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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO 
"GIORGIO AGOSTI" (ISTORETO) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 
DENOMINATA "PROMEMORIA AUSCHWITZ". EURO 5.000,00. FINANZIAMENTO 
CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FONDI  LEGGE 
285/97.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.    
 

La Repubblica Italiana identifica il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, come “Giorno della Memoria”. La giornata, istituita al fine di ricordare lo sterminio 
del popolo ebraico, ovvero la Shoah, la deportazione e lo sterminio di detenuti politici e militari 
di vari Paesi, prevede l’organizzazione da parte delle Istituzioni, di cerimonie, iniziative e 
momenti comuni di riflessione, in modo particolare nelle Scuole di ogni ordine e grado, su 
quanto è accaduto nei campi di sterminio nazisti, al fine di conservare nel futuro il ricordo di un 
tragico e oscuro periodo della storia, affinché simili eventi non abbiano più ad accadere. 
L’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio 
Agosti” ISTORETO, che da anni opera nella formazione dei docenti e degli operatori che 
accompagnano i ragazzi alla visita dei campi di sterminio, in occasione del 71esimo 
anniversario della liberazione del Campo di Auschwitz, ha presentato in data 12 gennaio 2016, 
un progetto denominato “Promemoria Auschwitz” da realizzarsi in collaborazione con 
l’Associazione DEINA Torino che a sua volta si occupa dell’organizzazione dei “Viaggi della 
Memoria”, mediante una proposta che ha coinvolto 123  studenti delle Scuole Superiori della 
città di Torino. 

Il progetto prevedeva un percorso suddiviso in tre fasi: 
- formazione storica con incontri di 2,50 ore ciascuno di attività didattiche-educative con 

l’utilizzo del metodo dell’educazione non formale, sui temi dell’olocausto e della 
deportazione da realizzarsi il 20 e il 27 gennaio 2016;  

- viaggio in treno della durata di 7 giorni, dal 4 al 10 febbraio 2016, con accompagnamento e 
formazione in viaggio, con visita guidata ai campi di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau, alla fabbrica di Oskar Schindler e al Ghetto nazista di Cracovia, quale 
momento di riflessione individuale e collettiva. Inoltre è stata prevista la partecipazione ad 
uno spettacolo teatrale a Cracovia e ad un meeting collettivo volto a condividere l’esperienza 
tra i partecipanti, confrontandosi  sul senso e sull’importanza della stessa; 

- incontri di restituzione al rientro dal viaggio, con incontri di testimonianza che coinvolgano 
i coetanei, le scuole, le circoscrizioni e la Città (momenti di restituzione alla cittadinanza).
  

Per la realizzazione dell’iniziativa a livello cittadino, l’Istituto Piemontese per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” Istoreto in collaborazione con 
l’Associazione Deina Torino, ha richiesto alla Città di Torino un contributo economico a 
parziale copertura delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa, proponendo la 
partecipazione, per gli Istituti Scolastici Superiori della città di Torino, di 100 studenti. 

Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa è stata prevista una spesa complessiva di Euro 
32.740,00, come risulta in allegato (all. 1 e 2). Le Circoscrizioni hanno aderito al progetto 
contribuendo in modo proporzionale al numero di partecipanti stabilito per ciascuna di essa.  
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Per il progetto, che riveste un’alta valenza istituzionale ed ha rilevanza cittadina, si ritiene 
di procedere in deroga all’erogazione ordinaria a quanto previsto dal Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 art. 6 comma 2, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), in quanto l’iniziativa è stata realizzata precedentemente ai 45 giorni previsti dalla 
pubblicazione delle Linee guida per le concessioni ed erogazioni di contributi ordinari per 
l’anno 2016, approvate - per l’Area Servizi Educativi - con deliberazione della Giunta 
Comunale del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 00878/007) esecutiva dal 15 aprile 2016. 

