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INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE E DI 
FRUIZIONE DEI LUOGHI

1.
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L’impegno che la Fondazione ha dedicato alla tutela e alla valorizzazione e fruizione dei luoghi di 
memoria è stato intenso, continuativo e su più fronti. 

All’ordinaria gestione di visite guidate, alla realizzazione di iniziative promosse nei luoghi (mostre, 
conferenze, seminari di formazione…) bisogna segnalare l’intensificarsi degli impegni richiesti dagli in-
terventi di conservazione, in particolare del Campo di Fossoli destinatario di una serie di finanziamenti 
statali a seguito di una azione di sensibilizzazione.
Nuove risorse messe nel bilancio del Comune di Carpi per la manutenzione dei siti della memoria, 
hanno permesso di cominciare a progettare interventi di conservazione e miglioramento dei siti, in 
stretta collaborazione con il Settore A7 del Comune in prospettiva triennale (2016-2018).
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1.a VALORIZZAZIONE

Campo di Fossoli:  continuazione del cantiere relativo al restauro conservativo di tre baracche, va-
lorizzazione dello stesso attraverso l’allestimento di pannelli esplicativi, calendarizzazione di riprese 
video delle diverse fasi di intervento; sostituzione di parte della vecchia recinzione; realizzazione dei 
nuovi arredi per la baracca ricostruita; sistemazione del verde secondo le linee guida identificate dallo 
studio dell’Università di Bologna e della Soprintendenza.  Su quest’ultimo punto, da segnalare l’avvio 
della consulenza avviata dalla Fondazione con Alfonso Paltrinieri  per affrontare in modo adeguato il 
tema sensibile del rapporto tra verde e manufatti.

Museo Monumento al Deportato: restauro delle Stele; rispristino dell’intonaco deteriorato dall’umi-
dità; progetto per il riscaldamento/raffrescamento;  tavolo di lavoro per la riapertura della 14° Sala; 
azione per la partecipazione al Tavolo sulla destinazione futura dei locali del Torrione degli Spagnoli.

I lavori solo in parte si sono conclusi nel 2017 - in particolare in occasione della visita del Presidente 
della Repubblica il 25 aprile  - ma si prevede che proseguiranno oltre il 2018 soprattutto per alcune 
grandi opere. 

Si segnala inoltre la presa in carico di nuovi operatori per le visite guidate ai luoghi per i quali la Fon-
dazione ha realizzato, prima di affidare il servizio, una specifica formazione teorica, stage operativi, 
dossier di materiali e simulazioni.
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51.116   VISITATORI
di cui

23.325      AL MUSEO
26.445      AL CAMPO
   1.346      IN SINAGOGA



1.b FRUIZIONE 

Presenze pubblico in visita guidata e laboratori al Museo, Campo e Sinagoga, anno 2017 

Presenze pubblico in visita libera al Museo, Campo e Sinagoga, anno 2017 
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23.325 VISITATORI AL MUSEO

1.346 VISITATORI IN SINAGOGA

26.445 VISITATORI AL CAMPO

19,5 %

80,5 %

31,1 %

68,9 %

49,3 %
50,7 %

con visita guidata

visitatori liberi

con visita guidata

visitatori liberi

con visita guidata

visitatori liberi



     29.339  presenze di studenti in visita guidata
           di cui 

        1.093  studenti delle scuole primarie
    24.186  studenti delle scuole secondarie di I grado 
      4.000  studenti delle scuole secondarie di II grado
            60  studenti universitari
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Pubblico scolastico nei luoghi

Provenienze Regionali suddivise per ordine di Scuole 



CENTRO STUDI E
DOCUMENTAZIONE

2.
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2.a ARCHIVIO STORICO

Archivio storico: costituisce un patrimonio unico perché composto da documentazione soggettiva 
che di anno in anno viene implementata da nuove donazioni, segno del crescente credito cha la Fon-
dazione riceve come luogo di conservazione della memoria. 
Da segnalare l’importanza che ormai riveste l’archivio didattico che documenta la riflessione degli 
studenti che hanno partecipato ai progetti della Fondazione; in particolare i materiali che nascono 
da Un treno per Auschwtiz (2005-2016) e da Storia in viaggio (2017-2018) costituiscono una risorsa 
importante per studiare i mutamenti avvenuti nelle ultime generazioni nella percezione e nella comu-
nicazione di temi storici ed esperienze dei viaggi della memoria.  
Consultazione in sede utenti: 42
Richieste di consultazione o di consulenza archivistica on line: 19

2.b BIBLIOTECA

Biblioteca: si è conclusa la catalogazione del pregresso della biblioteca corrente (268 volumi), l’inven-
tariazione e la catalogazione del Fondo Bruno Losi donato alla Fondazione dagli eredi,  composto da 
769 monografie e 52 fascicoli. E’ iniziata la catalogazione dei volumi e dei fascicoli del Fondo Centro 
Studi Zingari.
Questo patrimonio costituisce un riferimento e una risorsa costante per le attività laboratoriali, di 
formazione e didattica progettate dalla Fondazione; in particolare le carte dell’archivio sono state 
utilizzate in percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, sempre in aumento presso la Fondazione; per la 
realizzazione del progetto  Io amo i beni culturali dell’IBC della regione Emilia-Romagna (iniziativa di 
conclusione Bologna 24 novembre 2017), e l’iniziativa Quante storie nella storia, (convegno Modena 
8 maggio 2018).
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RICERCA
3.
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Sono state promosse diverse ricerche specifiche per colmare alcune lacune storiografiche: sulla de-
portazione politica, in collaborazione con l’Aned nazionale, si è avviata la ricerca sulla Baracca 18, la 
baracca del Campo di Fossoli che ha ospitato un nucleo importante a livello nazionale di resistenza. 
Si è aperta l’indagine sui carnefici affidando allo storico Amedeo Osti Guerrazzi la ricerca sull’appara-
to di controllo –fascista e nazista - in funzione al Campo di Fossoli nel periodo 1943-1944. 

L’insediamento del Comitato scientifico ha dato ulteriore slancio alla ricerca, sia rispetto ai temi af-
frontati che per il coinvolgimento di nuove figure professionali qualificate dedicate alla realizzazione 
del programma presentato dal Comitato e approvato dal Consiglio di Amministrazione.  Nel 2017 il 
gruppo di lavoro, che è in generale una risorsa importante per la Fondazione, si è attivato per la pre-
parazione  del Convegno internazionale e pubblicazioni in inglese relative ai luoghi di memoria gestiti 
dalla Fondazione (2018).

La Fondazione ha poi partecipato ai seguenti lavori editoriali: Strappati all’oblio. Strategie per la con-
servazione di un luogo di memoria del secondo Novecento: l’ex Campo di Fossoli, a cura di A. Ugolini e 
F. Delizia; e alla realizzazione del documentario L’inferno delle donne, a cura di Juri Razza.
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Formazione e didattica sono le azioni centrali della Fondazione, che connette nei diversi percorsi 
proposti  i luoghi di memoria, il patrimonio archivistico, la riflessione storica e la mediazione didattica.

La formazione docente è svolta con continuità nel corso dell’anno sia in modo autonomo che prope-
deutica alla realizzazione di percorsi didattici con gli studenti. Oltre al servizio didattico sui e nei luoghi 
di memoria (attivazione di visite e laboratori) la Fondazione ha realizzato, in stretta collaborazione con 
gli istituti scolastici, percorsi specifici  integrando l’offerta curricolare; ha mantenuto attivo lo sportello 
didattico per accogliere e rispondere alle richieste del mondo della scuola (docenti e alunni).

Tra i progetti che sono una costante si ricorda:  Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen, il Campo 
di Volontariato - incontro di giovani dai 18 ai 25 anni.
I progetti di Alternanza Scuola Lavoro hanno coinvolto studenti di diversi istituti carpigiani sia a piccoli 
gruppi che intere classi, che hanno affiancato lo staff della Fondazione nella preparazione di eventi 
culturali e dossier didattici. Si segnala il lavoro sulle carte di Ada Marchesini conservate nell’archivio a 
cura delle classi del Meucci, che hanno realizzato una clip di promozione dell’archivio. 

La Fondazione è nel Comitato scientifico del Master di II livello in Public History  della Università di 
Modena e Reggio.

