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Viaggio della Memoria 2018 
 Piacenza-Trieste-Sarajevo 

8 - 13 aprile 2018  
Un secolo di storia (1917-2017) al confine orientale d’Europa 

 

In collaborazione con Deina – Associazione di promozione sociale 

Con il sostegno:  

Regione Emilia Romagna, alcuni Comuni della Provincia di Piacenza, sponsor privati 

 
Da Piacenza, a Trieste e a Sarajevo, questo viaggio propone un percorso attraverso la Storia di tutto il 
Novecento, 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, fino alle divisioni della Guerra fredda e il risorgere dei nazionalismi dopo il 1989-  hanno 
contribuito a definire la complessa e tragica identità europea. 
 
Il percorso partirà da Trieste, il “confine orientale”, teatro di numerosi fondamentali passaggi storici inerenti 
la prima e la seconda guerra mondiale collegandosi in continuità, storica e geografica, con i Balcani. Il 
passaggio ad Est permetterà di riprendere il filo tracciato fino a quel momento, a partire dall'attentato a 
Francesco Ferdinando, considerato l'evento scatenante della prima Guerra mondiale, per poi affrontare la 
storia della ex Jugoslavia, dalla seconda guerra mondiale agli avvenimenti più recenti, che hanno sconvolto 
e ridisegnato questo territorio, ma non solo. Una storia di confini che ci porta a riflettere sui meccanismi di 
“costruzione” di identità ideologiche e nazionalistiche fisse ed escludenti, per poter ragionare su possibili 
antidoti culturali e sociali da contrapporre a questi processi. 
 
Questo viaggio si propone di affrontare la Storia come una dialettica tra condizioni geopolitiche date e 
processi politici, in cui le azioni e le scelte, dei singoli come delle nazioni coinvolte, presentano una 
fondamentale connessione e consequenzialità e si determinano vicendevolmente.  
L'obiettivo di cittadinanza è quello di interrogarci sugli usi della memoria in Europa e sulle narrazioni 
individuali e collettive che la storia lascia in eredità, e quindi sul ruolo che i cittadini e l’Europa possono 
avere nel promuovere comunità includenti, plurali e solidali. 
 
Viaggiare insieme in luoghi così complessi anche a causa della storia recente prevede la necessità di 
costruire un gruppo coeso e capace di muoversi con la giusta attenzione nei luoghi che andrà a visitare.  
I partecipanti al viaggio saranno pertanto coinvolti in un ciclo di incontri di formazione storica progettato e 
realizzato dall’Isrec, che li preparerà ad affrontare il percorso fornendo gli strumenti per conoscere, e per 
quanto possibile comprendere ed elaborare una personale visione sul presente. 
 
 
 

http://www.istitutostoricopc.it/
mailto:isrecpc@tin.it


 

 

Isrec – Istituto di storia contemporanea di Piacenza 

via Roma 23/25 – 29121 Piacenza 

telefono 0523 330346 
http://www.istitutostoricopiacenza.it    e-mail: istitutostoricopiacenza@gmail.com 

 
 

Programma 

08/04/18 

Mattina 

04:00 Partenza in bus da Piacenza per Trieste 
10:30 Arrivo alla Risiera di San Sabba 
11:00 - 13:00 Visita guidata della Risiera di San Sabba 
13:30 - 14:30 Spostamento a Trieste centro e pranzo libero 

Pomeriggio 

14:30 Spostamento alla Foiba di Basovizza 
15:00 - 17:00 Visita guidata della Foiba di Basovizza e del Museo Centro 
Raccolta Profughi di Padriciano 
17:30 - 19:00 Visita guidata del centro di Trieste 
Trasferimento in hotel 

Sera 20:00 Cena e serata libera 

09/04/18 

Mattina 
7:30 Trasferimento a Caporetto 

10:30 – 12:30 Visita Museo della Grande Guerra e visita del sacrario 

Pomeriggio 

Pranzo al sacco 
13:30 Spostamento al Monte Brestovec - San Michele 
15:00 – 17:30 Percorso storico del Monte Brestovec con passeggiata 
lungo la linea trincerata italiana e visita alla Cannoniera 
17:30 – 19:00 Visita Redipuglia con momento assembleare 
Rientro in Hotel   

Sera 20:00 Cena in Hotel e serata libera 

10/04/18 

Mattina 7:00 Partenza per Sarajevo 

Pomeriggio 

Viaggio e attività di formazione in bus 
18:00 Arrivo a Sarajevo 
Sistemazione in Hotel 

Sera 19:30 Cena in Hotel e serata libera 

11/04/18 

Mattina 
8:30 – 12:00 Visita della Città di Sarajevo – Parte I 
Pranzo libero 

Pomeriggio 
14:00 – 16:00 - Visita del Museo della Biblioteca Nazionale 
Passeggiata fino a Tabija – il belvedere da cui si vede tutta la città 