Pertanto, esaminato il progetto, la relazione conclusiva dello stesso (all. 3) e considerata 
l’alta valenza sociale dell’iniziativa nonchè per le motivazioni sopra espresse, si ritiene di 
individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 5.000,00, a parziale copertura dei costi 
di gestione ed organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di legge, l’Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
Istoreto, avente sede legale e amministrativa in via del Carmine, 13 – 10122 Torino (TO), 
codice fiscale 80085600015. 

Tale spesa è a carico della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù (Area Servizi 
Educativi). 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione (mecc. 2014 06210/049) del 
Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, in merito alle erogazioni di contributi ordinari. 

Si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 
31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da dichiarazione 
acquisita e conservata agli atti dell’Area Servizi Educativi. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta oneri di utenza 
aggiuntivi a carico della Città (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico a ISTORETO non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e 
Associazioni nell’ambito delle attività educativo-culturali. 

La spesa relativa al contributo di Euro 5.000,00 è coperta con fondi della Legge 285/97 
confluiti in avanzo vincolato e applicati al bilancio 2016 con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2016 01502/024).  
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, vista la richiesta ed il 

progetto-programma denominato “Promemoria Auschwitz” di cui in allegato, e la sua 
realizzazione, quale beneficiaria di un contributo straordinario di Euro 5.000,00 ai sensi 
e nei limiti definiti dall’art. 8 del Regolamento n. 373 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti” ISTORETO, avente sede legale e amministrativa in via del Carmine, 13 
10122 Torino (TO), codice fiscale 80085600015. 
L'erogazione del presente contributo rientra nei criteri generali dell’erogazione dei 
contributi, come previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione 
(mecc. 2014 06210/049) del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 esecutiva dal 28 
settembre 2015 e, come motivato in narrativa, in deroga a quanto previsto dal 
Regolamento; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa e le devoluzioni 
necessarie;  

3) di prendere atto del relativo programma e del preventivo dei costi contenuto nell'allegato 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 



2016 02584/007 5 
 
 
 

L’Assessora alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

           
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Vincenzo Simone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 giugno 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROMEMORIA_AUSCHWITZ  2016 


 


 
RELAZIONE CONCLUSIVA 


 


Promemoria_Auschwitz è un progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della 


partecipazione. Un progetto pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla 


comprensione della complessità del reale – a partire dal passato e dalle sue rappresentazioni – e 


all'acquisizione dello spirito critico necessario per un protagonismo nel presente.  


 


Il progetto, quest’anno alla sua terza edizione, ha coinvolto circa 1300 giovani provenienti da diverse 


regioni d’Italia: oltre 150 dalla Provincia di Bolzano, oltre 150 dalla Provincia di Trento, oltre 115 dall’Emilia 


Romagna, di cui 17 dal Comune di Ferrara e 100 dai comuni della Provincia di Forlì-Cesena, oltre 60 dalla 


Regione Sardegna, 50 dalla Toscana, 50 dal Comune di Pescara, oltre 150 dalla Regione del Friuli Venezia 


Giulia, di cui 40 dalla Provincia di Trieste, 40 dal Comune di Trieste e 25 dal Comune di Pordenone, 123 dal 


Comune di Torino,  32 dal Comune Novara, 35 dai comuni della Provincia di Novara, 70 dal Comune di Alba, 


30 dal Comune di Bra, 50 dal Comune di Moncalieri, 20 dal Comune di Grugliasco, 5 dal Comune di 


Orbassano, 5 dal Comune di Leinì, 40 da Ciriè e Lanzo, e oltre 100 operatori dell’Associazione Deina che 


hanno accompagnato e gestito tutte le fasi del progetto. 


 


Dalla città di Torino sono partiti dal 04 al 10 febbraio 2016 123 studenti e 8 tra accompagnatori e storici, 


così suddivisi 


 


Circoscrizioni Istituto Pax Tot. per Circosrizione Pax finanziati dalla circoscrizione 


2 


Cottini 15 


22 15 Ferrari 1 


Majorana 6 


3 


Plana 5 


24 19 
Berti 9 


Mazzarello 4 


Santorre 6 


5 


Boselli 5 


31 30 


Enaip 7 


Zerboni 10 


Grassi 1 


Peano 8 


8 
Giulio 19 


29 0 
Spinelli 10 


10 Primo Levi 17 17 15 


Totali 123 123 79 
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E METODOLOGIA 


Gli strumenti educativi scelti consistono in: una fase di formazione storica, gestita attraverso laboratori che 


precedono e seguono il viaggio, la visita dei luoghi, l'esperienza di comunità e di collettività e il confronto 


tra pari. 


