
IN TRENO PER LA MEMORIA: AUSCHWITZ 2019 
 

Anche per quest’anno la nostra scuola intende aderire al progetto realizzato dalle organizzazioni 
sindacali CGIL, CISL e UIL Lombardia, in collaborazione con altre associazioni e scuole in rete. 
Qui di seguito sono riportate alcune informazioni rivolte agli studenti interessati.  
 

Scopo Il progetto propone un percorso di costruzione della memoria attraverso 
esperienze di relazione tra studenti, lavoratori, pensionati e cittadini. La 
memoria si volge al futuro e si consegna, soprattutto, alle giovani generazioni 
chiedendo loro di rivisitare la propria storia e la propria realtà, quella che si 
vive e quella che si è ereditata. La memoria deve servire per nutrire le radici 
di un modello di convivenza pacifico e solidale tra gli uomini e le popolazioni, 
per prevenire e combattere quelle tendenze che hanno originato condizioni di 
negazione della libertà in cui i diritti umani sono stati sacrificati. 

Contenuti  Attività laboratoriali sul territorio e a scuola previste per la preparazione 
del viaggio. 

 Viaggio in treno ad Auschwitz, attività e incontri sul treno (la scelta del 
viaggio in treno è indispensabile per ripercorrere il tragico tragitto delle 
vittime della deportazione e come atto di memoria, dunque il treno viene 
trasformato in un vero e proprio «laboratorio itinerante» di storie e di 
memorie a confronto). 

 Visita di studio ad Auschwitz, Birkenau e Cracovia.  

 
A chi è rivolto 
 

Studenti delle classi IV (di preferenza), III e V. 

Finalità  Favorire la formazione personale e di cittadinanza con una propria 
identità, autonomia e responsabilità.  

 Attuare iniziative utili all'orientamento degli studenti, allo sviluppo delle 
capacità di relazione, con il contributo del mondo del lavoro. 

 Favorire la partecipazione attiva e responsabile al dialogo, all’ascolto delle 
testimonianze, all’uso critico dei documenti della storia e alla 
consapevolezza del passato per costruire il futuro  

 Educare ai valori della libertà di pensiero, della convivenza civile, della 
tolleranza e dell'apertura all'altro. 

  

Requisiti  Disponibilità a lavorare in gruppo in orario pomeridiano. 
 Motivazione coerente con quanto richiesto dal codice etico previsto dal 

progetto: in nessun modo si deve ridurre il “viaggio per la Memoria” ad 
una semplice gita o ad un tour turistico, ricordiamo che si tratta, invece, di 
una visita in luoghi in cui vittime innocenti hanno perso la vita nel modo 
più ignobile. 

 Buona media scolastica. 

Il periodo  Alcuni pomeriggi di laboratorio (da dicembre ad aprile, sia presso il nostri 
Istituto che in altre sedi) per prepararsi e per rielaborare il viaggio. 

 Viaggio in Polonia dal 28-03-19 al 01-04-19. 

Costi Gli studenti sono chiamati a contribuire alla spesa del viaggio finanziato in 
parte dai sindacati. Sulla cifra esatta verranno date ulteriori informazioni 
durante il primo incontro. 

A chi rivolgersi Gli studenti interessati potranno inviare la loro candidatura all’indirizzo mail 
dei docenti referenti: brambilla.augusta@iticarate.gov.it; 
galbiati.giorgia@iticarate.gov.it; sanvito.cristina@iticarate.gov.it.  

 
Primo incontro 
informativo 

 
Lunedì 26 novembre 2018, ore 10.00 
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