Sera 19:30 Cena in Hotel e serata libera 

12/04/18 

Mattina 
8:30 – 12:00 Visita della Città di Sarajevo - Parte II 
Pranzo libero 

Pomeriggio 
14:00 – 16:00 Visita guidata del Museo "Gallery 11/07/95" 
Tempo libero 

Sera 19:30 Cena in Hotel e Pernottamento in città 

13/04/18 

Mattina 7:00 Partenza per Piacenza 
Pomeriggio Viaggio in bus 

Sera 
23:00 Arrivo a Piacenza 
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RESPONSABILE E REFERENTE DEL PROGETTO 

cognome e nome 

telefono 

indirizzo e-mail 

Carla Antonini 

3476911470 

direttrice@istitutostoricopiacenza.it 

TITOLO DEL PROGETTO 

Piacenza-Trieste Sarajevo. Viaggio nel Novecento-Guerra al confine orientale dell’Europa 

LUOGO DI DESTINAZIONE DEL VIAGGIO  

Trieste- Sarajevo 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO 

8-13 aprile 2018 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Si tratta di un viaggio nel tempo e nello spazio, volto a 

visitare alcuni luoghi-simbolo dei conflitti che 

tormentano il complesso farsi e disfarsi dell’identità 

europea attraverso le due guerre mondiali, il secondo 

dopoguerra e gli effetti della guerra fredda, la frontiera 

inquieta dei Balcani. 

Il progetto didattico rivolto agli studenti è diversificato, 

sia per quanto riguarda gli approcci disciplinari utilizzati, 

sia per quanto riguarda gli strumenti didattici. Durante 

tutte le fasi del viaggio verranno quindi proposti: 

• attività educative di natura laboratoriale 

realizzate secondo le tecniche e con l’ausilio di strumenti 

propri dell’educazione non formale: workshop, role play, 

focus-group, simulazioni e discussioni guidate, 

attraverso cui gli studenti sperimenteranno il potere 

formativo del learning by doing; 

• viaggio come momento di riflessione 

individuale e collettiva intorno ai temi del progetto: 

viaggio verso Sarajevo è considerato uno spazio 

laboratoriale a tutti gli effetti, dove si affrontano 

discussioni, si costruiscono momenti di 

approfondimento, si instaurano dialoghi tra i diversi 

soggetti partecipanti; 

• visita a Trieste e Sarajevo, con elementi 

attraverso i quali coinvolgere gli studenti in prima 

persona, rendendoli protagonisti attivi nella fase di 

apprendimento e non semplici fruitori, quali 

normalmente sono considerati nel loro contesto sociale e 

scolastico. Si può definire questa come una sorta di 

“pedagogia dell’esperienza”, attraverso la quale 

stimolare una capacità di riflessione critica.  

 

Nello specifico, si visiteranno, a Trieste: 

• Risiera di San Sabba 

• Foiba di Basovizza 

• Museo Centro Raccolta Profughi di 

Padriciano 

• Percorso storico del Monte Brestovec con 

passeggiata lungo la linea trincerata italiana e 

visita alla Cannoniera e Sacrario di Redipuglia. 

 

A Sarajevo: 

• la zona della Baščaršija (zona turca) 

• la Moschea centrale con la scuola coranica; 

• il Ponte di Franz Ferdinand (o Ponte Latino) 

dove nel 1914 fu ucciso l’Arciduca Francesco 

Ferdinando; 

• il mercato coperto 

• la Cattedrale di Sarajevo; 

• la ex Biblioteca Nazionale della Bosnia 

Erzegovina; 

• Il Museo "Gallery 11/07/95".  

• meeting collettivo a Sarajevo, volto alla 

condivisione dell’esperienza da parte dei 

partecipanti che saranno i veri protagonisti di 

questo incontro. 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI COLLATERALI, PREPARATORIE E CONCLUSIVE DEL PROGETTO 

(es. formazione, incontri di restituzione, iniziative pubbliche, eventi culturali, ecc..) 

