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Un progetto di:

IL PROGETTO
PromemoriA Auschwitz è un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e
alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire
dal passato e dalle sue narrazioni, perchè possano acquisire lo spirito
critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente.
Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale, della Deportazione e
della Shoah in chiave europea significa costruire la consapevolezza che i
processi che ne sono alla base sono parte di un passato comune, così come
lo sono le conseguenze sociali, politiche e culturali che quella storia ha
prodotto.
La costruzione di una società civile democratica non può che fondarsi su
questi presupposti e i viaggi della memoria contribuiscono in modo eccezionale ad educare una generazione di giovani europei all’esercizio attivo
della memoria, inteso non solo come commemorazione di eventi ma
anche e soprattutto come impegno trasformativo del proprio presente.
L’obiettivo generale di Promemoria Auschwitz è quindi quello di educare a
una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un
percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra
storia, memoria e cittadinanza.
Il progetto Promemoria Auschwitz è nato a livello nazionale nel 2014 e da
allora ha avuto una sua declinazione novarese, grazie alla stretta collaborazione tra le associazioni Deina (che del progetto è responsabile nazionale), SerMais e l’Istituto Storico della Resistenza di Novara.
Le passate edizioni novaresi del progetto sono state sostenute da:
Comune di Novara, Provincia di Novara, Comune di Cerano, Fondazione
Banca Popolare di Novara, Fondazione Comunità del Novarese, Novamont e il progetto “Civic neet” di Territorio e Cultura Onlus.
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ATTIVITÀ E OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGETTO
Partecipazione a 4 incontri di formazione che si terranno da novembre 2017 a gennaio 2018, organizzati dall’associazione Sermais e l’Istituto
Storico
delle
Resistenze
di
Novara.
.
Anche per il 2018 si vuole garantire una solida formazione storica sui
fatti 1939-1945 e la relazione con testimoni diretti, a partire dagli
incontri con Paul Schreiner, che sfuggì alla persecuzione antiebraica
in Croazia e che oggi vive a Novara e Bogdan Bartnikowski, polacco,
registrato ad Auschwitz come prigioniero 192731, che incontrerà i
ragazzi il prossimo 12 gennaio.
Viaggio di 7 giorni a Cracovia dal 9 al 15 febbraio 2018, con fornitura
di materiale didattico, assicurazione responsabilità civile, animazione
e accompagnamento dei partecipanti realizzato dall’associazione SerMais.
Partecipazione ad un percorso di rielaborazione dell’esperienza che
avverrà nel mese di marzo e aprile 2018, in vista di una restituzione
pubblica al territorio.

Gli obiettivi specifici dei percorsi laboratoriali saranno:
Sviluppare una conoscenza adeguata degli eventi e dei processi storici
alla base dell’ascesa e dell’affermazione dei fascismi in Europa alla
luce dei loro aspetti comuni e peculiari.
Comprendere i processi, funzionali e intenzionali, che hanno portato
alla Shoah e agli altri stermini della seconda guerra mondiale.
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Proporre una riflessione sul rapporto tra l’individuo e la società di
massa, evidenziando l’estrema varietà di ruoli e di livelli di coinvolgimento delle persone nel fare la storia.
Orientarsi nella memoria precedenti al viaggio e stimolare un uso critico delle narrazioni e delle diverse tipologie di fonti, in particolare
delle memorie, individuali e collettive, che la storia lascia in eredità.
Comprendere i meccanismi di costruzione della memoria pubblica e
le sue stratificazioni, per poterne cogliere la complessità.
Interrogarsi sulla cittadinanza e ragionare sul tema delle identità
rigide ed escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e
meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza.
Elaborare consapevolezza in merito al tema della cittadinanza sovranazionale in ottica innanzitutto europea, a partire dal patrimonio di
valori scaturiti dopo la seconda guerra mondiale.
Promuovere un’idea di cittadinanza che sia in grado di favorire la
compresenza di “etnie”, culture, religioni, lingue e nazionalità diverse.
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IL PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1
mattina: Incontro collettivo pre-partenza
pomeriggio: Partenza
sera: Viaggio
GIORNO 2
mattina: Arrivo a Cracovia, check-in in Ostello e pranzo libero
pomeriggio: Cambio valuta e attività organizzata di scoperta del
centro della Città
sera: Cena e serata libera
GIORNO 3
mattina: Visita guidata al Museo Fabbrica di Oscar Schindler e
pranzo libero
pomeriggio: Visita guidata del ghetto ebraico e del quartiere Ebraico
di Cracovia
sera: Cena e pièce teatrale
GIORNO 4
mattina: Visita guidata del campo di Auschwitz (pranzo al sacco)
pomeriggio: Visita guidata del campo di Birkenau
sera: Cena e serata libera
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GIORNO 5
mattina: Laboratorio didattico di restituzione / rielaborazione e
pranzo libero
pomeriggio: Meeting collettivo
sera: Cena e serata conclusiva
GIORNO 6
mattina: Check-out in Ostello e mattinata libera
pomeriggio: Partenza da Cracovia
sera: Viaggio
GIORNO 7
mattina: Viaggio
pomeriggio: Arrivo
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IMPATTO SUL TERRITORIO
Anche quest’anno i ragazzi (dai 16 ai 25 anni) potranno partecipare versando una quota ridotta a fronte di una quota di cofinanziamento a carico del
Comune di residenza, di partner economici e dell’ass. SerMais.
Tutti gli occupati con un’età maggiore di 25 anni potranno comunque partecipare versando la quota intera. L’esatto ammontare delle quote sarà
comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni il 15 novembre 2017.
Negli anni Promemoria Auschwitz ha dato la possibilità a centinaia di studenti di Novara e provincia di riflettere criticamente insieme e di partecipare ad un’esperienza altamente trasformativa.
Tutte le donazioni aggregate dal progetto “Promemoria Auschwitz” sono
state utilizzate esclusivamente a copertura delle borse viaggio, così da
rendere il progetto ogni anno più accessibile e democratico.
Negli anni abbiamo inoltre cercato di incrementare la partecipazione,
senza mai però perdere di vista la qualità della relazione educativa con i
ragazzi:
Edizione 2012*

