
   

PROGETTO PROMOSSO DALL’ISTORETO E DALL’ASSOCIAZIONE DEINA
TORINO, SOSTENUTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
“Giorgio Agosti” e l’associazione Deina Torino promuovono il progetto
Promemoria_Auschwitz, sostenuto dall’Università degli Studi di Torino.
Il progetto gode inoltre del Patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati.
Promemoria_Auschwitz propone a circa cinquantacinque studenti universitari iscritti a
UNITO 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.

Il progetto si divide in due fasi distinte, la prima di formazione storica, curata da Bruno
Maida e dall’Istituto “Giorgio Agosti”, la seconda di viaggio, curata dagli operatori
dell’associazione Deina Torino

Iscrizioni e quota di partecipazione

Numero di posti disponibili: 55
Scadenza iscrizioni: 15 Dicembre 2022
Quota di partecipazione: 212 euro
Viaggio: 24/03/2023 - 29/03/2023

Gli studenti iscritti verranno selezionati sulla base di una lettera motivazionale da una
commissione composta da membri di Unito e dell’Istoreto.
Per iscriversi e compilare la lettera è necessario andare sul sito www.deina.it e accedere alla
sezione “Università” e poi “Università di Torino”.

http://www.deina.it


   

Le persone selezionate dovranno inserire nel Piano Carriera il Laboratorio
interdisciplinare (Maida) da 3 CFU e iscriversi al laboratorio tenuto dal Prof. Maida

Di seguito il programma del seminario, con date, orari e titoli degli incontri.

La Shoah: dal razzismo al genocidio

È richiesta la frequenza obbligatoria. (Il numero massimo di assenze consentite è 3).
Gli incontri saranno in presenza.

Gli incontri del seminario inizieranno il 13 febbraio 2023 e si terranno il lunedi - martedì -
mercoledì dalle h 18:00 alle h 20:00 a Palazzo Nuovo. L’aula verrà comunicata più avanti.

13 febbraio 2023
Associazione Deina

Iniziare il viaggio della memoria
Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

14 febbraio 2023
Enrico Manera (Istoreto)

Una genealogia della violenza (1914-1945)
Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

15 febbraio 2023
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

Antisemitismo e leggi razziali
Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

20 febbraio 2023
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

Deportazione e Shoah
Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

Martedì 21 febbraio 2023
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

L’universo concentrazionario: l'ordine del terrore
Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

Mercoledì 22 febbraio 2023
Bruno Maida (Università degli studi di Torino)

La Shoah in Italia
Palazzo Nuovo h 18.00-20:00



   

Lunedì 27 febbraio 2023
Luca Bravi (Università degli studi di Firenze)
Persecuzione e deportazione di Rom e Sinti

Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

Martedì 28 febbraio 2023
ne discutono Carlo Greppi (Scrittore) ed Elena Bissaca (Associazione Deina Torino)

coordinati da Bruno Maida
Memoria e racconto della Shoah

Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

Mercoledì 1 marzo 2023
Associazione Deina

Prepararsi a partire
Palazzo Nuovo h 18.00-20:00

Il viaggio comprende
Il viaggio si svolge dal  24/03/2023 al 29/03/2023

☒ Viaggio: Pullman da Torino a Cracovia e da Cracovia a Torino
☒ 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 iscriversi e compilare la lettera è necessario andare sul sito www.deina.it e accedere
alla sezione “Università” e poi “Università di Torino”.

Per info e contatti:
info.torino@deina.it

sara.vallerani@deina.it
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