4.081 STUDENTI     703 DOCENTI
COINVOLTI IN AZIONI DI FORMAZIONE,

LABORATORI E PROGETTI SPECIALI



4.a FORMAZIONE DOCENTE

1316 Gennaio – Dicembre 2017
Filo Diretto. Sportello Didattico
Per tutto il corso dell’anno è continuata la consulenza sia a docenti che a studenti per la progettazione 
di percorsi didattici e/o di ricerca.
Pubblico: 18 docenti, 5 studenti 

7 febbraio 2017, Auditorium Loria Carpi
Alle radici del sistema concentrazionario nazista
Convegno di studi rivolto ai docenti referenti partecipanti al progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a 
Mauthausen e a tutti i docenti interessati. 
Pubblico: 75 docenti

Sabato 25 marzo 2017, ore 10 - Campo Fossoli - Carpi
Andar per Luoghi. I tanti modi di Incontrare un luogo di memoria. 
Ore 10.00 Inaugurazione della mostra fotografica “Fossoli, paesaggio della Memoria” a cura di Eli-
sabetta Bozzi
Ore 10.00 Laboratorio “Fossoli in movimento”
Ore 10.30 Workshop sulla fruibilità e sui metodi di visita dei Luoghi di Memoria.
Presiede Marzia Luppi, Direttrice Fondazione Campo Fossoli.
Partecipano: Matthias Durchfeld, Istituto storico di Reggio Emilia (Istoreco)
Elena Monicelli, Scuola di Pace Monte Sole
Luciana Rocchi, Comitato scientifico Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contempo-
ranea (ISGREC)
Ore 12.30 Tappa del ciclista della Memoria Giovanni Bloisi all’interno del suo viaggio verso Gerusa-
lemme
Sono stati inviati esponenti degli istituti storici della Regione Emilia Romagna
Fondazione Fossoli in collaborazione con World Monuments Fund.
Pubblico: 70 persone, di cui  50 docenti

4, 6 e 15 settembre 2017 - Sale comunali – Carpi 
Presentazione Offerta Didattica e Formativa per l’a.s. 2017-18 degli Istituti culturali del territorio 
comunale
4 settembre 2017, Incontro rivolto ai docenti delle scuole d’infanzia e primarie
6 settembre 2017 Incontro rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo grado
15 settembre 2017 Incontro rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado
Pubblico: complessivi: 45 docenti dell’ Unione Terre D’argine

Ottobre - dicembre 2017,Carpi-Milano
Per una didattica della deportazione. Sfide e modelli in Europa - Corso Di Formazione Docenti
il corso è stato strutturato con tre appuntamenti:
- 25 ottobre 2017, Convegno internazionale - Milano università degli studi  
- 8/9 novembre 2017, Seminario - Campo Fossoli - Carpi 
- 4/5 dicembre 2017, Seminario - Fondazione Memoria della Deportazione - Milano 
Il corso di formazione ha avuto come obiettivo far riflettere i docenti sui modi e gli strumenti utilizzati 
in questi ultimi anni nell’insegnamento della deportazione nelle scuole e al contempo presentare al-
cune prospettive europee legate alla didattica dei luoghi di memoria della deportazione. Le giornate 
seminariali in particolare sono occasione per i docenti di conoscere direttamente due specifici con-
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testi storico-formativi e di progettare unità di lavoro da realizzare poi nelle rispettive scuole. Anche in 
una prospettiva comparativa di rete. Il corso, di complessive 25 ore, rivolto ai docenti di ogni ordine 
e grado, ha sviluppato tre momenti: un convegno internazionale presso l’Università degli Studi di 
Milano, che rientra nell’annuale appuntamento della Rete universitaria per il Giorno della memoria; 
due seminari che si terranno a Fossoli e presso la Fondazione Memoria della Deportazione a Milano.
Corso di Formazione Promosso da: Fondazione Campo Fossoli, Carpi; Università degli Studi di Mila-
no - Dipartimento di studi storici; Fondazione Memoria della Deportazione, Milano; Rete Universita-
ria-Giorno della Memoria.
Comitato Organizzativo: Massimo Castoldi, Fondazione Memoria della Deportazione; Marco Cuzzi, 
Università degli Studi di Milano; Emanuele Edallo, Università degli Studi di Milano; Marzia Luppi, Fon-
dazione Campo Fossoli.
Comitato Scientifico: Pierluigi Castagnetti, Fondazione Campo Fossoli; Massimo Castoldi, Fondazione 
Memoria della Deportazione; Marco Cuzzi, Università degli Studi di Milano; Emanuele Edallo, Univer-
sità degli Studi di Milano; Marika Losi, Fondazione Campo Fossoli; Marzia Luppi, Fondazione Campo 
Fossoli; Floriana Maris, Fondazione Memoria della Deportazione.
Il corso di formazione ha avuto il riconoscimento quale corso accreditato MIUR.
Il Convegno internazionale e il Seminario a Carpi sono parte del percorso di formazione obbligatorio 
per i docenti della provincia di Modena che aderiscono al progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a Mau-
thausen

25 ottobre 2017 - Aula Crociera Alta di Giurisprudenza – Milano; in streaming presso Auditorium  - Bi-
blioteca A. Loria, Carpi e presso Sala conferenze dell’Assemblea Legislativa di Bologna, Bologna
Convegno internazionale - Per una didattica della deportazione. Sfide e modelli in Europa  
Sessione mattutina: Caratteri generali e strumenti
Saluti
Antonino De Francesco, Direttore Dipartimento di Studi Storici Università degli Studi di Milano
Marco Cuzzi, Università degli Studi di Milano
Emanuele Edallo, Università degli Studi di Milano
Presiede: Massimo Castoldi, Fondazione Memoria della Deportazione
Valeria Galimi, Le deportazioni dall’Italia: tipologie, esecutori ed esiti, Università degli Studi di Milano;
Charles Heimberg, Didattica della storia e memoria delle deportazioni: di cosa parliamo e quali
problemi affrontiamo?, Università di Ginevra;
Laura Fontana, A proposito della pedagogia dei viaggi della memoria: interrogativi aperti, Mémorial 
de la Shoah di Parigi;
Elisabetta Ruffini, Un desiderio frenetico di dire. L’immaginario, la letteratura e i Lager, ISREC Bergamo;
Carlo Saletti, Immagini: documenti fotografici e film, Università di Brescia;
Francesca Costantini, Le deportazioni dall’Italia nei manuali di storia, Fondazione Cdec;
Sessione pomeridiana: Alcune esperienze europee: modelli e riflessioni
Presiede: Marzia Luppi, Fondazione Fossoli
Kerstin Stubenvoll, Situer la Conférence de Wannsee dans l’histoire de la deportation: Évènements 
historiques, narratives pertinentes et défis pédagogiques, Haus der Wannsee-Konferenz (Berlino);
Mirna Campanella, Sotto gli occhi di tutti. La deportazione degli ebrei e la messa all’asta dei loro beni 
a Lörrach, Centro di documentazione Topografia del Terrore (Berlino);
Stephanie Boissard, Riflessione ed esperienza didattica alla Maison d’Izieu, Maison d’Izieu (Izieu,Fran-
cia);
Guy Dockendorf, Le Comité International de Mauthausen - son histoire - ses missions -son projet d’i-
tinéraire culturel “Via Memoria Mauthausen, Comité International de Mauthausen
Link al programma https://www.fondazionefossoli.org/it/progetti_view.php?id=35
Materiali prodotti:
Il Convegno internazionale è consultabile integralmente all’indirizzo
http://deportazioneineuropa.altervista.org/ 
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Le dispense, le bibliografie e gli strumenti didattici prodotti per l’intero Corso di formazione sono pub-
blicati all’indirizzo: http://www.fondazionefossoli.org/it/progetti_view.php?id=35
Partecipanti: (complessivamente dalle diverse sedi del Convegno): 153 docenti

8-9 novembre 2017 - Campo Fossoli - Carpi
(8 novembre rivolta ai docenti della Regione Lombardia; 9 novembre rivolta ai docenti della Regione 
Emilia Romagna)
Il racconto dei luoghi e le implicazioni didattiche
La giornata di studio ha affrontato il tema di come raccontare i luoghi di memoria, le loro storie anche 
attraverso un lavoro di comparazione tra l’esperienza francese e quella italiana.
Mattina : Visita ai luoghi (Campo di Fossoli, Museo Monumento), riflessione sui percorsi storico-docu-
mentari predisposti per le scuole e presentazione dei materiali, a cura di Marzia Luppi e Marika Losi
Dominique Vidaud, Raccontare, rappresentare, Maison d’Izieu; 
Anna Steiner, La deportazione nelle immagini, architetto
Pomeriggio:  Workshop di progettazione di unità di lavoro curati dagli insegnanti partecipanti
Programma: https://www.fondazionefossoli.org/it/progetti_view.php?id=35
Corso presente in SOFIA 
Materiali prodotti:
Conferenze e lezioni di Dominique Vidaud e Anna Steiner sono pubblicate on line e consultabili al link 
https://www.youtube.com/watch?v=31Qdu9p_Nsg
Partecipanti: Totale: 70 docenti e 10 operatori culturali 
Giornata del 8 novembre: 36 docenti; 10 operatori culturali  
Giornata del 9 novembre: 34 docenti

24 novembre 2017  e 12 dicembre 2017 Modena - Collegio San Carlo e MEMO– Modena
Processi di memoria. Riflessioni ed esperienze intorno alle pratiche di memoria
L’iniziativa ha previsto due appuntamenti: il primo il 24 novembre,  con un laboratorio per studenti 
delle classi IV e V delle scuole secondarie di II grado ed un Seminario di formazione rivolto agli in-
segnanti dedicato alla riflessione sull’efficacia delle politiche della memoria consolidate nel nostro 
paese e promosse dalle programmazioni culturali e didattiche legate alle date del calendario civile 
e agli anniversari commemorativi; il secondo il 12 dicembre, condotto da esperti di didattica della 
storia Antonio Brusa e Luigi Cajani, è stato rivolto alla riflessione metodologica sugli esiti dei lavori 
della  giornata del 24 novembre e analisi di quanto emerso dai focus group con gli studenti delle classi 
partecipanti. 
Iniziativa promossa dal Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento e in collabora-
zione, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Master Public History, Fondazione del Collegio San 
Carlo, ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione.
Partecipanti: 
giornata del 24 novembre: totale 150 tra studenti e docenti
giornata del 12 dicembre: 25 docenti