12 partecipanti

Edizione 2013*

25 partecipanti

Edizione 2014

33 partecipanti

Edizione 2015

31 partecipanti

Edizione 2016

60 partecipanti

Edizione 2017

42 partecipanti

* progetto “Treno della Memoria”, in collaborazione con l’associazione Terra del Fuoco

Promemoria Auschwitz è un progetto costruito in rete con enti pubblici,
scuole, università, istituti storici, e associazioni locali, e la sua stessa natura
implica il coinvolgimento di un considerevole numero di soggetti che si
fanno moltiplicatori dell’esperienza.
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A partire dalle famiglie e dalle comunità di riferimento dei partecipanti e
dei tutor coinvolti, i contenuti e il valore del progetto si estendono e arrivano nel dibattito pubblico, nelle classi e nelle case, ricordando l’attualità
di questa importante pagina della nostra storia.
Il sito internet dell’associazione SerMais (www.sermais.it), la newsletter e
le pagine presenti sui principali social network (Facebook, Twitter e Youtube) sono costantemente aggiornati, in modo da massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e della cittadinanza prima, durante e, soprattutto,
dopo il progetto.
È così possibile anche per coloro che non sono direttamente coinvolti
seguire tutte le fasi del progetto e partecipare agli stimoli e ai dibattiti che
vengono proposti durante tutto il percorso educativo.
I report realizzati per gli enti partecipanti rimangono a disposizione dei cittadini interessati e i video prodotti spesso vengono proiettati in sedute
pubbliche o in circuiti privati, in modo da rendere il più ampio possibile
l’impatto e la ricaduta del progetto e dei suoi contenuti su chi non ha
potuto prendervi parte.
Chiediamo la vostra disponibilità a collaborare al progetto attraverso il
cofinanziamento di una o più quote destinate a giovani tra i 16 e i 25 anni
residenti presso il vostro comune e con la più ampia diffusione del materiale informativo.
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ISCRIZIONI E CONTATTI
Le iscrizioni apriranno l’8 ottobre 2017 e chiuderanno il 15 novembre.
È possibile iscriversi all’edizione 2018 del progetto Promemoria Auschwitz
copilando il formulario al link: http://goo.gl/hvYbGD
o contattare lo staff dell’associazione SerMais:
mail: viaggi@sermais
telefono: 349 32 47 736
facebook: www.facebook.com/SerMais.SCR
Ringraziando sin d’ora per l’attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento.

Associazione SerMais
Alessandra Iorio - viaggi@sermais.it
Istituto Storico della Resistenza di Novara
Giovanni Cerutti - direttore@isrn.it
Associazione Deina
Davide Toso - davide.toso@deina.it
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