 

1. 15 marzo 2018, h. 15-17: tema: Uno sguardo alla storia della prima metà del Novecento 

dal confine orientale d’Italia (Relatore e titolo in via di definizione) 

2. 22 marzo 2018, h.15-17: tema: Uno sguardo alla storia della seconda metà del Novecento 

dal confine orientale d’Europa (Relatore e titolo in via di definizione) 

3. 28 marzo 2018, h.15-17: tema: Uno sguardo alla storia del presente dai Balcani, tra eredità 

di guerra e penetrazione del fondamentalismo islamico (Relatore e titolo in via di 

definizione) 

4. 21 maggio 2018, h. 15-17: presentazione dei prodotti multimediali di restituzione del 

Viaggio della Memoria 2018 e presentazione del volume di Quaderni di Studi piacentini ad 

esso dedicato 

 

PARTECIPANTI PREVISTI AL PROGETTO 

 

155 partecipanti, di cui: 

• 4 formatori di Deina, 3 storici Isrec, 1 giornalista 

• 80 studenti e docenti accompagnatori 

COINVOLGIMENTO DI STUDENTI DISAGIATI 

 

L’istituto invita tutte le scuole coinvolte a favorire con risorse proprie, degli enti locali e degli 

sponsor la partecipazione di alunni meritevoli ma disagiati. 

 

 

SCUOLE invitate a PARTECIPARE AL PROGETTO:  

tutte le scuole superiori della città e della provincia di Piacenza  

 

Quota di partecipazione richiesta agli studenti: 350 euro  

PERNOTTAMENTO DEI PARTECIPANTI CALCOLATO IN CAMERA MULTIPLA.  

IL SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA E' PARI A € 100,00 (totale 5 notti per camera) E PER 

LA DOPPIA E’ PARI A € 25,00 (totale 5 notti per persona) 

 
La quota di partecipazione comprende: 

Comprende: 
• HOTEL 3*** con mezza pensione (*) (**) (***); 3 BUS  53 posti con viaggio a Trieste e dintorni e 

Sarajevo– Comprensivo di pasti e alloggio autisti, parcheggi, pedaggi, iva e tasse – 2 AUTISTI PER BUS 
PER L’INTERO VIAGGIO 

• Costi di AGENZIA e pratica ASSICURATIVA - incluso medico/bagaglio + Responsabilità Civile 
+annullamento 

• Visita guidata del centro della città di Trieste e di Sarajevo. A Trieste, visita guidata della Risiera di San 
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Sabba, della Foiba di Basovizza e del Museo Centro di Raccolta Profughi di Padriciano, del Museo della 
Grande Guerra e del Sacrario, del Monte Brestovec e di Redipuglia; a Sarajevo, visita della Biblioteca 
Nazionale e del Museo Gallery 11/07/1995 (biglietti di ingresso inclusi). 

• Formazione storico-didattica degli esperti di 6 Deina accompagnatori con trasmettitori radio personali; 

• Effettuazione incontri di preparazione con storici ed esperti; 

• Accompagnamento per tutto il viaggio di una giornalista del giornale cittadino “Libertà” e reportage 
quotidiano sul giornale; 

• riprese video 5 incontri e interventi postproduzione e pubblicazione in rete;  

• pubblicazione materiali di preparazione, bibliografia, sitografia sul sito dell'ISREC, sulla pagina FB e sul 
canale Youtube; idem per i prodotti di restituzione; 

• organizzazione e regia dell’incontro di restituzione degli elaborati multimediali degli studenti; 

• pubblicazione numero monografico di Quaderni di Studi piacentini sul Viaggio a Trieste e Sarajevo da 
consegnare ai partecipanti e ai cittadini partecipanti nell’ultimo incontro di restituzione 

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAGLI ISTITUTI STORICI PROVINCIALI  

• gli incontri di preparazione organizzati dall’Isrec sono occasione di formazione storica 
approfondita perché affrontano i 3 momenti chiave del viaggio e l’intera storia del Novecento: 
la Grande Guerra; la II Guerra mondiale e il dopoguerra dell’esodo istriano-dalmata; le guerre 
balcaniche di fine Novecento; 

PRODUZIONE DI MATERIALE DA ILLUSTRARE NELLA RELAZIONE CONCLUSIVA 

(es. pubblicazioni, video, blog, siti web, pagine social, ecc.) 

• tutti i gruppi di istituto producono un elaborato multimediale per l’incontro pubblico di 

restituzione;  

• sul sito dell’Isrec (www.istitutostoricopiacenza.it) vengono inseriti tutti i materiali, slide, video 

degli incontri di preparazione; l’Isrec fa partecipare al viaggio una giornalista del quotidiano locale 

che giornalmente manda servizi, in modo da coinvolgere non solo i familiari dei 145 ragazzi, ma 

anche tutta la cittadinanza;  

• i prodotti multimediali dei gruppi-scuola vengono presentati nei singoli istituti e nella giornata 
finale di restituzione e rimangono a disposizione sul canale Youtube dell’Istituto oltre che sul 
portale della Assemblea legislativa 

• pubblicazione di un libro di circa 150 pagg. per la collana “Quaderni di Studi piacentini” a 
testimonianza del viaggio e degli incontri di preparazione 
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