4-5 dicembre 2017 - Fondazione Memoria, via Dogana - Milano
(4 dicembre rivolta a docenti della Lombardia; 5 dicembre rivolta ai docenti dell’Emilia Romagna)    
Milano e la memoria degli anni del fascismo e dell’occupazione tedesca
La giornata  seminariale orientata a offrire, quale chiave didattica,  la prospettiva dei luoghi dissemi-
nati nella città di Milano.  
Mattina: Introduce Massimo Castoldi, Fondazione Memoria della Deportazione
Francesca Costantini, I luoghi della memoria ebraica di Milano, Fondazione CDEC
Roberta Cairoli, I luoghi della repressione nazista e fascista, Istituto di storia contemporanea “Pier 
Amato Perretta”- Como
Massimo Castoldi, I luoghi degli eccidi, Fondazione Memoria della Deportazione



Pomeriggio: Il dialogo tra le fonti con documenti inediti, conduce Massimo Castoldi, Fondazione Me-
moria della Deportazione, e Workshop di progettazione di unità di lavoro curati dagli insegnanti par-
tecipanti.
Programma al link https://www.fondazionefossoli.org/it/progetti_view.php?id=35
Corso presente in SOFIA 
Partecipanti: 65 docenti

15 dicembre 2017 - ex Sinagoga  - Carpi (MO)
Architetture del secondo Novecento in memoria della deportazione politica e razziale
Seminario di formazione condotto da Giovanni Leoni
Il seminario e il relativo workshop hanno avuto come scopo quello di analizzare le forme e i modi con 
cui l’architettura e l’arte si sono confrontate dal dopoguerra in poi con il tema della rappresentazione  
memoria della guerra, della resistenza e della deportazione. L’analisi ha interessato anche la contem-
poraneità, quindi aree geografiche extra-europee.
L’iniziativa è parte del percorso di formazione rivolto ai docenti partecipanti al progetto Storia in viag-
gio. Da Fossoli a Mauthausen, 2017-18 ed è inoltre aperta a tutti gli interessati.
Partecipanti: 56 docenti
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4.b FORMAZIONE STUDENTI

Venerdì 3 marzo 2017  - Modena, Università degli studi Aula Q  - Via San Geminiano 34  - Modena
IL PUBBLICO E LA STORIA. Esperienze italiane di Public History 
Ore 9.30-12.30
Interventi: Cecilia Novelli, Università di Cagliari;  Enrica Salvatori, Università di Pisa;  Marcello Ravve-
duto, Università di Salerno;  Paolo Bertella Farnetti, Università di Modena e Reggio Emilia. 
Ore 14,00 Storia e Public History: quali rapporti possibili? 
Intervengono: Maurizio Ridolfi, Università della Tuscia;  Daniela Saresella, Università di Milano; Ange-
lo Ventrone, Università di Macerata;  Fabio Degli Esposti, Università di Modena e Reggio Emilia.
In collaborazione con Unimore, Istituto storico di Modena, Istoreco di Reggio Emilia e Istituto Alcide 
Cervi
Partecipanti: 30 studenti

28 giugno-5 luglio  2017 - Mémorial du Camp de  Rivesaltes - Francia
Rencontre des jeunes europeens, terza edizione
La Fondazione Campo Fossoli ha partecipato per il terzo anno consecutivo in qualità di partner del Me-
morial du Camp de Rivesaltes all’incontro dei giovani europei tenutosi dal 28 giugno al 5 luglio presso 
la sede del Memorial. “Memoria ed impegno” è stata la tematica Partner del progetto: Fondazione 
Campo Fossoli(Carpi), Memoriale di Buchenwald, il MUMe (Spagna), i Territoires de Mémoire (Bel-
gio), l’Associazione Young Initiative Human Rights (Bosnia Erzegovina).
Partecipanti per la Fondazione Fossoli: 3 studenti del Liceo Manfredo Fanti di Carpi e un docen-
te-tutor

28 gennaio 2017, ore 19,00  - Teatro comunale  - Carpi 
Spettacolo teatrale Tiergartenstrasse 4. Un giardino per Ofelia  a cura della Compagnia Teatro dell’Ar-
gine, preceduto dall’Incontro didattico con la compagnia teatrale e le scuole secondarie di II grado
Partecipanti: 42 studenti presenti su un pubblico di 320 persone

Febbraio - marzo 2017
Fuori dal Mondo! Fuggiaschi, profughi e rifugiati dal dopoguerra ad oggi. La storia esemplare del 
Campo di Fossoli.
Dopo la formazione dei docenti nell’ottobre 2016, nel 2017 il progetto è continuato con alcuni incon-
tri organizzati e gestiti dalla Fondazione Fossoli presso alcuni istituti della provincia di Modena.
In questa fase gli studenti, dopo adeguata formazione indicata dalla Fondazione Fossoli, hanno ascol-
tato le testimonianze di alcuni richiedenti asilo che hanno vissuto la tratta migratoria e di alcuni ope-
ratori nel settore dell’accoglienza.
Dopo tali incontri è stato avviato, nel corso della seconda parte dell’anno, un confronto con la coope-
rativa Leone Rosso per l’inserimento sociale volontario di alcuni ragazzi come volontari nelle attività 
della Fondazione. Tale confronto porterà nel 2018 alla collaborazione tra i due enti.
Partecipanti: 200 studenti coinvolti

Anno scolastico 2017/2018 
“I giovani ricordano la Shoah” - XVI edizione Concorso
La Fondazione Campo Fossoli ha patrocinato il progetto dell’IC4 di Modena, Scuola secondaria di 
primo grado Ferraris, che ha partecipato al concorso indetto dal MIUR “I giovani ricordano la Shoah” .
Con il coinvolgimento dei professori Bruni e Calice
Partecipanti: Scuola secondaria di primo grado Ferraris, 60 studenti, 6 docenti
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4.c PROGETTI SPECIALI 

Gennaio – dicembre 2017
L’archivio svelato. Le carte di Ada Marchesini 
Progetto diattico vincitore nella Sezione Archivio della VI edizione del Concorso Io Amo i Beni Cultura-
li, promosso dall’IBC Emilia Romagna 
Presentato da Fondazione Campo Fossoli - Centro studi e documentazione “Primo Levi”, Carpi, e Istitu-
to di istruzione superiore “Antonio Meucci”, Carpi, con i partner: Assessorato all’istruzione e Servizio 
comunicazione del Comune di Carpi; “TRC”, redazione giornalistica di Modena.
Il progetto ha promosso, mediante un piano di didattica attiva, la sperimentazione di nuove modalità 
di conoscenza e di comunicazione per la valorizzazione del patrimonio culturale costituito dagli archi-
vi, nella fattispecie tra gli archivi della deportazione il fondo Ada Marchesini. A partire dall’archivio, il 
progetto didattico ha sviluppato una duplice prospettiva didattica: da un lato, ha promosso una cono-
scenza di tipo storica della deportazione e del contesto di guerra che il fondo documentario, anche 
se soggettivo, porta in luce; dall’altro ha fatto acquisire la conoscenza e la pratica dei nuovi linguaggi 
di comunicazione, in particolare quelli dei prodotti audiovisivi e dei film-documentari quali medium 
per veicolare contenuti storico-culturali. Il progettosi è svolto con appunetmeti calendarizzati durante 
tutto l’anno.
23 novembre 2017: presentazione di restituzione del progetto vincitore “L’archivio svelato” nel corso 
dell’iniziativa pubblica promossa dall’IBC a Bologna 
31 dicembre 2017: Pubblicazione online del video “L’archivio svelato. Le carte di Ada Marchesini” 
Link alla giornata di presentazione: https://www.facebook.com/IBCemiliaromagna/videos/776268
319240174/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cVxG9pTNl0U
Pubblico: 42 studenti, 4 docenti

24 gennaio 2017 - Sede Assemblea Legislativa Emilia Romagna - Bologna
La costruzione della memoria della deportazione in Italia
Giornata di formazione: Interventi di Carlo Saletti e Elisabetta Ruffini, coordina Marzia Luppi.
Inaugurazione della Mostra Immagini dal silenzio 
Iniziativa promossa dall’ Assemblea Legislativa della Regione E.R in collaborazione con Fondazione 
Fossoli 
Partecipanti alla Giornata di Formazione: classi 5C, 5l, 5L, 5m, 5E, 5F del liceo Copernico di Bologna e 
gli allievi dell’Istituto musicale Masini e Liceo Musicale di Forlì.
Pubblico: 153 studenti e 15 docenti

