
Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza

Prot. 1161

Piacenza, 12 gennaio 2016

alla c. a. dei Dirigenti degli Istituti superiori della provincia di Piacenza

Oggetto: Viaggio della memoria 2016: La persecuzione degli ebrei d'Europa
e la “zona grigia” della responsabilità, Piacenza-Praga-Terezin 

Gentilissimi Dirigenti,
con  la  presente  si  invia  il  programma  del  Viaggio  della  Memoria  2016  che  l'Isrec
propone ad una rappresentanza degli studenti superiori della provincia, con l'obiettivo di
farne dei testimoni  che possano diffondere nelle  proprie classi  e presso le scuole di
provenienza la conoscenza della Shoah e il dovere della responsabilità civica.
Anche quest'anno, al fine di facilitare la partecipazione studentesca, il progetto si avvale
del sostegno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, dei Comuni di Piacenza,
Fiorenzuola  d'Arda  e  Castel  San  Giovanni,  della  Cooperativa  San  Martino  e
dell'Associazione  Nazionale  Vittime  civili  di  guerra,  grazie  ai  quali  è  possibile
contenere il costo del viaggio.

Programma:

Martedì

05/04/2016

Mattina 06.00 – Partenza da Piacenza
Pomeriggio Viaggio e attività di formazione

Sera
20.00 - Arrivo a Praga e check-in in Hotel
Cena

Mercoledì

06/04/2016

Mattina
09.00 - 12.30 Visita guidata della città (1a parte) - Città Alta, 
Ponte Carlo e Staromestske Namesti

Pomeriggio
14.00 - 16.00 Visita guidata della città (2a parte) – Antico 
ghetto ebraico, Sinagoghe e luoghi dell’attentato a Heydrich
16.30 - Tempo libero

Sera 20.00 - Cena

Giovedì

07/04/2016

Mattina

07.00 - Colazione
07.30 - Partenza da Praga in bus
09.00 - 12.30 Visita guidata al Memoriale di Terezin – ex 
lager
Pranzo al sacco

Pomeriggio
13.30 - 15.30 Visita guidata al Memoriale di Terezin – ex 
ghetto
15.45 - Partenza da Terezin in bus

Sera 20.00 - Cena

Venerdì

08/04/2016

Mattina
09.00 - 12.30 Visita guidata della città (3a parte) – Piazza 
Venceslao e la Primavera di Praga

Pomeriggio
Pomeriggio libero con programma da definire con i docenti
18.00 - Attività collettiva di confronto e approfondimento in 
Hotel

Sera 20.00 - Cena

Sabato

09/04/2016

Mattina 07.30 - Partenza in bus da Praga
Pomeriggio Viaggio e attività di formazione

Sera 21.30 - Arrivo a Piacenza
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Note organizzative:

 Viaggio con n.2 bus granturismo da 57 posti con partenza da Piazza Cittadella 
(Piacenza) e bus a disposizione per tutti gli spostamenti a Praga.

 Pernottamento in Hotel 3 stelle - mezza pensione (colazione e cena) 

 Preparazione materiali storici e realizzazione di tre incontri di formazione precedenti al 
viaggio, riprese video e materiali di e-teaching sul sito dell'Isrec e sul canale Youtube; 
organizzazione dell'incontro di restituzione e pubblicazione on-line materiali ed elaborati
studenti.

 Consegna a ciascun partecipante dei materiali didattici e del libro: Promemoria - 
Istruzioni per un viaggio 1914-1945.

 Accompagnamento in viaggio da parte di n.4 operatori di Deina e di 2 operatori Isrec.

 Organizzazione di visite guidate alla città, al ghetto e al lager, come da programma, con
guide professioniste e percorsi studiati ad hoc per il “progetto Piacenza-Praga-Terezin”

Informazioni  per  l'adesione  delle  scuole  al  Viaggio  della
Memoria 2016:

Di  seguito  si  forniscono  le  informazioni  affinché  tutti  gli  Istituti  superiori  della
provincia  di  Piacenza  possano  segnalare all’Istituto  della  Resistenza  e  dell’Età
contemporanea  di  Piacenza  i  nominativi  degli  studenti  aderenti  al  Viaggio  della
memoria 2016  entro e non oltre il 18 gennaio 2016,  data dalla quale non sarà più
possibile accettare domande di adesione in quanto questo comporterebbe un aumento
delle quote individuali di partecipazione.

Il viaggio si svolgerà dal 5 al 9 aprile 2016 (5 giorni e 4 notti) e avrà per meta la città
di Praga ed il Memoriale di Terezin, come da programma.

La quota individuale di partecipazione ammonta a  Euro 250,00 per ogni studente e
insegnante  accompagnatore (eventuali  supplementi  saranno  di  Euro  80,00  per  la
singola ed Euro 40,00 per la doppia).

Informazioni perla compilazione della scheda allegata:

Vi preghiamo di indicare, nella scheda di adesione che troverete allegata e che invierete
via mail all’indirizzo istitutostoricopiacenza@gmail.com, i seguenti dati:

- i nominativi di  8 partecipanti sicuri con l’indicazione delle relative classi: nel
caso  di  istituti  come  Tramello/Cassinari  o  Romagnosi/Casali  si  possono
sommare 16 nominativi indipendentemente dalla scuola di provenienza

- i nominativi di  10   riserve con l’indicazione delle relative classi (vale la stessa
clausola del punto precedente)

- i  nominativi  degli  insegnanti  accompagnatori  con  relativo  indirizzo  mail  e
recapito telefonico 

- i  nominativi  del  personale  amministrativo  dell’istituto  scolastico  con relativo
indirizzo mail a cui fare riferimento per qualsiasi evenienza. 
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Come ogni anno  resta obbligatoria la partecipazione degli studenti almeno ad un
incontro preparatorio e ad un incontro di restituzione, per il quale verranno fornite
in seguito indicazioni precise sulle modalità di elaborazione del prodotto finale: il primo
si terrà  mercoledì  23 marzo,  dalle 15:00 alle  17:00, presso l'aula  magna dell'Istituto
Colombini; il secondo il 2 maggio 2016, dalle 15:00 alle 18:00, presso l'aula consigliare
della Provincia, in via Garibaldi.

Vi  segnaliamo  sin  da  ora  che  non sarà  più  possibile  per  i  singoli  studenti  fare  un
versamento alla agenzia turistica di riferimento ma sarà l’istituto scolastico, una volta
raccolte tutte le quote, a fare un unico versamento al soggetto che verrà indicato dopo
l'invio delle adesioni. 

Per ogni ulteriore informazione vi ricordiamo i nostri recapiti: 
tel. e fax. 0523 330346; 
indirizzo mail istitutostoricopiacenza@gmail.com

Nella  speranza  che  anche  quest’anno  il  Viaggio  della  Memoria  venga  accolto  con
entusiasmo da parte degli studenti e dei loro insegnanti, in quanto occasione importante
di  recupero  della  memoria  e  di  formazione  storica,  restiamo  in  attesa  di  un  vostro
riscontro.

Con viva cordialità, 

(Direttrice Isrec Piacenza)
Carla Antonini
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