
PROGETTO PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI DEINA E IL RAZZISMO È UNA
BRUTTA STORIA, IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO, IL DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI E
IL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

Le associazioni Deina e Il razzismo è una brutta storia, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano, 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 quaranta studenti iscritti alla Statale 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: 40
Scadenza iscrizioni: 6 febbraio 2022
Quota di partecipazione: 200 euro
Periodo: 8/04/2022 - 13/04/2022 - Le date potranno subire delle modifiche in ragione
dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

La quota di iscrizione dovrà essere versata SOLO quando il viaggio verrà confermato.

In ragione dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenti misure sanitarie, l’associazione sta
definendo le modalità di viaggio più idonee a garantire il maggior livello di sicurezza per i
giovani partecipanti. Le normative vigenti permettono l'organizzazione del progetto e del
viaggio, nel caso dovessero incorrere modifiche e/o restrizioni l'associazione si impegna a
comunicarle tempestivamente a tutti i soggetti coinvolti.

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

http://www.deina.it


Seminario Costruire memoria
È richiesta la frequenza obbligatoria.

17 febbraio, 16.30-18.30
Associazione Deina

Iniziare il viaggio nella memoria
Aula crociera di Studi umanistici, via Festa del perdono

25 febbraio, 14.30-16.30
Paolo Zanini - Università degli Studi di Milano

Il moderno antisemitismo e le sue trasformazioni tra Otto e Novecento
Aula crociera di Giurisprudenza, via Festa del perdono

1 marzo, 10.30-12.30
Emanuele Edallo - Università degli Studi di Milano

La soluzione finale della “questione ebraica”
Sede via Festa del Perdono (aula da definire)

7 marzo, 11.45-14.00
Francesca Costantini - Memoriale della Shoah di Milano e Fondazione CDEC

Visita al Memoriale della Shoah di Milano
Memoriale della Shoah di Milano

25 marzo, 16.30-18.30
Associazione Deina

Prepararsi a partire
Sede via Festa del Perdono (aula da definire)

Data da definire
Valentina Pisanty - Università degli Studi di Bergamo

I guardiani della memoria
Luogo da definire



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

CONTATTI

milano.statale@deina.it
Marco Filipazzi: 3661583239
Andrea Nossa: 3341060509

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