16 maggio 2017  - Campo Fossoli
Sul cammino della memoria 
Camminata della Memoria della Scuola Focherini al Campo di Fossoli, in onore del Beato che dà il 
nome all’istituto. L’iniziativa, che si svolge ogni tre anni, coinvolge gli alunni, i docenti e tutto il perso-
nale della scuola che, a piedi, si sono recati a Fossoli. A ogni alunno è stato chiesto un contributo vo-
lontario di 1 euro che è stato poi devoluto alla Fondazione Fossoli, per l’acquisto di materiale didattico 
da utilizzare all’interno del Campo. 
Pubblico: 700 studenti, 50 docenti

Anno scolastico 2017-18
La guerra in città (1940-45). Visita virtuale e interattiva al Museo Diffuso di Carpi
Il progetto  didattico ha realizzato  un’applicazione digitale, appositamente costruita dagli alunni, ca-
pace di ricostruire e rendere fruibile per il più vasto pubblico possibile il percorso “la guerra in città” 

20



22 21

in modalità multimediale e interattiva. Nel 2017 è stata fatta la programmazione del progetto con le 
scuole coinvolte e la formazione dei docenti rivolta all’indagine sul patrimonio documentario con-
servato presso il Centro di Documentazione della Fondazione Fossoli, da cui gli studenti nel corso 
del percorso didattico acquisiranno la complessità e l’eterogeneità delle fonti per la storia del ‘900, 
la relazione esistente tra patrimonio materiale e archivistico e l’integrazione possibile. Mediante un 
lavoro di analisi fondata sul lavoro di gruppo,  gli studenti giungeranno, con la conduzione del perso-
nale esperto, alla selezione di documentazione storica da collegare a ciascun luogo del percorso “la 
guerra in città”. (ott-nov 2018); attività di formazione rivolta alla conoscenza di elementi di museolo-
gia e di esperienza di Museo diffuso, condotta dal Direttore del Museo Diffuso di Torino. (nov 2017); 
Attività di formazione rivolta all’acquisizione di tecniche di progettazione di UX e UI per lo sviluppo di 
applicazioni native e cross-platform tenute dagli esperti dell’azienda Melazeta. (ott-dic 2017), realizza-
zione del programma informatico, immissione dei contenuti, test e verifiche comuni (gennaio-maggio 
2018), conclusione giugno 2018.
https://www.fondazionefossoli.org/it/news_view.php?id=546
Materiali prodotti : L’applicazione per mobile, completata, sarà, entro la fine dell’anno scolastico 2017-
18, su GooglePlay con il nome “Carpinguerra. La guerra in città (1940-45)”
Direttamente coinvolti nel progetto: 42 studenti Istituto Vinci-Carpi, 12 studenti Istituto d’arte 
Venturi-Modena; 6 docenti

Gennaio - aprile 2017 
Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 2016 -17
Il progetto ha il patrocinio di: Senato della Repubblica Camera dei Deputati Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca - USR Regione Emilia Romagna, sostegno delle 4 Fondazioni Bancarie della provin-
cia di Modena e i Comuni capodistretto.
Dal 6 febbraio al 15 febbraio 2017 - Campo Fossoli - Carpi 
7 giornate di formazione per gli studenti che partecipano al viaggio con operatori della Fondazione 
Fossoli ed esperti. 
6 febbraio – 15 marzo - Campo Fossoli - Baracca ricostruita, Carpi
Mostra documentaria: Perché non accada mai più. RICORDIAMO
Indagine sul progetto di eutanasia attuato dal nazismo. 
7 febbraio 2017, 9.00-18.00 - Auditorium A. Loria - Carpi
Alle radici del sistema concentrazionario nazista - Convegno di studi
Sessione mattutina: La prima sessione del Convegno ha come obiettivo presentare alcune chiavi inter-
pretative generali analizzando nello specifico: i presupposti che alimentano la violenza nazista e la sua 
struttura operativa; le peculiarità della via austriaca del nazismo e il contributo di modelli, personale 
e sistemi che essa ha fornito alla politica coercitiva e sterminatrice del Reich. 
Interventi: 
Amedeo Osti Guerrazzi, La violenza nazista, Istituto storico germanico di Roma 
Antonella Tiburzi, Dall’austro fascismo ai lager. L’Austria nel Terzo Reich. 1938-1945, Ricercatrice 
Presentazione dei Materiali e Comunicazioni sul viaggio, a cura della Fondazione Campo Fossoli
Sessione pomeridiana: Sono esaminati due specifici aspetti della violenza nazista: le uccisioni di mas-
sa attuate in nome delle teorie eugenetiche e le uccisioni attraverso il lavoro schiavo a servizio della 
macchina industriale e bellica del nazismo. Ultima relazione presenta con quale discorso pubblico e 
con quali simboli viene raccontata e testimoniata la deportazione nel dopoguerra. 
Interventi: 
Carlo Saletti, Dalle uccisioni in nome dell’”eutanasia” allo sterminio in massa, Università di Mantova 
Costantino di Sante, Il lavoro forzato, Istituto storico di Ascoli Piceno
Elisabetta Ruffini, Tra bisogno di raccontare e voglia di dimenticare. Il ruolo di Mauthausen nella co-
struzione della memoria collettiva della deportazione in Italia, Istituto Storico di Bergamo
10-14 marzo 2017 
Viaggio della Memoria - Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 
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10 marzo 2017  ore 9,  Campo Fossoli  - Carpi
Cerimonia della partenza con interventi di  Pierluigi Castagnetti, Presidente della Fondazione Campo 
Fossoli, Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi, Enrico Campedelli, Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna e Rav Beniamino Goldstein, Rabbino Capo della comunità ebraica di Modena e Reg-
gio Emilia
Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
11 e 12 marzo, laboratori didattici e lezioni presso le Sale degli Hotel- Austria e Germania
28 aprile 2017 ore 9.00-12.00  - Teatro Comunale  - Carpi 
Obiettivo Memoria. Gli studenti raccontano il loro viaggio 
Giornata di restituzione del progetto “Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen”. 
Partecipanti: ciascuna iniziativa e azione di programma ha coinvolto 30 istituti superiori della pro-
vincia di Modena, 54 docenti, 386 studenti delle classi 4^ e 5^ delle e 10 operatori museali.

6- 7 maggio
Viaggio a Mauthausen. Cerimonia internazionale – Mauthausen - Austria
Partecipazione di una delegazione di studenti alla cerimonia internazionale.                      
La Fondazione Campo Fossoli partecipa alla Cerimonia internazionale in ricordo della Liberazione del 
Campo di Mauthausen con una delegazione di studenti del progetto “Storia in viaggio. Da Fossoli a 
Mauthausen. 2017”
Partecipanti: 42 studenti

ottobre 2017- maggio 2018
Storia di una prigione che si è trasformata in una casa.
Il progetto, realizzato in collaborazione con la cooperativa di servizi educativi l’Accento, si è rivolto 
ai bambini della Sezione 3 anni della Scuola d’infanzia Balena blu di Carpi coinvolti in un percorso di 
conoscenza e riflessione attorno ai temi e forme, opposti, di liberà e reclusione. Progettato e program-
mato a partire dalla metà del 2017, ha preso inizio a partire da ottobre e proseguirà nel corso di tutto 
l’anno scolastico, seguendo ed assecondando i tempi e i modi di lavoro dei bambini e coinvolgendo 
nelle diverse fasi i genitori.   Si prevedono momenti speciali: la presentazione, il 25 aprile 2018 presso 
il Campo di Fossoli delle installazioni “la casa” realizzate dai bambini e a maggio, quando si svolgerà al 
Campo di Fossoli la giornata di gita e laboratori con tutti i bambini e i genitori.
Materiale prodotto: una pubblicazione a stampa a conclusione del progetto (giugno 2018)
Coinvolti 28 bambini e le loro famiglie della sezione 3 anni della scuola di infanzia Balena Blu, le 
insegnati, la pedagogista

ASL- Alternanza Scuola Lavoro
Settembre – novembre 2017 presso Fondazione Campo Fossoli, Assemblea Legislativa dell’Emilia- Ro-
magna, Istituto scolastico I.I.S. A. Meucci – Carpi - MO
L’ archivio svelato. Le carte di Ada Marchesini nell’archivio della Fondazione Fossoli
Il progetto ha vinto il bando della Regione Emilia - Romagna Io amo i beni culturali e l’intero percorso 
è stato svolto all’interno dell’Alternanza Scuola Lavoro coinvolgendo l’intera classe V dell’istituto I.I.S. 
Meucci.
Materiale prodotto: Documentario video L’archivio Svelato pubblicato al link https://www.youtube.
com/watch?v=cVxG9pTNl0U
Numero di studenti coinvolti: 42 studenti coinvolti direttamente nel progetto, 150 nella dissemi-
nazione dell’esperienza.
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Un Requiem laico.
Cd musicale Di e con Francesco Benozzo, Fabio Bonvicini e Fratelli Mancuso, registrato al Campo di 
Fossoli il 25 aprile 2015. Una produzione di Fondazione Campo Fossoli e Associazione Il Ponte in col-
laborazione con Arci Reggio Emilia

“Memoria del lager. Storia e costruzione della memoria”
Pubblicazione online sul sito della Fondazione Campo Fossoli – Sezione pubblicazioni
Laboratorio didattico, svolto dagli studenti partecipanti alla dodicesima edizione di “Un Treno per
Auschwitz. Andata e Ritorno 2016”.

