La Shoah e le Foibe: ricordare perché non accada di nuovo
- Se questo è un uomo: internamento, sterminio, foibe, esodo nella seconda Guerra Mondiale La Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo, in collaborazione con l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e
dell’Italia Contemporanea, propongono per l'anno scolastico 2015-2016 il progetto “La Shoah e le Foibe:
ricordare perché non accada di nuovo - Se questo è un uomo: internamento, sterminio, foibe, esodo nella
seconda Guerra Mondiale”.
Il progetto, finalizzato alla conoscenza delle congiunture di negazione dei diritti, nasce nell’ambito delle
iniziative realizzate nel nostro Paese al fine di promuovere studi ed approfondimenti sui tragici temi della
Shoah e delle Foibe ed è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Superiori della
Regione Abruzzo che hanno sviluppato o intendano sviluppare la tematica della Shoah e/o delle Foibe.
Il progetto prevede, per gli alunni ed i docenti selezionati, la partecipazione a:
- due incontri di formazione (L’Aquila) nel mese di gennaio 2016,
- Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo (Pescara),
- viaggio a Carpi-Fossoli, Trieste, Basovizza, Salisburgo, Mauthausen e Harteim (ultima settimana di
febbraio o prima settimana di marzo)
-incontri conclusivi nelle singole scuole (aprile-maggio).
Le scuole interessate dovranno inviare domanda di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica:
iasricistitutostoria@virgilio.it entro il 16 dicembre 2015 indicando, nella scheda di adesione allegata:
-

-

i nominativi di n° 18 alunni, individuati tra gli allievi delle classi terze, quarte e quinte dei corsi di
Istruzione Superiore che abbiano evidenziato interesse per la storia contemporanea e/o che siano
particolarmente motivati a prender parte al progetto;
il docente di storia, coordinatore didattico ed accompagnatore del gruppo;
le attività progettuali svolte o da svolgere, in relazione alle tematiche del bando.

L’Istituto di Storia provvederà entro il 18 dicembre 2015 ad individuare i cinque Istituti di Istruzione
Superiore ammessi al progetto, dandone tempestiva comunicazione.
Una Commissione, presieduta dal Presidente dello IASRIC e composta da un membro del Consiglio
Direttivo dello stesso Istituto, da un rappresentante del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e da un
rappresentante dell’USR per l’Abruzzo, individuerà, a suo insindacabile giudizio, una scuola per ciascuna
provincia tra quelle che hanno presentato domanda.
È obbligatoria per gli alunni ed il docente individuati la partecipazione a tutte le fasi del progetto
compreso il viaggio.
Qualora la situazione internazionale non dovesse garantire le necessarie garanzie per la sicurezza dei
partecipanti, il viaggio potrebbe subire delle modifiche, essere rinviato o annullato.

La Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e la Direzione Generale dell’l’USR Abruzzo
finanzieranno in parte il progetto per garantire agli alunni ed ai docenti il trasporto gratuito con navette dalla
propria sede a L’Aquila e a Pescara (con esclusione degli alunni della città in cui è previsto l’evento) per la
partecipazione agli incontri di formazione a L’Aquila ed alle cerimonie a Pescara.
Sarà a carico degli alunni il costo del viaggio; il viaggio per il docente accompagnatore sarà a carico
dell’Istituto di Storia.
In occasione degli incontri di formazione per l’intera giornata a L’Aquila, è previsto un pranzo di lavoro per
tutti i partecipanti e la visita guidata della città.
SEMINARIO DI FORMAZIONE

11 gennaio 2016
ore 10.30-13.00 L’Aquila (Sala Consiliare Palazzo dell’Emiciclo)
-

Presentazione del progetto:
Presidente del Consiglio Regionale - Giuseppe di Pangrazio
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Abruzzo - Ernesto Pellecchia
Dirigente tecnico MIUR, membro delegazione IHRA - Anna Piperno
Presidente IASRIC- Carlo Fonzi
Pranzo

ore 14.00-16.30
-

1° incontro di formazione (alunni e docenti partecipanti)
Ada d’Alessandro USR Abruzzo Per una didattica della Shoah
D. Adacher IASRIC
Per una storia dell’internamento
S. Evangelista IASRIC
I campi di concentramento fascisti in Abruzzo (1940/1944)

20 gennaio 2016
ore 10.00-12.30 L’Aquila
-

2° incontro di formazione (alunni e docenti partecipanti)
C. Di Sante Istituto Storico Ascoli Piceno “Le diverse tragedie del confine orientale”
Pranzo

ore 14.30
-

Visita guidata della città di L’Aquila

28 Gennaio 2016
ore 10.30 – 12.30 Pescara
-

Giornata della Memoria nella sede del Consiglio Regionale di Pescara

11 Febbraio 2016
ore 10.30 – 12.30 Pescara
-

Giorno del Ricordo nella sede del Consiglio Regionale di Pescara

VIAGGIO DI FORMAZIONE
Fossoli – Carpi – Trieste – Basovizza – Salisburgo – Mauthausen - Harteim
(Ultima settimana di febbraio/prima di marzo)
1° GIORNO
Partenza dalle varie sedi scolastiche e congiungimento dei gruppi in luogo da concordare con proseguimento del
viaggio per Carpi-Fossoli. Visita guidata e proseguimento del viaggio per Trieste o viciniori. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO
Colazione e visita guidata di Basovizza, Risiera di San Sabba. Pranzo in ristorante e partenza per Salisburgo.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO
Colazione e giornata dedicata alla visita della città di Salisburgo con guida. Trattamento di pensione completa.
4°GIORNO
Colazione e partenza per Mauthausen. Visita guidata. Pranzo al sacco fornito dall'hotel e partenza per Harteim.
Visita guidata e in serata rientro a Salisburgo per cena e pernottamento.
5° GIORNO
Colazione e partenza per Wattens con sosta per la visita al Museo di Swarovski. Dopo la visita proseguimento
del viaggio con pranzo al ristorante e arrivo nelle sedi scolastiche previsto per le ore 24,00.
Le spese del viaggio saranno a carico degli alunni che dovranno versare la quota di partecipazione
direttamente all’I.I.S. “Amedeo D’Aosta” di L’Aquila, individuata quale Scuola Polo del progetto.
La partecipazione dei docenti accompagnatori (gli stessi che hanno partecipato alla formazione) sarà a titolo
gratuito.
Il costo del viaggio (compreso presumibilmente tra € 350/380), sarà comunicato alle scuole partecipanti
all’esito dell’individuazione, da parte della Scuola Polo, dell’Agenzia incaricata di organizzare il viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gt Ar e per escursioni minimo Euro 5 con copertura assicurativa di minimo 25
milioni di euro;
- Guide;
- Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camere con servizi a 3/4 letti per studenti;
- Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori;
- Trattamento di pensione come da programma;
- Assicurazione extra pullman;
- Iva e tassa di soggiorno;
- Pedaggi, parcheggi e tutto quanto di competenza del trasportatore incluso vitto alloggio degli autisti;
- Gratuità come indicato in richiesta;
- Assicurazione medico-no stop per alunni e accompagnatori;
- N° 2 autisti, a libro paga della ditta di trasporto, per l'intera durata del viaggio;
- Prenotazione e ticket di ingresso ai siti indicati in programma;
- Trasferimento dalle sedi scolastiche al punto di incontro con i bus in partenza per il viaggio Carpi –
Trieste – Salisburgo – Mauthausen - Harteim sia in andata che in ritorno.

F.to Il Presidente IASRIC
Prof. Carlo Fonzi

