
 
Fondazione ex Campo Fossoli 

Via Giulio Rovighi, 57 
41012 Carpi (MO) 

Tel. +39059688272 
Fax +39059688483 

fondazione.fossoli@carpidiem.it 
www.fondazionefosssoli.org 

 
 

 

 
Fondazione ex Campo Fossoli - Via Giulio Rovighi, 57- Carpi (MO) - P.Iva 02374890362 - C.F. 90014220363 

 
Prot. n. 29/17 
 
Gentili docenti,  
 
vi trasmetto in allegato le schede descrittive dei laboratori didattici, attivati all'interno del progetto Storia in viaggio. 
Da Fossoli a Mauthausen. 
 

 Per quanto riguarda il Laboratorio Fotografia e il Laboratorio Scrittura, vi ricordiamo che sono facoltativi ma 
richiedono obbligatoriamente una iscrizione; ciascun laboratorio potrà raggiungere massimo 25 iscritti; 
entrambi prevedono, oltre allo svolgimento durante il viaggio, anche  1 o 2 incontri con il curatore del 
Laboratorio, da tenersi prima del viaggio a Carpi. L'intera esperienza e il lavoro emerso dai Laboratori troverà 
restituzione in un prodotto editoriale, in cui saranno pubblicati i contributi di tutti gli studenti.  

Vi chiedo quindi di presentare e promuovere tali laboratori presso i vostri studenti e di raccogliere le adesioni (con 
Nome e Cognome, scuola di appartenza; mail e cellulare) che ci dovreteinviare entro la data di  giovedì 16 febbraio. In 
questo modo, potremo organizzare gli incontri didattici prima del viaggio.  
 

 Per quanto riguarda il Laboratorio di Redazione Giornalistica, anch'esso facoltativo, non è prevista 
l'iscrizione. Per la sua natura e poichè utilizzerà prevalentemente  il pullman come sede del quotidiano, il 
laboratorio sarà rivolto unicamente alla partecipazione degli studenti di un unico distretto scolastico.  

Per tale laboratorio, Vi chiedo di raccogliere dai vostri studenti l'interessamento  a prendere parte al progetto di 
Redazione Giornalistica. 
 
 
Infine, vi trasmetto, sempre in allegato, le liberatorie da far compilare obbligatoriamente a tutti gli studenti 
partecipanti e/o, nel caso di studenti minorenni, ai relativi genitori. Le liberatorie ci andranno consegnate in 
formato cartaceo nell'occasione dell'appuntamento del 25 marzo prossimo (seguirà opportuna comunicazione) o, al 
più tardi e solo se impossibilitati a partecipare all'iniziativa del 25 marzo,  direttamente il giorno della partenza (10 
marzo).    
 
NOTE: 
- Sul sito web della Fondazione ex Campo Fossoli nella sezione progetti 
http://www.fondazionefossoli.org/it/progetti_view.php?id=31  
sono scaricabili le schede informative relative ai Laboratori e le liberatorie 
 
- 25 marzo 2017, ore 11.00-13.00, presso la Baracca ricostruita di Fossoli 
Andar per luoghi. I tanti modi di incontrare un luogo di memoria - Tavola rotonda (seguirà programma e 
comunicazione) 
 
 
 
A disposizione per ogni necessità 
cordiali saluti 
 
Marika Losi 
Didattica Fondazione Fossoli 
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