23 gennaio  2017 mattina 
Trc Modena. Presentazione delle attività promosse per il Giorno della Memoria e dell’iniziativa in 
Assemblea Legislativa E-R. (Marzia Luppi e Enrico Campedelli)

27 gennaio 2017
In occasione della Giornata della Memoria, i conduttori di Passepartout hanno ospitato Marzia Luppi, 
direttrice della Fondazione Campo Fossoli, in provincia di Modena. Articolo e registrazione audio Ra-
dio Pico al link http://www.radiopico.it/fondazione-ex-campo-fossili-la-storia/

Marzo 2017
Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen (2017)
Pubblicazione del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviato alla Fondazio-
ne Campo Fossoli in occasione della partenza di studenti e docenti del progetto Storia in Viaggio. Da 
Fossoli a Mauthausen 2016-17

Sabato 15 aprile 2017 
Tg2 Dossier: Uno Speciale sul Campo di Fossoli.
Dopo le trasmissioni dedicate al Campo di Fossoli realizzate dal Tg3 regionale l’8 aprile e da  TV 2000 
l’11 aprile 2017, sabato 15 aprile Tg2 Dossier ha dedicato una puntata speciale al Campo di Fossoli, 
meta il 25 aprile della visita del Presidente della Repubblica. Il lungo servizio, realizzato da Laura Pin-
tus nelle settimane dai primi di aprile, ha presentato le vicende di questo luogo simbolico per la storia 
del nostro Paese, con interviste e commenti alternati alla presentazione di testimonianze tratte dal 
docu-film Crocevia Fossoli prodotto dalla Fondazione Fossoli per la regia di Roberto Zampa e Federico 
Baracchi. 
La trasmissione del 15 aprile è scaricabile su Raiplay.
La trasmissione del Tg3 dell’8 aprile è disponibile al link:
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-3f-0ce47-59f2-4513-bc70-34b4f-
79fb3b8.html 
La trasmissione di TV 2000 dell’11 aprile è disponibile al link: 
http://www.tv2000.it/tg2000/video/tg2000-il-post-crocevia-del-destino-di-vincenzo-grienti/ 

facebook     5.971  adesioni alla pagina 22.000  visualizzazioni dei post in 
occasione del viaggio della memoria, 13.000  di quelli per commemorazione o. foche-
rini, 20.000 di quelli per la visita del presidente mattarella

twitter     18.100 visualizzazioni

www.fondazionefossoli.org     118.000 Visualizzazioni di pagina 
con picco in aprile, 32.927 sessioni

www.centrostudifossoli.org    5.752 visualizzazioni di pagina, di 
cui 1976 alla pagina i nomi di fossoli. la banca dati , 641 sessioni di utenza di cui 564 
dall’italia, 32 sessioni dagli stati uniti, 12 dal brasile, 9 dall’ucraina, 7 dalla cina e 16 dai 
paesi dell’europa.
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La Fondazione fa perno su alcune date che appartengono al calendario civile e che incrociano le te-
matiche di interesse specifico della Fondazione. Le proposte della Fondazione vogliono essere varie 
per poter raggiungere pubblici diversi: conferenze, lectio magistralis, reading, spettacoli teatrali e 
musicali, esposizioni e incontri con l’autore. Il calendario civile è utilizzato dalla Fondazione come una 
opportunità di riflessione anche in chiave pedagogica per attivare percorsi di conoscenza e di consa-
pevolezza di una dimensione civica.
Inoltre la Fondazione, in virtù del patrimonio che ha in gestione, inserisce la programmazione delle 
iniziative culturali nell’orizzonte di appuntamenti nazionali e internazionali: Notte dei Musei, Gior-
nate del Patrimonio, Giornata europea della cultura ebraica. 

27



6.a CALENDARIO CIVILE

14 gennaio 2017, ore 18,45  - Libreria Fenice Carpi 
In occasione del Giorno della Memoria 
Presentazione del volume G. Dodi, Nessun gesto di pietà. 
Dialoga con l’autore Marika Losi, Fondazione Fossoli 
Iniziativa promossa da La Fenice Libreria e Fondazione Fossoli  con il patrocinio del Comune di 
Carpi 
Pubblico: 33 persone  

14 gennaio 2017 ore 10.30  Museo civico di Medicina 
Inaugurazione della mostra “Immagini dal silenzio” presso il Comune di Medicina (BO) tenutasi alla 
presenza di Marzia Luppi, Direttore Fondazione Campo Fossoli 
Mostra esposta  fino al 28 gennaio
Pubblico: 50 studenti, 20 cittadinanza

19 gennaio - 2 febbraio 2017- San Filippo Neri - Modena
in occasione del Giorno della Memoria
Biografie Controverse. Scienza, cultura e scrittura di fronte al nazismo 
un ciclo di incontri centrati su tre profili biografici di intellettuali coinvolti nelle vicende politiche e 
militari della Germania nazionalsocialista.
Calendario:
19 gennaio ore 10.00 
Carl Schmitt. Un filosofo nelle stanze del Terzo Reich
Carlo Altini, direttore Fondazione San Carlo - Modena
25 gennaio ore 10.00
Werner Heisenberg. Tra fisica e filosofia
Antonello La Vergata, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Unimore
2 febbraio ore 10.00
Günter Grass: una vita contro il male dell’Idealismo
Cesare Giacobazzi, Dipartimento di studi linguistici e culturali Unimore
In collaborazione con UNIMORE, Comune di Modena e la Fondazione Collegio San Carlo  
Le lezioni sono pensate per il pubblico scolastico della secondaria di II grado 
Iniziativa in programma per il Giorno della Memoria – Comitato Comunale per la memoria e le cele-
brazioni di Modena, Comune di Modena, Provincia di Modena  
Pubblico:  180  studenti complessivamente nelle iniziative

27 gennaio 2017,  Campo Fossoli - via Remesina esterna 32 - Fossoli di Carpi
Perché non accada mai più – RICORDIAMO
Mostra documentaria a cura dell’Associazione Regionale ANFFAS
La mostra presenta la questione dell’uso ideologico fatto dal nazismo della teoria medica dell’eutana-
sia, ripercorrendo le motivazioni culturali, scientifiche e politiche che portarono allo sterminio di oltre 
300.000 disabili nel periodo precedente l’inizio della guerra.
La mostra è stata allestita fino al 12 marzo, in concomitanza con il viaggio degli studenti che parteci-
pano al progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 2016-17
Pubblico : 5351 visitatori e mondo della scuola

27 gennaio 2017 ore 9.00 - Teatro della Fondazione Collegio San Carlo - Modena
Proiezione per gli studenti delle Scuole superiori di 2° grado del film
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Il Labirinto del silenzio, Giulio Ricciarelli, 2015
Presenta l’iniziativa Carlo Altini, Direttore scientifico Fondazione Collegio San Carlo
Introduce al film Gustavo Corni, Università degli studi di Trento
A cura di Istituto Storico di Modena, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Unimore, Fondazione 
Collegio San Carlo e Fondazione Fossoli e in programma per il Giorno della Memoria  - Comitato Co-
munale per la memoria e le celebrazioni di Modena, Comune di Modena, Provincia di Modena
Pubblico:  75 studenti

2 febbraio 2017, ore 21.00
La Tenda Viale Molza angolo Viale Monte Kosica
Proiezione del film
Il labirinto del silenzio, Giulio Ricciarelli, 2015
Introduce Giuliano Albarani, Presidente Istituto storico di Modena
A cura di Istituto Storico di Modena, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Unimore, Fondazione 
Collegio San Carlo, con la collaborazione de La Tenda, Assessorato alle Politiche giovanili;  in program-
ma per il Giorno della Memoria – Comitato Comunale per la memoria e le celebrazioni di Modena, 
Comune di Modena, Provincia di Modena
Pubblico: 45 Cittadinanza

22 Gennaio 2017, ore 18 - Sala Civica polivalente - San Giovanni del Dosso 
Proiezione rivolta alla cittadinanza di docufilm prodotto dalla Fondazione Fossoli:
CROCEVIA FOSSOLI, regia di Federico Baracchi e Roberto Zampa.
Presentazione e interventi: Marika Losi, Fondazione Campo Fossoli; Roberto Zampa, regista
Iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni del Dosso, Spi-Cgil e Fondazione Fossoli
Pubblico:  56 persone Cittadinanza

