
Viaggio di formazione per insegnanti e formatori  

Educare attraverso i luoghi
Con il contributo dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 

I viaggi verso quelli che vengono definiti luoghi della memoria, in particolare legati all’esperienza
drammatica della deportazione e dello sterminio, sono diventati una consuetudine nella scuola. L’istituzione
del Giorno della Memoria ha favorito il moltiplicarsi dei viaggi e, nello stesso tempo, ha aperto una serie di
riflessioni sul piano della didattica, ponendo sempre più l’accento sull’efficacia educativa di tali esperienze,
sul come intervenire perché si realizzi l’obiettivo di contribuire a formare cittadini responsabili, in grado di
cogliere il nesso passato-presente-futuro e di porsi come protagonisti. 
In questo contesto si colloca la proposta di avviare un corso di formazione per docenti e dirigenti
scolastici, capace di raccogliere gli esiti dell’ampio dibattito che si sta svolgendo sul “come” condurre questi
viaggi e che ne sottolinei i punti di forza, ma sappia anche coglierne le criticità e le potenzialità; che induca
a riflettere sull’attività educativa da sviluppare prima della partenza e dopo il ritorno. Tutto ciò nel momento
in cui il numero dei testimoni, fin qui spesso presenti nel corso di queste esperienze, va progressivamente
diminuendo. 
Proprio la progressiva indisponibilità del testimone impone una trasformazione nell’approccio didattico e
memoriale su cui è necessario riflettere con gli insegnanti, che si sono molto affidati, in questi anni alle
testimonianze. Ora invece la funzione di mediazione col luogo diventa competenza e responsabilità dei
docenti. Proporre un viaggio ai docenti significa partire dalla consapevolezza del suo effetto
“moltiplicatore”. 

Il viaggio sarà preceduto da due momenti di formazione presso l'Istituto: 
1. Il sistema concentrazionario; Dall’Aktion T4 alla Shoah (Rossella Ropa)
2. Educare al luogo e Le forme del ricordo (Elena Pirazzoli, Elena Monicelli)

E seguito da un incontro finalizzato ad una riflessione più specificamente didattica, per la progettazione di
laboratori storici sulla memoria dei luoghi. 

Il viaggio 
Dove: Mauthausen, Gusen, Harthein ed Ebensee (Austria).  
Quando: dal 22 al 26 ottobre 2015.
Programma:  
Giovedì 22 ottobre 
Ore 8,00, Partenza da Bologna 
Ore 9,00, Arrivo a Carpi. Visita al Museo Monumento al Deportato 
Ore10,30, trasferimento a Fossoli: incontro con gli operatori  della Fondazione.  Pranzo al sacco. 
Al termine, partenza per Linz (Austria). Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.   
Venerdì 23 ottobre 
Incontro con guida italofona specializzata che accompagnerà il gruppo per tutto il viaggio 
Ore 9: trasferimento a Mauthausen (km 24 a est di Linz). Visita guidata al Lager di Mauthausen e, al termine,
incontro con la referente del dipartimento pedagogico.  
Ore 13: pranzo a Mauthausen 
Ore 14.30: trasferimento a Langenstein (km 4 da Mauthausen) e visita guidata al Lager di GUSEN. Segue un
audiopercorso di recentissima apertura,  che documenta la storia del ʻLager invisibileʼ: i visitatori sono
accompagnati da suoni e voci di testimoni attraverso quella che è diventata unʼarea residenziale che ben poco
lascia trapelare della tragica vicenda che vi si svolse. Rientro a Linz e cena in hotel.  
Sabato 24 ottobre 



Ore 9: visita guidata della città attraverso 35 siti storici che consentono di tracciare il quadro della storia tra il
1934 e il 1955 (nazionalsocialismo, resistenza, presenza ebraica, visita ai bunker antiaerei costruiti dai
deportati) 
Ore 12: Pausa pranzo 
Ore 13,30: Visita guidata alla mostra: “Geteilte Stadt. Linz 1945-1955” (temporanea per il 70°). La mostra
ricorda il periodo post bellico in cui il Danubio rappresenta  la linea di divisione della città in due settori,
quello russo a nord e quello americano a sud. Cena e pernottamento.  
Domenica 25 ottobre 
Ore 9,00: trasferimento ad Alkoven (km 18 ad ovest di Linz) visita guidata al Memoriale di Hartheim, un
castello in cui fu allestito uno dei 6 centri dove i nazisti attuarono lʼoperazione eutanasia ai danni degli
handicappati fisici e mentali. Il Memoriale ospita oggi anche la mostra  permanente “Wert des Lebes” (Il
valore della vita), ricca occasione di riflessione sulla percezione dellʼhandicap ieri e oggi. 
Ore 12: rientro a Linz. Pranzo. 
Nel pomeriggio: visita guidata alla mostra permanente “Zeitgeschichteausstellung 1938-1945” dedicata al
nazionalsocialismo in Austria e, in particolare, ai lavoratori coatti delle acciaierie Hermann Goering, qui
aperte nel 1938, dove furono costretti a lavorare prigionieri di oltre 30 nazionalità. Al termine, cena a Linz e
pernottamento in hotel.  
Lunedì 26 ottobre 
Ore 9: partenza per Ebensee e visita guidata al Lager. Incontro con il direttore del Memoriale e presentazione
del gemellaggio con la città di Prato. Proseguimento per lʼItalia e arrivo in serata.   
     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(calcolata su un gruppo di 20 partecipanti): 

475 euro per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
600 euro per eventuali non docenti

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti

Il viaggio prevede la presenza costante di una responsabile dell'Istituto, storica ed esperta di didattica della
storia. 
La quota comprende: la formazione prima e dopo il viaggio, viaggio in pullman da 30 posti Bologna-Linz
-Bologna con tutte le escursioni indicate e incluse spese vive, pernottamenti in camera doppia in albergo tre
stelle (supplemento singola 84 euro), trattamento di mezza pensione, assicurazione medica di base, visite e
servizi come da programma con guida italofona specializzata sui temi di storia del Novecento, assicurazioni
infortuni di viaggio e medico-bagaglio, organizzazione tecnica. 

Visita guidate come da programma, brevi incontri introduttivi in hotel prima delle visite, ingressi (Hartheim ,
Ebensee, Mostre a Linz), traduzione simultanea in occasione degli incontri con i referenti dei Memoriali 

La quota non comprende: pranzi, bibite ai pasti, assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa, tutto
quanto non compreso alla voce precedente.   

Termine ultimo per le iscrizioni: 25 settembre 2015
Richiesta caparra all'atto dell'iscrizione di euro 100  
Saldo entro il 3 ottobre 

Per informazioni rivolgersi a: Agnese Portincasa 
Istituto per la Storia e le Memorie del '900 Parri E-R  

agnese.portincasa@istitutoparri.it. 
Telefono 3469727710

Per iscrizioni e pagamenti: 
Organizazione tecnica  

Planet Viaggi Responsabili, Via Vasco de Gama, 12A-VERONA 
tel. 045 83 42 630 email: viaggiresponsabili@planetviaggi.it

www.planetviaggi.it


