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OGGETTO: INIZIATIVA “PROMEMORIA_AUSCHWITZ” 

Si comunica che, in considerazione dell’emergenza sanitaria internazionale “Covid-19” e delle nuove 

disposizioni nazionali e internazionali in materia, per l’anno 2021 Deina Torino ha messo a punto 

un percorso formativo da realizzarsi in forma digitale e diffusa nelle scuole della Città di Torino.  

Il progetto, grazie al contributo della Città di Torino, prevede il coinvolgimento delle classi degli ultimi 

tre anni delle scuole secondarie superiori in: 
 

- un percorso formativo digitale a distanza con i formatori dell’Associazione Deina Torino 

di 6 ore sui temi dell’ascesa dei totalitarismi, della seconda guerra mondiale, delle deportazioni e 

della Shoah; 

- un viaggio virtuale di 3 ore che comprende: la visita della Fabbrica di Oskar Schinlder, del 

quartiere ed ex ghetto ebraico di Cracovia e del memoriale di Auschwitz – Birkenau grazie alla 

collaborazione con i memoriali e le guide professioniste della città e del Museo di Auschwitz; 

- la presentazione dello spettacolo teatrale “La Scelta” in modalità a distanza, per approfondire 

il tema delle guerre nel Novecento della durata di 1 ora; 

- un percorso di restituzione dell’esperienza sui temi della cittadinanza attiva, della violenza, del 

razzismo e sulle dinamiche dei processi di esclusione della durata di 6 ore. 
 

In totale il percorso digitale prevede 16 ore di formazione e visite virtuali.  

È possibile considerare, per gli studenti delle scuole superiori, che questo monte ore sia realizzato 

nell’ambito delle ore di Educazione Civica – Cittadinanza e Costituzione. È, inoltre, possibile progettare 

con gli studenti la definizione di un elaborato in modo da poter riconoscere 30 ore nell’ambito del PCTO 

Il progetto prevede una quota sociale di partecipazione di 10,00 euro a studente. 
 

I posti disponibili, essendo un'esperienza a distanza, sono di più degli anni passati e possono partecipare 

interi gruppi classe. 
 

In allegato la scheda del progetto. 
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