24 gennaio 2017, ore 10.30 - Assemblea Legislativa Emilia Romagna - Bologna
Seminario di formazione in occasione del Giorno della Memoria
La costruzione della memoria della deportazione in Italia. Interventi di Carlo Saletti e Elisabetta 
Ruffini, coordina Marzia Luppi.
Ore 13.00 inaugurazione della Mostra Immagini dal silenzio; 
Intervengono: Simonetta Saliera, Presidente Ass. Legislativa; Pierluigi Castagnetti, Presidente Fonda-
zione Campo Fossoli; Enrico Campedelli, Consigliere regione Emilia Romagna; Daniele De Paz, Presi-
dente della Comunità ebraica di Bologna; Albero Sermoneta, Rabbino capo di Bologna
Visita guidata di Marzia Luppi
Iniziativa promossa dalla Assemblea Legislativa della Regione E.R. 
Pubblico:  Presenti  al seminario di formazione: 153 studenti e 15 docenti
Visitatori alla Mostra nel complesso : 254 studenti

26 e 27 Gennaio 2017 - Cinema Corso - Carpi 
In occasione della Giornata della Memoria 
evento speciale: proiezione del film in prima visione “Il viaggio di Fanny”, regia di Lola Doillon e di-
stribuito dalla Lucky Red. Il film è stato premiato al Festival del Cinema per Ragazzi “Giffoni film festival 
2016”, vincendo il premio come miglior film della sezione Generator.
Introduzione al film, a cura della Fondazione Fossoli
26 Gennaio, ore 9.30: proiezione riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
27 Gennaio, ore 9.30 proiezione riservata agli studenti delle secondarie di secondo grado
Pubblico:  
1 giornata: 238 studenti 
2 giornata: 103 studenti

26 29



27 Gennaio 2017, ore 9:00 - Istituto Strozzi – Palidano - Gonzaga
La Fondazione Campo Fossoli incontra  tutti gli studenti dell’istituto agrario. 
Dalle 9 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30 è stato proiettato il film documentario
CROCEVIA FOSSOLI, regia di Federico Baracchi e Roberto Zampa, prodotoo da Fondazione Campo 
Fossoli
Pubblico:  35 persone Cittadinanza e studenti dell’Istituto

Sabato 28 gennaio 2017, ore 18.30 - Libreria la Fenice – Carpi
Presentazione del volume Francesca Paci, Un amore ad Auschwitz
Dialoga con l’autore: Marzia Luppi, Fondazione Fossoli
Pubblico:  42 cittadinanza

28 gennaio 2017, ore 21 - Teatro comunale – Carpi
Giorno della Memoria 
Spettacolo teatrale Tiergartenstrasse 4. Un giardino per Ofelia a cura della Compagnia Teatro 
dell’Argine
Iniziativa promossa da Fondazione Fossoli, con il patrocinio del Comune di Carpi 
Pubblico:  506 persone cittadinanza e studenti 

4 febbraio 2017 Ore 17.00 - Biblioteca Delfini, Modena
Non restare indietro  
Storia di un romanzo di formazione sui ragazzi del III millennio che vanno ad Auschwitz
L’autore del romanzo Carlo Greppi, dialoga con Roberto Franchini, Presidente della Fondazione Colle-
gio San Carlo.
A cura di Istituto Storico di Modena, Fondazione Campo Fossoli, Biblioteche Comunali.
Iniziativa in programma per il Giorno della Memoria – Comitato Comunale per la memoria e le cele-
brazioni di Modena, Comune di Modena, Provincia di Modena  
Pubblico:  32 persone Cittadinanza

10 febbraio 2017
Giorno del Ricordo  
Pubblicazione on line dal sito web Fondazione Campo Fossoli 
Maria Luisa Molinari  ha ricostruito nel libro Villaggio San Marco via Remesina 32 Fossoli di Carpi. Sto-
ria di un villaggio per profughi giuliani, edito dalla Fondazione Campo Fossoli, la vicenda degli esuli 
giuliani che giunsero nel territorio di Carpi a seguito del trattato di Londra del 1954 che assegnava 
definitivamente l’Istria alla Jugoslavia 
Pubblico:  utenti web in generale

25 aprile 2017 
25 aprile Festa della Liberazione. Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Mattina:
Ore 11  - Piazza dei Martiri, Deposizione di Corona d’alloro al Monumento ai Caduti.
Ore 11,30  - Teatro Comunale, Cerimonia ufficiale Tra La Storia Dei Padri E Il Futuro Dei Figli. 
Ore 12,30  - Cortile delle Stele, Deposizione di Corona d’alloro al Museo Monumento al Deportato. 
Pomeriggio:  riapertura del Campo di Fossoli alle ore 14.00. 
Ore 16.15: arrivo del Presidente Sergio Mattarella e visita del Campo e della Baracca ricostruita. 
Ore 16.30 Testimoniare per il futuro Saluti di Pierluigi Castagnetti, Presidente Fondazione Campo 
Fossoli. Interventi di Gilberto Salmoni, internato a Fossoli e poi deportato a Buchenwald; Carla Bianchi 
Iacono, figlia di Carlo Bianchi, ucciso al poligono di Cibeno il 12 luglio 1944. 
Ore 17  Chiusura manifestazione e partenza del Presidente. Al Campo di Fossoli sarà presente la Filar-
monica Città di Carpi
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Pubblico:  oltre 4000 persone

Annullo Filatelico: In occasione della visita del Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, a 
Carpi e al Campo di Fossoli, la Fondazione Campo Fossoli ha attivato l’annullo filatelico: è stato possi-
bile acquistare cartoline celebrative dell’evento, con timbro speciale delle Poste italiane.
Pubblico:  400 cartoline vendute a 150 persone

21 aprile 2017, 10.00 Sala Polivalente- San Giovanni del Dosso (MN)
Iniziativa in occasione del 25 aprile 2017 
Inaugurazione della Mostra Immagini dal Silenzio. Prima mostra nazionale dei lager attraverso 
l’Italia. 
Visita Guidata a cura di Cleofe Filippi, Fondazione Campo Fossoli
25 aprile, 14.30:  Campo di Fossoli, Visita guidata al Campo di Fossoli 
Iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni del Dosso, Ass.ne Cactus, Spi-CGIL, Fondazione Cam-
po Fossoli 
Pubblico:  
Inaugurazione Mostra: 25 studenti scuola primaria, 2 docenti e 22 persone cittadinanza
Visita al Campo di Fossoli e Museo: 54 persone –cittadinanza

4 giugno 2017, 10-13 e 15-19- Ex Sinagoga  - Carpi 
In occasione della ricorrenza della Beatificazione di Odoardo Focherini apertura della ex Sinagoga 
e proiezione del documentario  “Il vento bussa alla mia porta” 
Pubblico:  22 persone

9 luglio 2017, dalle ore 10.30 - Poligono di Tiro di Cibeno, Carpi 
73°anniversario. Commemorazione dell’eccidio dei 67 Martiri di Fossoli.
Commemorazione dell’eccidio, alla presenza del  Ministro alla Giustizia Andrea Orlando. 
Apertura per l’occasione del Campo di Fossoli, visitabile dalle 10 alle 13.  
Pubblico:  Presenza alla cerimonia: 153 persone, cittadinanza e Rappresentati dei Comuni e Asso-
ciazioni di familiari e combattentistiche.

28

6.b ALTRE

1 marzo 2017, ore 16.30  - Museo Monumento al deportato  - Sala dei Nomi - Carpi
Presentazione Catalogo Museo Monumento al deportato, a cura di Marzia Luppi e Patrizia Tamas-
sia
Presentazione Catalogo Museo Monumento al deportato, a cura di Marzia Luppi e Patrizia Tamassia
Saluti: Pierluigi Castagnetti, Presidente Fondazione Fossoli; Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi
Interventi:  Angelo Varni, Presidente IBC E-R;  Anna Steiner, CdA Fondazione Fossoli;  Stefano Bonacci-
ni, Presidente Regione Emilia Romagna
Intervento conclusivo del Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini
Iniziativa in collaborazione con Comune di Carpi e IBC
Pubblico:  65 persone cittadinanza 

2 Marzo 2017, ore 17 - Ex Sinagoga - Carpi
Presentazione del volume “Il Viaggio del Pentcho”
Di Enrico Tromba, Antonio Sorrenti e Stefano Nicola Sinicropi
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Saluti di Pierluigi Castagnetti, Presidente Fondazione Campo Fossoli
Intervento di Giacomo Moscati, Assessore Politiche Internazionali Unione Comunità Ebraiche Italiane;
Luigi Lamma, giornalista e membro del Comitato scientifico Giardino dei Giusti di Carpi, dialoga con 
gli autori
Pubblico:  25 persone
 
Venerdì 7 Aprile 2017 - Auditorium Biblioteca Loria - Carpi
L’opera e la testimonianza
Primo Levi, 1919-1987
ore 11.00
Lezione per le scuole superiori sull’opera e sulla testimonianza di Primo Levi 
con Carlo Saletti, storico e regista e Elisabetta Ruffini, direttrice dell’Isrec Bergamo
ore 17.30 
Proiezione del film documentario L’interrogatorio. Quel giorno con Primo Levi (2014, 63’)
Intervengono Fausto Ciuffi e Alessandro Levratti, autori del film
Film prodotto dalla Fondazione Villa Emma in collaborazione con la Biblioteca Archivio Vittorio Bobba-
to di Pesaro e l’Istituto di Storia Contemporanea della provincia di Pesaro - Urbino e l’ANPI di Pesaro, 
con il contributo dell’Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna e della Banca di Pesaro.
Pubblico:  mattina: 54 studenti, 5 docenti, 12 persone cittadinanza
                   pomeriggio : 15 persone (docenti e cittadinanza)
 
