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Iniziative e progetti

denti i viaggi, si svolgeranno in quattro incontri 
di due ore ciascuno, per le primarie  e in tre 
incontri, sempre di due ore per le secondarie di 
I grado.
Verranno realizzati a partire da gennaio 2012 e 
prima del viaggio di aprile 2012, da concordare 
con l’associazione Ventimila Leghe.
(Scheda di presentazione e moduli d’iscrizione 
scaricabili dal sito nella sezione “Iniziative e 
progetti - Giorno della memoria).

Viaggi della memoria: 
come tutti gli anni, a turnazione, vengono 
individuate le scuole che partecipano. Si 
tratta di quattro classi della scuola primaria, 
tre della scuola secondaria di I grado ed un 
gruppo di dieci studenti per due scuole della 
scuola secondaria di II grado.
Ai dirigenti scolastici e agli insegnanti spetta 
il compito di scegliere le classi che potranno 
partecipare.

Le scuole primarie si recheranno al Museo 
Cervi di Gattatico e al campo di concentra-
mento di Fossoli (durata un giorno ad  aprile 
2012).

Per le scuole secondarie di I grado il viaggio 
di due giorni comprende la Risiera di San 
Sabba e la visita alla riserva naturale della 
Valle Canal Novo, ad aprile 2012. 
Gli insegnanti delle classi delle scuole di 
base, interessati ai viaggi, verranno invitati 
a due incontri propedeutici in periodo da 
concordare.

Il viaggio delle scuole secondarie di II grado 
prevede la visita ai campi di concentramento 
e sterminio di, Gusen, Mauthausen e castel-
lo di Hartheim (durata 4/5 giorni variabile se 
all’itinerario segnalato si aggiunge un altro 
campo, maggio 2012).

Per i ragazzi delle scuole secondarie di II gra-
do sono previsti degli incontri, con frequenza 
obbligatoria, in preparazione al viaggio; le 
scuole interessate verranno informate circa le 
sedi e gli orari degli incontri stessi.

Con la Legge del 20 luglio 2000, n. 211 è 
stato istituito il “Giorno della Memoria” in ri-
cordo dello sterminio, delle persecuzioni del 
popolo ebraico, dei deportati militari e po-
litici nei campi nazisti. Il 27 gennaio, giorno 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è  
la data che rappresenta tale ricorrenza. 
Elica si pone come obiettivo offrire un’ 
occasione di riflessione e un momento di 
confronto sulle dolorose tematiche legate 
alla Shoah, per non dimenticare le sofferen-
ze di allora, per saper scegliere di evitare 
nuove sofferenze oggi, ad altri popoli e ad 
altre persone, in qualsiasi parte del mondo; 
integrando, dove possibile, con materiale 
informativo, storico, bibliografico, filmico e 
supporti visivi. 

Proposte:
- laboratori;
- viaggi della Memoria;
- interventi dei testimoni ANED, ANPI nelle classi;
- interventi organizzati con la partecipazione 
di più classi del territorio; 

Laboratori:
I laboratori sono propedeutici ed esclusivi per 
le classi, delle scuole di base, che partecipe-
ranno ai viaggi. 
Per le scuole primarie, riflessioni tese ad affron-
tare il tema del razzismo analizzando  vicende 
storiche del passato che hanno coinvolto 
giovani  in cui gli alunni possono identificarsi 
maggiormente. In questo progetto, la storia che 
viene utilizzata è quella di Anna Frank. I ragazzi 
entrano nella vita di Anna attraverso il racconto 
autobiografico, e si chiede loro di influire sul 
corso storico, chiedendo di  modificarne l’epilo-
go attraverso la trascrizione di un diario. Viene  
data la possibilità di immaginare un’alternativa 
alla violenza e al razzismo; la discussione e 
il confronto, arricchiti da letture e documenti, 
producono un nuovo finale alla storia. 
Per le scuole secondarie di I grado, riflessioni 
su i conflitti, la diversità, il razzismo, l’esclusio-
ne sociale e la deportazione, da discutere in 
una chiave storica e sociale.
Gli incontri si terranno in classe nei mesi prece-
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Ricordiamo alle scuole che è sempre pos-
sibile, con costi a carico della scuola e/o 
delle famiglie, aggiungere altri partecipanti, 
prendendo direttamente accordi con l’associa-
zione incaricata dell’organizzazione. Associa-
zione Ventimila Leghe via Giardini, 50 - 20099 
Sesto S. Giovanni (Mi) - Tel Fax 0299701006 
e-mail info@ventimilaleghe.net
(I programmi dei viaggi sono scaricabili dal sito 
nella sezione iniziative e progetti – giorno della 
memoria).

Interventi dei testimoni 
Aned e Anpi nelle classi: 
gli incontri, che si rivolgono a tutti gli ordini 
di scuola, permettono agli studenti di sentire 
raccontata, dalla viva voce di chi l’ha vissuta, 
o di chi ne è stato coinvolto direttamente, 
l’esperienza della deportazione, della guerra e 
della resistenza.
Gli incontri, della durata di circa due ore, si 
svolgeranno nella scuola di appartenenza dal 
mese di ottobre
(Moduli d’iscrizione scaricabili dal sito nella 
sezione iniziative e progetti – giorno della 
memoria).

Interventi organizzati con la 
partecipazione di più classi 
sul territorio: 
momenti dedicati a tutti gli ordini di scuola 
previsti nel periodo dedicato al Giorno della 
Memoria in cui vengono presentati:

- filmati, 
- materiale visivo,
- testimonianze particolari, 
facendo particolare attenzione all’età della 
platea presente,  regolando tempi ed inter-
venti.

Le scuole verranno informate per tempo al 
fine di permettere l’organizzazione dell’uscita. 

Il Parco Nord, dal mese di settembre, orga-
nizza visite guidate ai bunker, un sistema di 
rifugi antiaerei sotterranei all’interno del Parco 

Nord, tali manufatti risalgono al periodo della 
seconda guerra mondiale ed erano al servizio 
dell’insediamento industriale Breda posto 
tra i comuni di Bresso, Sesto San Giovanni e 
Cinisello Balsamo.

Per visite e informazioni:
Parco Nord: www.parconord.milano.it 
Tel. 022410161

A conclusione delle attività verranno pro-
grammati  incontri di verifica con i docenti 
coinvolti e gli operatori per una valutazione 
finale sulle proposte.

Attività a cura di Elica 

Referente progetto:
Marialuisa Mantovani
tel. 02/66023801 - fax 02/66023507 - e-mail: 
elica@comune.cinisello-balsamo.mi.it


