
  

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PROGETTO PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI DEINA E IL RAZZISMO È UNA 
BRUTTA STORIA, IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO BICOCCA 
 
 
Le associazioni Deina e Il razzismo è una brutta storia, in collaborazione con l’Università              
degli Studi di Milano Bicocca, organizzano il progetto Promemoria_Auschwitz, pensato per           
accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del            
reale – a partire dal passato e dalle sue rappresentazioni – e all'acquisizione dello spirito               
critico necessario per un protagonismo nel presente.  
Il progetto, che gode del Patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,               
propone a trenta studenti iscritti a Milano Bicocca un percorso di formazione e un viaggio               
verso Auschwitz, con l'obiettivo di stimolare una riflessione sulla storia europea del            
Novecento e sui processi di costruzione delle memorie. 
 

Iscrizioni e quota di partecipazione 
 
 
Numero di posti disponibili: 30 
Scadenza iscrizioni: 22 marzo 2021 
Quota di partecipazione: 200 euro 

La quota di iscrizione dovrà essere versata SOLO quando le date del viaggio verranno 
confermate.  

 
I partecipanti verranno selezionati sulla base di una lettera motivazionale da una commissione             
composta da membri di Deina, dell’associazione “Il razzismo è una brutta storia” e             
dell’Università di Milano Bicocca. 
Per iscriversi e compilare la lettera è necessario andare sul sito www.deina.it e accedere alla               
sezione “Università” e poi “Milano Bicocca”. 
 
 
 
 
 

http://www.deina.it/


  

 
 
 

 
Seminario Costruire memoria 

 
È richiesta la frequenza obbligatoria. 

 
 

9 aprile 2021  
Associazione Deina 

Iniziare il viaggio nella memoria 
Piattaforma Zoom  

h. 17.00-19.00 
 

 15 aprile 2021 
Bruno Maida (Università degli studi di Torino) 

La Shoah: persecuzione, deportazione e sterminio 
Piattaforma Zoom  
h. 17:00 - 19:00 

 
23  aprile 2021 

Raffaele Mantegazza (Università degli studi di Milano Bicocca) 
"Stavolta dentro siamo noi" Il viaggio di un deportato 

Piattaforma Zoom  
h. 16:00 - 18:00 

 
7 maggio 2021 

Raffaele Mantegazza (Università degli studi di Milano Bicocca) 
La costruzione di un aguzzino. Sterminatori e osservatori 

Piattaforma Zoom  
h. 16:00 - 18:00 

 
13 maggio 2021 

Raffaele Mantegazza (Università degli studi di Milano Bicocca) 
Ricordare per vivere, dimenticare per non morire. Il rapporto tra memoria e oblio 

Piattaforma Zoom 
h. 16:00 - 18:00  

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
27 maggio 2021 

Raffaele Mantegazza (Università degli studi di Milano Bicocca) 
Laurearsi in distruzione? La Shoah, lo studio, l'Università  

Incontro congiunto con il gruppo dell’Università di Milano Statale 
Piattaforma Zoom / Luogo da definire  

h. 16:00 - 18:00  
 

Settembre 2021 
Razzismo brutta storia 

Piattaforma Zoom / Luogo da definire 
 

Da definire  
Associazione Deina 

Prepararsi a partire 
Piattaforma Zoom / Luogo da definire 

 
 
 
 

Il percorso di formazione inizierà ad aprile, mentre il viaggio sarà svolto            
non appena sarà possibile muoversi in piena sicurezza.  

Solo allora sarà richiesto ai partecipanti di pagare la quota di iscrizione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
Il viaggio comprenderà 

 
 

☒ Viaggio: da Milano a Cracovia 
☒ Pernottamento: 4 notti in ostello a Cracovia. 
☒ Pasti compresi nella quota: le colazioni e i1 pranzo al sacco il giorno della visita di                 
Auschwitz. 
☒ Visita guidata di Auschwitz-Birkenau. 
☒ Visita guidata dell’ex-ghetto di Cracovia. 
☒ Visita guidata del museo Fabbrica di Oskar Schindler. 
☒ Accompagnamento in viaggio da parte degli operatori delle Associazioni Deina  
☒ Consegna a ciascun partecipante del libro Promemoria - Istruzioni per un viaggio             
1914-1945  
☒ Laboratorio di scrittura creativa. 
☒ Rielaborazione dell’esperienza per un totale di 2 incontri e una durata di ore 4. 
☒ Assicurazione 

 

 

 
Per partecipare compila il modulo online sul sito di Deina: www.deina.it 

Per info:  

Consulta le FAQ sul sito www.deina.it 

Scrivi una mail a info@deina.it 

 

 

Sara Vallerani +39 3351578892 

http://www.deina.it/
http://www.deina.it/