20 maggio 2017 Notte Europea dei Musei
La Fondazione Campo Fossoli ha aderito all’iniziativa con  l’apertura straordinaria dalle 19 alle 22. 
Per l’occasione alle ore 20 e alle ore 21 verranno proiettati i contributi degli studenti che hanno par-
tecipato al progetto “ Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen”
Pubblico: 37 persone cittadinanza 
 
11 giugno 2017, ore 21 - Cortile delle Stele - Museo Monumento al deportato - Carpi
Les enfants terribles, Dramma breve di Jean Cocteau, adattamento drammaturgico di Luca Ghelfi
Con il Patrocinio della Fondazione Campo Fossoli
Pubblico: 50 persone

Domenica 10 settembre 2017  
XVIII Giornata europea della cultura ebraica, dedicata al tema: “Diaspora - Identità e luogo”
L’evento nazionale promosso nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Aperture 
specali dei luoghi: Campo, Museo e ex Sinagoga
Pubblico: 207 persone nei luoghi 
 
10 settembre 2017,  ore 21.30 –  Cortile Delle Stele – Museo Monumento al Deportato - Carpi
all’interno della programmazione di Carpiestate
La notte in cui la guerra si fermo’. Vicenda realmente accaduta
Spettacolo teatrale di Monoval piccolissima compagnia teatrale.
Improvvisazioni musicali: Giacomo Càrson (pianoforte), Paola Brani (chitarra classica); Andrea Grossi 
(contrabbasso).
Leggono: Daniela De Pietri, Assessore del Comune di Carpi; Paola Brani e Andrea Meo, On. Manuela 
Ghizzoni e Nadia Cavalera, poeta.
In collaborazione con: Libreria La Fenice di Carpi, con il patrocinio della Fondazione Campo Fossoli, 
Anpi di Carpi e Novi, Associazione Garibaldini d’Italia.
Pubblico: 50 persone cittadinanza
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Venerdì 15 settembre ore 12.00 - Cortile Delle Stele – Museo Monumento al Deportato – Carpi 
In occasione del festivalfilosofia
Inaugurazione della mostra Ho potuto pensare una casa. Dal lager al Museo Monumento al De-
portato, Mostra dei disegni di Lodovico Belgiojoso, Aldo Carpi e Alberto Cavallari. 
Saluti. Pierluigi Castagnetti,  Presidente Fondazione Campo Fossoli; Giuseppe Schena, Presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi; Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi.
Interventi di Anna Steiner, Architetto   
Pubblico: 2269 visitatori

23 - 24 Settembre 2017 
Giornate Europee Del Patrimonio
In occasione delle Giornate del Patrimonio apertura straordinaria e ingresso gratuito dei luoghi Mu-
seo Monumento al Deportato: sabato 23 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 per l’occasione sarà  pro-
iettato il documentario  MMD – Il museo ritrovato  (Italia, 2013) per la regia di F. Baracchi.
Campo di Fossoli: domenica 24 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
ex Sinagoga: domenica 24, 10-13 e 15-19
Pubblico: 43 persone Cittadinanza

1 ottobre 2017 domenica , Campo di Fossoli - Carpi
La mia vita prigioniera: il diario di Elio Bartolozzi - spettacolo teatrale al Campo di Fossoli. 
Spettacolo teatrale presso la baracca ricostruita, a cura della Compagnia Diremare Teatro.
Ingresso gratuito e aperto a tutti gli interessati fino ad esaurimento posti
Pubblico: 94 persone Cittadinanza 

8 Ottobre 2017
Manifestazione Nazionale “Domenica di carta 2017” promossa dal Ministero 
Visite guidate alla mostra Ho potuto pensare una casa. Dal lager al Museo Monumento al Deporta-
to. Mostra dei disegni di Lodovico Belgiojoso, Aldo Carpi e Alberto Cavallari
Pubblico: 73 persone Cittadinanza

13 Dicembre 2017 
Giunta Regionale si riunisce al Campo di Fossoli a Carpi. 
La Giunta regionale ha deciso di tenere la propria seduta settimanale al Campo di Fossoli - Carpi per 
non dimenticare e per ribadire con forza il no al fascismo e a tutti coloro che sembrano anche solo 
evocarlo in episodi di violenza e mancato rispetto dei principi democratici e di convivenza civile.
Pubblico: 30 consiglieri e esponenti della Giunta 
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La Fondazione ha in questi ultimi anni allargato la sua partecipazione a reti nazionali e internazionali, 
intervenendo a convegni e a tavoli di lavoro che avevano soprattutto una prospettiva pedagogica e 
formativa.
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7.a PARTECIPAZIONI A TAVOLI INTERNAZIONALI 

Giugno – Luglio 2017
Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory in Europe, Argentina, Colombia.
Preparazione e programmazione del progetto europeo H2020. Il progetto, avente come capofila l’U-
niversità di Bologna e come partener diversi enti europei e sudamericani operanti nell’ambito della 
memoria, ha l’obiettivo di mettere in comunicazione le esperienze dei diversi luoghi di memoria par-
tecipanti e di far conoscere le attività di ciascuno, con particolare riferimento alle attività di ricerca 
storica, ai programmi scientifici e didattici ed alle attività di gestione del patrimonio.
Nei mesi di giugno e luglio la Fondazione ha partecipato alla preparazione del progetto pianificando 
le azioni che, a partire da settembre 2018 ed a seguire per un quadriennio, coinvolgeranno gli enti 
partecipanti. In particolare sono state previste, nell’ambito di soggiorni esteri dei ricercatori e del 
personale degli enti, visite ai luoghi di memoria di pertinenza ed agli altri di rilevanza nazionale, confe-
renze, convegni ed incontri seminariali per gli addetti ai lavori e per gli operatori degli enti, workshop 
sul tema della rappresentazione della memoria attraverso l’arte.
I partner del progetto sono: Università di Bologna, Fondazione Campo Fossoli, Universidad de Buenos 
Aires, Museo Sitio de Memoria ESMA, Universiteit van Amsterdam, Stichting castrum peregrini e Uni-
versidad Nacional de Colombia.
Per quanto riguarda l’anno 2018, oltre agli incontri preliminari, le attività che coinvolgono la Fonda-
zione Campo Fossoli –  sede per tutta la durata del progetto dei workshop per operatori e docenti su 
Arte e memoria – sono le seguenti: 
• 10 – 13 settembre, inizio del progetto e spiegazioni sulle metodologie che verranno utilizzate,
• 27 e 28 Settembre, seminario dal titolo: i campi di sterminio, i campi di transito e i campi di con-

centramento: quali soluzioni per la conservazione?
• Settembre: Siti di memoria e musei (visite con partner stranieri a Monte Sole e Fosse Ardeatine).
Partecipanti: 18 operatori museali, 6 docenti universitari, personale dei diversi enti. 

28 giugno 2017 – Rivesaltes (Francia)
Memoriale del Campo di Rivesaltes: terza edizione du Rencontre des jeunes europeens. 
La Fondazione Campo Fossoli ha partecipato, per il terzo anno consecutivo, in qualità di partner 
del Memorial du Camp de Rivesaltes all’incontro dei giovani europei che si è tenuto dal 28 giugno al 
5 luglio presso la sede del Memorial. 
Sono stati coinvolti nel progetto altri partner quali il Memoriale di Buchenwald, il MUMe (Spagna), 
i Territoires de Mémoire (Belgio), l’Associazione Young Initiative Human Rights (Bosnia Erzegovina).  
La tematica del campo 2017 è “Memoria ed impegno”: i ragazzi che hanno rappresentato la Fonda-
zione Fossoli sono stati tre studenti del Liceo Manfredo Fanti di Carpi (accompagnati da un docen-
te-tutor) e si sono confrontati sul tema con gli altri giovani provenienti da diverse parti d’Europa, 
partecipando a seminari e tavole rotonde per riflettere e approfondire gli argomenti.

Giugno – Dicembre 2017 – Strasburgo 
“Authentic place of remembrance with educational and pedagogical dimension”
La Fondazione è parte del network “Auhentic place of remembrance with educational and pedagogi-
cal dimension”, creato su impulso del Consiglio d’Europa, che ha l’obiettivo di elaborare un piano di 
intervento pedagogico condiviso e strumenti innovativi per combattere l’antisemitismo,  il razzismo, 
l’intolleranza e favorire le partiche di inclusione e integrazione. 
E’ altresì membro del comitato ristretto (6 membri) che ha l’incarico di elaborare la bozza di proposte 
da discutere in plenaria.
Nel corso del 2017 la Fondazione ha partecipato per due volte a meeting di due giorno presso la sede 
del Consiglio d’Europa a Strasburgo:
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• 10 – 11 giugno 2017: meeting di discussione sulla nomenclatura, sui titoli e sulle metodologie di 
lavoro del network;

• 4 – 5 dicembre 2017: meeting di discussione allargato  e meeting di discussione ristretto tra i 5 
partner operativi.

