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Comunicazione n. 4 

 
Gentilissimi docenti,  
Vi diamo comunicazione di diversi aspetti riguardanti il Progetto, cui vi chiediamo di darci riscontro entro 
mercoledì 11 dicembre: 
 
Formazione studenti 
 
1. PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE, sede a Carpi, Campo di Fossoli 
 
L’incontro è strutturato in due momenti che si svolgono nell’arco dello stesso pomeriggio, a partire dalle 
ore 14.00: 
- visita guidata al Campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato, a cura degli operatori esperti della 
Fondazione Fossoli; 
- lezione di approfondimento tenuta dal prof. Francesco Maria Feltri.  
La durata complessiva dell’incontro sarà di circa 4 ore.  
L’intera organizzazione e i costi dei trasferimenti in pullman dal Distretto scolastico al Campo di Fossoli (e 
ritorno), sono a cura della Fondazione Fossoli.  
In allegato trovate il calendario con date e orari dell’incontro di formazione per ciascuna scuola. Vi 
chiediamo di farci avere entro mercoledì 11 dicembre conferma rispetto alla vostra partecipazione nel 
giorno e orario assegnatovi. Seguirà (nel mese di gennaio 2020) comunicazione specifica inclusiva degli 
orari e luoghi di ritrovo per ciascun Istituto scolastico.  
 
2. SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE, presso ciascun Istituto scolastico  
 
Vi chiediamo di farci avere entro mercoledì 11 dicembre: nominativo del docente curatore dell’incontro 
(preferibilmente il docente accompagnatore), tema/argomento del percorso che sarà attivato, data e 
impegno previsto.  
 
Formazione docenti 
A breve riceverete il Calendario Memoria con le proposte della Fondazione Fossoli per il Giorno della 
Memoria, gennaio 2020. 
Sul sito della Fondazione Fossoli sono stati pubblicati i video degli interventi del Seminario Frida e le altre. 
Storia e archivi delle donne. 
Da domani, nella sezione Centro Studi Fossoli, verranno pubblicati tutti i materiali relativi al Convegno Oltre 
il testimone. Primo Levi e lo statuto della testimonianza. 
 
In viaggio col testimone 
Ciascuna scuola adotterà come “guida” del viaggio un ex deportato che, partito dal Campo di Fossoli sia 
giunto a Dachau o a Mauthausen (o nei relativi sotto-campi), oppure uno dei profili di donne che 
compaiono nella mostra prodotta dalla Fondazione Fossoli: Frida e le altre. Storie di donne, storia di guerra: 
Fossoli 1944 (visitabile gratuitamente tutte le domeniche sino al 22 dicembre 2019). 
Ciascuna scuola potrà individuare percorsi e modalità di approfondimento diversi, rivolgendosi all’adozione 
di una figura di cui si possiede memorialistica e/o testimonianza edita, oppure riferendosi a una figura di ex 
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deportato la cui vicenda risulta ancora frammentaria e su cui è possibile attivare, anche con il supporto 
della Fondazione Fossoli, un percorso di ricerca, da collegarsi anche alla banca dati “I nomi di Fossoli 1942-
44”: http://www.centrostudifossoli.org/ 
In allegato trovate la bibliografia di riferimento mentre, per chi fosse interessato al percorso di ricerca, 
saranno fornite tutte le indicazioni e i nominativi singolarmente.  
Vi chiediamo di comunicarci entro mercoledì 11 dicembre le vostre scelte, indicandoci nominativo della 
scuola e figura adottata.  
 
Organizzazione e raccolta adesioni 
Si sollecitano gli Istituti scolastici che ancora non hanno provveduto (termine previsto era il 22 novembre), 
ad inviare al più presto i nomi degli studenti partecipanti al viaggio, compilando il modulo di raccolta dati 
che trovate in allegato.  
 
Da ultimo vi ricordiamo che il progetto, le comunicazioni e tutti i materiali inviati via e-mail saranno anche 
pubblicati sul sito della Fondazione Fossoli nella sezione progetti, affinché abbiate sempre la possibilità di 
accedere alla consultazione di tutte le informazioni. 
 
Rimango a disposizione per ogni chiarimento, 
un caro saluto a tutti 
 
Francesca Schintu 
 
--  

 
Francesca Schintu 
Fondazione Fossoli 
via Giulio Rovighi, 57 
41012 Carpi - MO 
 
tel. 0039 059 688272 
e-mail fondazione.fossoli@carpidiem.it 
sito web www.fondazionefossoli.org 
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