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Prot. n. 1207 

Piacenza, 1° dicembre 2017 

 

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

 

Oggetto: Viaggio della memoria 2018: Piacenza-Trieste-Sarajevo, Un secolo di storia 
(1917-2017) al confine orientale d’Europa. 8 - 13 aprile 2018  

 

Gentilissimi Dirigenti, 

con la presente si invia il programma del Viaggio della Memoria 2018 che l'Isrec propone a 
140 studenti accompagnati dai loro insegnanti, rappresentanti di tutti gli Istituti superiori della 
Provincia, in quanto esponenti di un’intera comunità locale, quella piacentina. 

Il viaggio di quest’anno è molto impegnativo, articolato e costituisce un’esperienza 
eccezionale. 

Si presenta un percorso attraverso la Storia di tutto il Novecento ripensata sul confine 
orientale d’Italia, accompagnando una riflessione che permetta di comprendere i 
caratteri e la consequenzialità storica oltre agli eventi periodizzanti che, dalla I Guerra 
mondiale alla guerra nei Balcani di fine secolo, - passando per il II conflitto mondiale 
l’occupazione nazista dell’Europa e l’affermazione del totalitarismo sovietico (con i 
drammi della deportazione, delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata), fino alle divisioni 
della Guerra fredda e il risorgere dei nazionalismi dopo il 1989-, hanno contribuito a 
definire la complessa e tragica identità europea. 

Anche quest'anno, al fine di facilitare la partecipazione studentesca, l’Isrec ha richiesto il 
sostegno economico dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, degli Enti locali 
(maggiori Comuni della Provincia di Piacenza) e di sponsor privati: siamo in attesa delle 
risposte ufficiali. Possiamo perciò per il momento solo indicare un intervallo di spesa; entro il 
10 gennaio 2018 verrà comunicato alle scuole il costo preciso della partecipazione. 

Nel programma allegato sono pertanto indicati: gli obiettivi formativi del viaggio e la 
descrizione delle attività didattico-educative durante le varie fasi; il calendario e i luoghi da 
visitare; le date e i temi degli incontri di preparazione e di restituzione (obbligatori i tre 
incontri tematici specifici per il viaggio e l’incontro di restituzione); i costi. 
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Come negli anni passati, tutte le fasi del Viaggio saranno seguite dal quotidiano locale 
“Libertà” con reportage quotidiani, grazie alla partecipazione al tour di una giornalista, 
invitata dall’Istituto. 

Tre sono le novità di quest’anno:  
 gli incontri di preparazione, in quanto conferenze di esperti su temi specifici, saranno 

aperti a studenti e docenti interessati anche se non partecipanti al viaggio, previa 
iscrizione e fino ad esaurimento posti;  

 gli incontri verranno video filmati e saranno fruibili sul canale Yuotube dell’Istituto;  
 agli studenti e ai docenti partecipanti verrà fatto dono di un volumetto contenente 

i saggi di approfondimento, foto e interviste realizzate durante il Viaggio, come 
ricordo di un’esperienza unica. 
 

L’istituto invita caldamente tutte le scuole coinvolte a favorire con risorse proprie, degli 
Enti locali e di sponsor privati la partecipazione di alunni meritevoli ma disagiati. 

Vi segnaliamo, sin da ora, che non sarà possibile per i singoli studenti fare versamenti alla 
agenzia turistica di riferimento ma sarà l’istituto scolastico, una volta raccolte tutte le quote, 
a fare un unico versamento al nostro Istituto che provvederà ai pagamenti fatturati. 

Tutti gli Istituti superiori della provincia di Piacenza sono pregati di inviare al nostro indirizzo 
e-mail la scheda compilata con i nominativi degli studenti e dei docenti aderenti al Viaggio 
della memoria entro e non oltre il 20 dicembre 2017. 

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

Con molta cordialità, 
 

Carla Antonini  
(Direttrice Isrec Piacenza) 

 

 

 

 

In allegato: 

1. Programma del Viaggio della Memoria 2018 
2. Scheda da compilare a cura delle scuole con le adesioni e da inviare entro il 20 

dicembre 2017 a istitutostoricopiacenza@gmail.com 
 


