di studio e memoria, che gode del Patrocinio del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati e del sostegno del Comune di Torino, propone a
quaranta studenti iscritti a tutti i corsi di laurea dell’Università di Torino, un percorso di
formazione preparatorio per un viaggio di studio presso il museo memoriale del campo di
concentramento e sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, all’interno di un più ampio
coinvolgimento di soggetti (scuole e associazionismo da tutta Italia), con l'obiettivo di
stimolare una riflessione sulla storia europea del Novecento e sui processi di costruzione
delle memorie.

Iscrizioni e quota di partecipazione

Numero di posti disponibili: 40
Scadenza iscrizioni: 23/01/2022
Quota di partecipazione: 200 euro
Periodo: 8/04/2022 - 13/04/2022 - Le date potranno subire delle lievi modifiche in
ragione dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

La quota di iscrizione dovrà essere versata SOLO quando il viaggio verrà confermato.

In ragione dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenti misure sanitarie, l’associazione sta
definendo le modalità di viaggio più idonee a garantire il maggior livello di sicurezza per i
partecipanti. Le normative attualmente vigenti permettono l'organizzazione del progetto e del
viaggio: nel caso dovessero incorrere modifiche e/o restrizioni l'associazione si impegna a
comunicarle tempestivamente a tutti i soggetti coinvolti.



La lettera motivazionale

In ragione del numero ridotto di posti rispetto alle potenziali richieste, i/le partecipanti
verranno individuati/e sulla base di una lettera motivazionale da una commissione composta
da membri di Deina, dell’Istituto storico e dell’Università di Torino, in base a una procedura
anonima e rispondente a diversi criteri: diffusione e proporzionalità tra percorsi di studio
(umanistici e scientifici, differenti corsi di laurea), coerenza con il profilo di studi delle
candidature, capacità di espressione e consapevolezza dell’impegno civile, originalità e
personalità del testo nel motivare il proprio interesse. Il testo non dovrà contenere nella parte
motivazionale elementi di identificazione anagrafica che consentano il riconoscimento e verrà
data la precedenza a persone che non abbiano già effettuato in precedenza un viaggio di
memoria in gruppo.

Seminario

Quest’anno il seminario di formazione verrà riconosciuto come una vera e propria
attività didattica da 3 cfu. Le persone individuate riceveranno comunicazione e si
dovranno iscrivere al Laboratorio interdisciplinare tenuto dal Prof. Bruno Maida,
accedendo dalla sua pagina
(https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tfms&search=&sort=DEFA
ULT)
Le persone selezionate dovranno inserire nel Piano Carriera il Laboratorio
interdisciplinare (Maida) da 3 CFU e iscriversi al laboratorio tenuto dal Prof.
Maida ENTRO il 13 febbraio 2022.

Di seguito il programma del seminario, con date, orari e titoli degli incontri.

La Shoah: dal razzismo al genocidio

È richiesta la frequenza obbligatoria. (Il numero massimo di assenze consentite è 3).

Le lezioni del laboratorio inizieranno il 21 febbraio 2022 e si terranno
il lunedi - martedì - mercoledì dalle h 18:00 alle h 20:00 nell’aula 4 di Palazzo Nuovo.

21 febbraio 2022
Associazione Deina

Iniziare il viaggio nella memoria
Aula 4 - Palazzo Nuovo

h 18.00-20:00

22 febbraio 2022

https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tfms&search=&sort=DEFAULT
https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tfms&search=&sort=DEFAULT


Enrico Manera (Istoreto)
Una genealogia della violenza (1914-1945)

Aula 4 - Palazzo Nuovo
h 18.00-20:00

23 febbraio 2022
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

Antisemitismo e leggi razziali
Aula 4 - Palazzo Nuovo

h 18.00-20:00

28 febbraio 2022
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

Deportazione e Shoah
Aula 4 - Palazzo Nuovo

h 18.00-20:00

1 marzo 2022
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

L’universo concentrazionario: l'ordine del terrore
Aula 4 - Palazzo Nuovo

h 18.00-20:00

2 marzo 2022
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

La Shoah in Italia
Aula 4 - Palazzo Nuovo

h 18.00-20:00

7 marzo 2022
Luca Bravi (Università degli studi di Firenze)
Persecuzione e deportazione di Rom e Sinti

Aula 4 - Palazzo Nuovo
h 18.00-20:00

8 marzo 2022
ne discutono Carlo Greppi (Scrittore) e Bruno Maida coordinati Enrico Manera (IstoreTo)

Memoria e racconto della Shoah
Aula 4 - Palazzo Nuovo

h 18.00-20:00

9 marzo 2022



Associazione Deina
Prepararsi a partire

Aula 4 - Palazzo Nuovo
h 18.00-20:00

Il viaggio comprenderà

☒ Viaggio: in bus da Torino a Cracovia
☒ Pernottamento: 3 notti in hotel a Cracovia.
☒ Pasti compresi nella quota: le colazioni e i1 pranzo al sacco il giorno della visita di
Auschwitz.
☒ Visita guidata di Auschwitz-Birkenau.
☒ Visita guidata dell’ex-ghetto di Cracovia.
☒ Visita guidata del museo Fabbrica di Oskar Schindler.
☒ Accompagnamento in viaggio da parte degli operatori delle Associazioni Deina
☒ Consegna a ciascun partecipante del libro Promemoria - Istruzioni per un viaggio
1914-1945
☒ Laboratorio di scrittura creativa.
☒ Rielaborazione dell’esperienza per un totale di 2 incontri e una durata di ore 4.
☒ Assicurazione infortuni e responsabilità civile

Per partecipare compila il modulo online sul sito di Deina: www.deina.it

Per info:

Consulta le FAQ sul sito www.deina.it

info.torino@deina.it

Sara Vallerani

sara.vallerani@deina.it

+39 3351578892

http://www.deina.it
http://www.deina.it
mailto:info.torino@deina.it
mailto:sara.vallerani@deina.it

