
 
 

 
 

 
 

PROGETTO PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI DEINA E IL RAZZISMO E’ UNA 
BRUTTA STORIA; 

SOSTENUTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 
 
 
L’Associazione Deina, in collaborazione con Il Razzismo è una brutta storia promuove il progetto 
Promemoria_Auschwitz, pensato per formare gli studenti a un uso critico e consapevole della storia 
e delle memorie europee e per accompagnarli in una riflessione intorno alle rappresentazioni della 
memoria attraverso un viaggio verso l’ex lager di Auschwitz-Birkenau. Il percorso ha l’obiettivo di 
sviluppare uno sguardo critico sul presente e di costruire un'idea più estesa di comunità, in primis di 
educazione alla cittadinanza europea e mediterranea.  
Il progetto gode inoltre del Patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 
Promemoria_Auschwitz propone a circa trenta studenti universitari iscritti a BICOCCA un percorso 
di formazione e un viaggio in treno verso Auschwitz, al fine di stimolare una riflessione sulla 
costruzione delle memorie e sulla storia del Novecento in chiave europea.   
 

Iscrizioni e quota di partecipazione 
 
 
Numero di posti disponibili: 30 
Scadenza iscrizioni: 3 novembre 2019 
Quota di partecipazione: 175 euro (di cui 10€ di quota sociale comprensiva di assicurazione e 165€ 
di contributo associativo) 
 
Gli studenti iscritti verranno selezionati sulla base di una lettera motivazionale da una commissione 
composta da membri di Deina, Razzismo Brutta storia e Bicocca. 
Per iscriversi e compilare la lettera è necessario andare sul sito www.deina.it e accedere alla sezione 
“Università” e poi “Bicocca”. 
 

 
  



 
 

Seminario Costruire memoria 
 

È richiesta la frequenza obbligatoria.  
È concessa una sola assenza sui 6 seminari di avvicinamento 

 
 

Venerdì 15 novembre 2019 
h. 17.00 – 19.00 

Prepararsi a partire 
Ass. Deina 

Aula da definire 
 
 

Venerdì 22 novembre 2019 
h. 17.00 – 19.00 

La Shoah: persecuzione, deportazione e sterminio 
Bruno Maida, Università di Torino 

Aula Martini, U6-4 
 
 

Venerdì 29 novembre 2019 
h. 17.00 – 19.00 

I fascismi: metodi e strumenti 
Emanuele Edallo, Università di Milano Statale 

Aula da definire 
 
 

Venerdì 6 dicembre 2019 
h. 17.00 – 19.00 

Razza e razzismi: l'origine dell'"Altro" 
Angelica Pesarini, Università di Firenze 

Aula Martini, U6-4 
 

 
Lunedì 13 gennaio 2020 

h. 16.00 - 19.00  
Educati all'annientamento. Auschwitz e la morte dell'individuo 

Raffaele Mantegazza, Università di Milano Bicocca 
Aula Luisella Sironi U4-8 

 
Giovedì 23 gennaio 

h. 16.00 - 19.00  
Come si diventa nazisti. Psicologia e pedagogia dello sterminio 

Raffaele Mantegazza, Università di Milano Bicocca 
Aula Luisella Sironi U4-8 

 
 

 
 
 



 
 

 
Il viaggio comprende 

Il viaggio si svolge dal 27/01/2020 al 02/02/2020 
 

 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 

 
 

Per info e contatti:    
elena.bissaca@deina.it 

cell. 3294017754 
 


