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INFORMAZIONI PER I TITOLARI

PER I 40 STUDENTI INDIVIDUATI, TITOLARI DELLA GRADUATORIA, I SEMINARI DI

FORMAZIONE SONO OBBLIGATORI.

SARANNO CONCESSE 2 ASSENZE, PENA L’ESCLUSIONE DAL VIAGGIO E IL SUBENTRO DI UNA

RISERVA.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE (200 €) DOVRÀ ESSERE VERSATA SOLO QUANDO LE DATE DEL

VIAGGIO VERRANNO CONFERMATE.

!!ATTENZIONE!!

A CAUSA DI UN IMPREVISTO DEL RELATORE IL PRIMO INCONTRO NON SARA’ IL 15/04 MA IL

16/04 ALLA STESSA ORA (DALLE 17 ALLE 19)

IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE PRIMA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA:

se decidi di rinunciare al progetto prima del momento in cui chiederemo di pagare la quota,

non dovrai pagare nulla e basterà comunicare ai tutor la rinuncia.

IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE DOPO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA:

in caso di avvenuto pagamento e di successiva rinuncia e/o esclusione l’importo non sarà

rimborsabile direttamente dall’associazione. MA la riserva che subentrerà pagherà la quota

versandola al rinunciatario, in questo modo quest’ultimo verrà rimborsato.

Questo vuol dire che l’associazione non può provvedere al rimborso. Quindi se una persona

rinuncia a ridosso del viaggio sarà molto complicato avere una riserva pronta a partire,

ricordatevelo!

Anche per questo chiederemo di versare la quota solamente quando verranno annunciate

le date del viaggio.

La quota è così ripartita: 190 € a copertura delle spese per formazione e visite + 10 € di

tessera arci necessaria per la copertura assicurativa. In nessun caso sarà possibile restituire i

10 € di tessera, per cui in caso di rimborso da parte della riserva entrante, l’importo sarà di

190€.



INFORMAZIONI PER LE RISERVE:

IN CASO DI RINUNCIA O DI ESCLUSIONE DI UN TITOLARE, SUBENTRERANNO LE RISERVE.

Il criterio con cui le riserve verranno chiamate è il seguente:

- ordine di graduatoria

- presenza agli incontri

Quindi se una riserva ha partecipato a tutti gli incontri verrà chiamata anche se in una

posizione successiva a chi non ha partecipato allo stesso numero di incontri.

PER QUESTA RAGIONE TUTTE LE RISERVE SONO CALDAMENTE INVITATE A SEGUIRE IL CORSO

DI FORMAZIONE. SARÀ INFATTI POSSIBILE SEGUIRE TUTTI GLI INCONTRI DI CARATTERE

SEMINARIALE, MA NON QUELLI LABORATORIALI IN QUANTO RISERVATI AI TITOLARI.

GLI INCONTRI APERTI A TUTTI SONO:

16 aprile 2021 - Enrico Manera Europa, 1918 - 1945. Nascita dei fascismi, uso politico della

violenza, guerra ai civili

22 aprile 2021 - Tullia Catalan - Emigrazioni forzate e spostamenti di popolazione in Europa

fra guerra e dopoguerra (1939-1953)

29 aprile 2021- Tommaso Speccher - Imperialismo nazista: General Plan Ost come guerra di

sterminio

6 maggio 2021 Bruno Maida Campi di concentramento e campi di sterminio: l'ordine del

terrore

13 maggio 2021 Bruno Maida  La Shoah: persecuzione, deportazione e sterminio

Per qualsiasi informazione contattate la vostra tutor

Sara Vallerani

sara.vallerani@deina.it

3351578892

mailto:sara.vallerani@deina.it


Seminario

Dal razzismo al genocidio. Seminario sulla violenza politica e identitaria del
Novecento

È richiesta la frequenza obbligatoria.

16 aprile 2021
Enrico Manera (Istoreto)

Europa, 1918 - 1945. Nascita dei fascismi, uso politico della violenza, guerra ai civili,
Piattaforma Zoom

h 17.00-19:00

22 aprile 2021
Tullia Catalan (Università di Trieste)

Emigrazioni forzate e spostamenti di popolazione in Europa fra guerra e dopoguerra
(1939-1953)

Piattaforma Zoom
h 17.00-19:00

29 aprile 2021
Tommaso Speccher  (Ricercatore e divulgatore a Berlino presso Casa della conferenza di

Wannsee - Topografia del Terrore - Museo ebraico)
Imperialismo nazista: General Plan Ost come guerra di sterminio

Piattaforma Zoom
h 17.00-19:00

6 maggio 2021
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

Campi di concentramento e campi di sterminio: l'ordine del terrore
Piattaforma Zoom

h 17.00-19:00

13 maggio 2021
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

La Shoah: persecuzione, deportazione e sterminio
Piattaforma Zoom

h 17.00-19:00



Da definire
Associazione Deina

Iniziare il viaggio nella memoria
Piattaforma Zoom

Da definire
Associazione Deina

Prepararsi a partire
Piattaforma Zoom / Luogo e ora da definire

Il viaggio comprenderà

☒ Viaggio: da Torino 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



FAQ
Quando sarà il viaggio? 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

Quando dovrò pagare la quota di iscrizione?

La quota di iscrizione di 200€ verrà pagata solamente al momento della definizione delle date del

viaggio.

Se mi iscrivo ora ma più avanti dovessi scoprire di non poter più partire, sarò comunque

costratto/a a pagare la quota?

In caso di rinuncia alla partecipazione prima del pagamento della quota: se decidi di rinunciare al

progetto prima del momento in cui chiederemo di pagare la quota, non dovrai pagare nulla.

In caso di rinuncia alla partecipazione dopo il pagamento della quota: se decidi di rinunciare dopo

aver pagato, la riserva che subentrerà al tuo posto pagherà la quota versandola direttamente a te, in

questo modo verrai rimborsato.

Ricordatevi che l’associazione non può rimborsare nessuno, quindi se rinunciate 3 giorni prima del

viaggio non è certo che ci sia una riserva pronta a partire e a pagare la quota.

Come faccio a rinunciare?

Basterà comunicarlo ai tuoi tutor.

Se durante il progetto dovessi laurearmi posso comunque partecipare?

Sì, l’importante è che tu sia iscritto al momento della sottoscrizione del modulo di iscrizione.

Sono una riserva. Posso partecipare agli incontri?

Le lezioni di carattere seminariale sono aperte a tutti. Gli incontri laboratoriali, invece, sono riservati

ai titolari, salvo indicazioni dei tutor.

GLI INCONTRI APERTI A TUTTI SONO:

16 aprile 2021 - Enrico Manera Europa, 1918 - 1945. Nascita dei fascismi, uso politico della

violenza, guerra ai civili

22 aprile 2021 - Tullia Catalan - Emigrazioni forzate e spostamenti di popolazione in Europa

fra guerra e dopoguerra (1939-1953)

29 aprile 2021- Tommaso Speccher - Imperialismo nazista: General Plan Ost come guerra di

sterminio



6 maggio 2021 Bruno Maida Campi di concentramento e campi di sterminio: l'ordine del

terrore

13 maggio 2021 Bruno Maida  La Shoah: persecuzione, deportazione e sterminio