Materiali prodotti consultabili al link: https://www.fondazionefossoli.org/it/overview_view.php?id=115

8 febbraio 2017 – Aula magna dell’Archivio di Stato di Ferrara
Progetto del Corso di Scienze della Conservazione dei Beni Culturali “Da Ferrara a Fossoli”
La Fondazione Campo Fossoli ha partecipato al progetto del liceo scientifico “Roiti” in collaborazione 
con l’Archivio di Stato di Ferrara. 
La presentazione degli esiti del lavoro in Archivio della classe III G del Liceo “Roiti” ha visto gli inter-
venti di: Donato Selleri, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Roiti”; Cristina Sanguineti, Direttore 
AS-Fe-Archivio di Stato di Ferrara; Marzia Luppi, Direttore Fondazione Campo Fossoli; Giorgio Rizzo-
ni, professore del corso G, Liceo Scientifico “Roiti”. È stato inoltre proiettato il video “Chi verrebbe a 
cercarci qui, in questo posto isolato?” Viaggio della memoria – Lione, ottobre 2016, regia di Beatrice 
Borghi, Zeina Rizzi e Margherita Rizzieri. Chiusura lavori: Anna Quarzi, Istituto di Storia Contempora-
nea.

10 febbraio 2017 – Modena, Istituto Barozzi
Proiezione di CROCEVIA FOSSOLI durante l’Assemblea di Istituto. 
L’Istituto Barozzi di Modena, riunito in Assemblea nelle sale del Cinema Victoria di Modena, ha assisti-
to alla proiezione del docufilm “Crocevia Fossoli” per la regia di Federico Baracchi e Roberto Zampa. 
Erano presenti alla proiezione, rivolta agli studenti del triennio, Marika Losi Fondazione Campo Fossoli 
e Roberto Zampa.

4 maggio 2017 - Modena
Quante storie nella storia: Archivi Express, carte ed esperienze di viaggio 
Il seminario, organizzato da Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, Istituto 
per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e ANAI Sezione Emilia Romagna 
in collaborazione con Archivio Storico del Comune di Modena, ha aperto la XVI edizione di “Quante 
storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio” ed ha avuto come tema il viaggio, affrontato 
da tre diverse prospettive: la narrazione e le storie che i documenti offrono con particolare attenzione 
ad esperienze didattiche di scrittura creativa; la dimensione spaziale ovvero il viaggio dai documenti 
d’archivio al territorio con al centro esperienze che vedono il coinvolgimento attivo di associazioni 
quali Trekking Italia, FIAB e CAI; la dimensione temporale, il viaggio nel tempo che le fonti documen-
tarie consentono, veri e propri strumenti di orientamento in quella navigazione spesso accidentata 
che è la ricerca storica. 

1 dicembre 2017 – ore 9.30 – Villa Emma (Nonantola, MO)
Presenze ebraiche in Emilia-Romagna. Storie, luoghi della memoria, istituzioni museali 
Nell’ambito della due giorni (30 novembre, 1 dicembre), la Fondazione Campo Fossoli è intervenuta 
alla Tavola rotonda del secondo giorno tramite la Direttrice Marzia Luppi.
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14 dicembre 2017
Visita e riunione dell’Associazione Paesaggi della Memoria
L’Associazione nazionale “Paesaggi della Memoria - Rete dei musei e dei luoghi di memoria dell’anti-
fascismo, della deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Liberazione in 
Italia”, costituitasi ufficialmente il 12 aprile 2017 a Milano presso la Casa della Memoria e nata da un 
percorso condiviso fra diverse realtà che si occupano della conservazione dei luoghi e della memoria 
delle vicende storiche, ha visitato il Campo di Fossoli ed il Museo Monumento al Deportato per poi 
tenere la riunione dei membri presso la ex Sinagoga di Carpi.

7.c LE RETI

13 aprile 2017 
Presidenza dell’Associazione Paesaggi della Memoria. 
Maria Cleofe Filippi, vicepresidente della Fondazione Campo Fossoli, viene eletta all’unanimità Presi-
dente dell’Associazione nazionale “Paesaggi della Memoria - Rete dei musei e dei luoghi di memoria 
dell’antifascismo, della deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Libe-
razione in Italia”, costituitasi ufficialmente il 12 aprile 2017 a Milano presso la Casa della Memoria e 
nata da un percorso condiviso fra diverse realtà che si occupano della conservazione dei luoghi e della 
memoria delle vicende storiche.

Giugno – Luglio 2017
Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory in Europe, Argentina, Colombia.
Già citato in par. 7.A.

Settembre 2017 – intero anno accademico
Comitato scientifico del Master di II livello in Public History
La Fondazione Campo Fossoli, con la presenza della Direttirce Marzia Luppi, partecipa stabilmente alla 
programmazione scientifica del Master di II livello in Public History promosso dall’Università di Mo-
dena e Reggio in collaborazione con Fondazione Campo Fossoli, Istituto Storico di Modena, Istoreco 
di Reggio Emilia e Istituto Cervi di Gattatico (RE).
Partecipanti : 18 studenti nell’a.c. 2017-2018
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In ambito regionale
Assemblea legislativa Regione E-R
Ass.ne di volontariato Onlus Ho avuto sete
Comuni: Carpi (MO), Modena (MO), Campogalliano (MO), Novi (MO), Moglia (MN), Correggio (RE), 
Medesano (PR), Forte dei Marmi (LU).
Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento di Modena
Consorzio Festivalfilosofia
ERT Emilia-Romagna Teatro 

COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI
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Fondazione del Collegio San Carlo 
Fondazione Villa Emma
Fondazioni bancarie: Carpi, Mirandola, Modena e Vignola.
Istituto Beni Culturali Emilia Romagna
Istituti scolastici: Scuola media Gonelli di Vigarano, Liceo Roiti Ferrara, Liceo Morandi Finale Emilia.
Istituti storici: Modena, Reggio Emilia, Istituto Cervi
Provincia di Modena 
Regione Emilia Romagna 
Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna
Università degli Studi di Bologna (Dipartimento Filosofia e Comunicazione)
In ambito nazionale
Accademia di Brera 
ANED 
ANPI
ARCI nazionale
Archivio di Stato di Ferrara 
Camera dei Deputati 
Centro Internazionale Primo Levi di Torino
Libera Università dell’autobiografia di Anghiari 
Comitato Internazionale per le Celebrazioni ufficiali dell’Anniversario della Liberazione di  Auschwitz 
Comuni: Milano, San Donato Milanese, San Giovanni del Dosso, Servigliano, Vicenza.
Fondazione Archivio diaristico nazionale di Pieve di Santo Stefano
Fondazione Memoria di Milano 
Istituto Luigi Sturzo
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 
Istituti scolastici: Istituto Strozzi di Palidano (Gonzaga)
Istituto storico del Friuli Venezia Giulia
Meis di Ferrara 
MIUR – Ufficio scolastico Regionale
Presidenza della Repubblica 
Presidenza della Regione Emilia Romagna 
Provincia di Milano 
Rete degli Istituti storici della Resistenza 
Rete universitaria per il Giorno della memoria
Senato della Repubblica 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Studi Storici

In ambito internazionale 
Accademia Europea Ungherese
Camp des Milles (Francia) 
Consiglio d’Europa
Istituto Italiano di Cultura a Cracovia 
Istituto di Italiano Cultura di Stoccarda 
La Caserme Dossin (Belgio), 
Memoriale di Hartheim (Austria)
Mémorial de Rivesaltes (Francia) 
Museo Sitio de Memoria ESMA
Stichting castrum peregrini 
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
Universiteit van Amsterdam (Olanda)
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World Monuments Fund (Stati Uniti)
Yad Vashem di Gerusalemme

Staff della Fondazione
Isabella Giovanardi, Marika Losi, Andrea Vaccari

Operatori per visite guidate e attività laboratoriali
Giulia Bianchini, Francesca Castellini, Dalia Ferro, Paola Lucchet, Eugenio Luppi, Nicola Mai, Biagio 
Pallotta, Nadia Righi, Giulia Santoro, Francesca Schintu, Luca Zironi

Volontari
Giulia Benetti, Giancarlo Dondi, Francesca Faglioni, Alessandro Flisi, Eleonora Flore, Silvano Galantini, 
Giuliana Galassini, Gianni Giovanardi, Luca Goldoni, Ilva Guidetti, Ercole Losi, Dino Lusuardi, Loretta 
Magnanini, Maria Grazia Orlandelli, Ivano Poppi, Maurizio Poppi, Fausto Reggiani, Dimes Roncaglia, 
Massimo Rossini, Luisa Settini, Dimes Sgarbi, Luigi Sgarbi, Francesco Tosi 

Carpi, 8 giugno 2018

Il direttore
Marzia Luppi

40



41

FONDAZIONE
FOSSOLI
RELAZIONE
DI ATTIVITÀ
01 GENNAIO
31 DICEMBRE             
2017.




