
      

 

 

 
 

 

 

PROGETTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE DEINA TORINO e DALL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

 

 

 

L’associazione Deina Torino e l’Università degli studi del Piemonte Orientale promuovono il 

progetto Promemoria_Auschwitz.  

Il progetto gode del Patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 

 

Promemoria_Auschwitz propone a circa 10 studenti universitari iscritti a UniUPO un percorso di 

formazione e un viaggio in treno verso Auschwitz, che hanno l’obiettivo di stimolare una riflessione 

sulla costruzione delle memorie e sulla storia del Novecento in chiave europea e formare gli studenti 

a un uso critico e consapevole della storia. Il percorso ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti in 

una riflessione intorno alla storia della Seconda guerra mondiale e della Shoah, in un viaggio sulle 

tracce delle memorie italiane ed europee e in un percorso di approfondimento dei razzismi 

contemporanei. 

Il Progetto è già attivo nei seguenti atenei: Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di 

Milano Statale, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Trieste. 

L’iniziativa congiunta è rivolta a circa 10 studenti di corsi triennali, magistrali e a ciclo unico 

appartenenti a tutti i Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale, e di un accompagnatore.  

 

 

Iscrizioni e quota di partecipazione 
 

 

Numero di posti disponibili: 10 

Scadenza iscrizioni: 5 novembre 2019 

Quota di partecipazione: 50 euro (di cui 10€ di quota sociale comprensiva di assicurazione e 40€ 

di contributo associativo) 

 

Possono partecipare tutti gli studenti dei corsi triennali, magistrali e a ciclo unico appartenenti a 

tutti i Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale. 

 

La selezione, operata sulla base di una dichiarazione di interesse e la lettera motivazionale, sarà a 

carico di una commissione composta da membri dell'associazione Deina e referenti UPO. 

Per iscriversi e compilare la lettera è necessario andare sul sito www.deina.it e accedere alla sezione 

“Università” e poi “Università del Piemonte Orientale- Amedeo Avogadro”. 

Per tutti coloro che non rientreranno nella graduatoria finale vi sarà comunque la possibilità di 

partecipare al viaggio, pagando la quota intera di 505 euro. In questo caso si richiede di manifestare 

la propria intenzione di partecipare a "quota intera" entro il 10 novembre 2019. 

http://www.deina.it/


      

 

Il progetto si articola in tre fasi distinte: 

 

1) Formazione (da novembre 2019 a gennaio 2020).  

I partecipanti al progetto sono tenuti a seguire una prima fase di formazione storica, 

curata da Cristina Meini, si articola in 7 incontri seminariali interdisciplinari tenuti 

dall’associazione Deina e dai docenti dell’Università del Piemonte Orientale afferenti a 

diversi Dipartimenti.  

Il ciclo di interventi sarà raccolto in 3 giornate e sarà suddiviso, con una giornata ciascuno, 

nelle tre sedi UPO (Alessandria, Novara e Vercelli) e sono aperti a tutta la comunità 

accademica.  

Seminario Costruire memoria 

 
19 novembre 2019 

Sede di Vercelli – DISUM 

Dalle h 14.00 alle h 18.00 

 

Associazione Deina  

Iniziare il viaggio nella memoria 

 

Prof. Guido Franzinetti (DISUM) 

La fine dei testimoni 

 

13 dicembre 2019 

Sede di Novara 

Dalle h 14.00 alle h 18.00 

 

Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi (DISEI) 

Le leggi razziali 

 

Prof.ssa Irma Dianzani (DIMET-DISS-DISIT) 

La medicina degenerata 

 

9 gennaio 2020 

Sede di Alessandria 

Dalle h 14.00 alle h 18.00 

 

Prof. Jörg Luther (DIGSPES) 

La Shoah dei diritti europei  

 
Dott. Simone Ghelli (DISUM-FINO) 

Disuguaglianza volontaria. Primo Levi e la normalità del male 
 

Associazione Deina 

Prepararsi a partire  

 

 



      

 

 

 

2) Il viaggio  

Il viaggio comprende 

 
Il viaggio si svolge dal 27 gennaio 2020 al 2 febbraio 2020 

 

 Viaggio: Treno con cuccette dalla stazione del Brennero e in Bus da Torino al confine. 

 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 

 

3) Il Ritorno 

Nel progetto “Promemoria Auschwitz” il ritorno costituisce una fase fondamentale del viaggio. Per 

questo l’associazione Deina organizza degli incontri successivi al viaggio per permettere ai ragazzi 

di continuare il confronto che hanno costruito nei mesi precedenti e per costruire una restituzione 

pubblica per l’Università. Negli atenei in cui il progetto è attivo, i partecipanti hanno costruito delle 

mostre, organizzato dei cineforum, dei dibattiti e degli incontri aperti volti a raccontare il viaggio e 

a coinvolgere l’intera comunità accademica. 

 

4) Riconoscimento dell’esperienza 

L’attività svolta verrà riconosciuta come esperienza in mobilità internazionale con il conseguimento 

dei cfu previsti dal proprio Dipartimento (ambito: Esami a scelta o Ulteriori attività).  

Lo studente selezionato prima di partire deve far firmare un progetto formativo nell’ambito del free 

mover al docente referente per l’internazionalizzazione per l’approvazione del successivo 

riconoscimento dei cfu. 

L'approvazione dell'inserimento in carriera sarà a cura del docente referente per 

l'internazionalizzazione di ciascun Dipartimento. 

 

Per informazioni tecniche e logistiche (quali date, selezioni, costi, ...) contattare Elena Bissaca 

(vicepresidente di Deina) alla mail elena.bissaca@deina.it cell. 3294017754 

 

Per informazioni riguardanti l'esperienza del viaggio, lo spirito, i contenuti e i temi del 

progetto contattare Benjamin Cucchi (volontario di Deina e studente di Filosofia e 

Comunicazione) alla mail 20025035@studenti.uniupo.it cell. 3475233389 

 

 

http://elena.bissacadeina.it/
mailto:20025035@studenti.uniupo.it