La nostra proposta educativa è stata improntata su alcuni metodi specifici: 


 l’educazione tra pari; 


 l’educazione non formale; 


 l’intelligenza emotiva; 


 l’individualismo metodologico; 


 il viaggio. 


 


Attraverso tali metodologie sono stati realizzati laboratori e attività volte a raggiungere i seguenti obiettivi: 


Imparare la Storia 


 Incrementare la conoscenza di eventi e processi storici alla base dell'ascesa dei fascismi in Europa; 


 analizzare l'affermazione e la costruzione dei fascismi in Europa nei loro diversi aspetti; 


 comprendere i processi (funzionali e intenzionali) che hanno portato alla Shoah e agli altri    


stermini, e il ruolo delle persone coinvolte; 


 proporre una percezione della Storia come un prodotto di azioni e reazioni degli individui e dei 


gruppi all'interno di un contesto sociale, politico ed economico locale, nazionale e internazionale, e 


non come una mera successione di eventi. 


Capire le narrazioni e le memorie 


 Analizzare il ruolo dei prodotti culturali nella creazione dell’attuale sensibilità pubblica con cui è 


affrontato il tema della deportazione;  


 guidare i partecipanti verso un uso critico delle narrazioni, delle diverse tipologie di fonti – tra cui le 


memorie – che la storia lascia in eredità, perché comprendano i meccanismi di costruzione della 


memoria individuale e pubblica e le loro stratificazioni, e ne colgano gli eventuali usi e abusi, gli 


scopi esibiti o nascosti, anche in chiave identitaria; 


 ragionare sulla costruzione di identità fisse ed escludenti, intese come la base sulla quale affondano 


le radici tutti i razzismi e i meccanismi di esclusione dell'altro, anche attraverso l'uso della violenza; 


 elaborare consapevolezza in merito al tema della cittadinanza sovranazionale in ottica innanzitutto 


europea, a partire dal patrimonio di valori scaturiti dopo la seconda guerra mondiale. 


Educare alla partecipazione critica e consapevole 


 Favorire la consapevolezza delle responsabilità individuali nella storia per affrontare i meccanismi 


di assunzione di responsabilità a partire dalle proprie azioni e dalle proprie scelte; 


 sviluppare capacità critica nei confronti del presente, stimolare la capacità di interpretare il mondo 


e le comunità circostanti alla luce dei processi complessi dell'oggi, al fine di imparare a non cadere 


nei facili meccanismi di semplificazione della realtà; 


 costruire spazi di confronto, di elaborazione condivisa e di libera espressione. 


 


Tali obiettivi sono stati raggiunti nelle 3 fasi del progetto: 


Precedentemente al viaggio, con 4 incontri di formazione, durante il viaggio, successivamente al viaggio, 


con 4 incontri di formazione e restituzione alla cittadinanza dell’esperienza realizzata. 
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CRONOPROGRAMA ATTIVITÀ DEL PROGETTO 


CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 
Novembre 


2015 


Dicembre 


2015 


Gennaio 


2016 


Febbraio 


2016 


Marzo 


2016 


Aprile 


2016 


Predisposizione materiali educativi 


      Selezione Partecipanti 


      Formazione Operatori 


      Incontri di Formazione 


      Viaggio a Cracovia e visita al campo 


di Auschwitz-Birkenau (primo 


viaggio: 4-10 febbraio 2016; 


secondo viaggio12-18 febbraio 


2016). 


      Incontri di Restituzione 


       
Predisposizione materiali educativi 


Settembre - Novembre 2015: elaborazione dei materiali storico-educativi per i laboratori di formazione e 


revisione stampa del manuale storico, a cura del centro studi dell’associazione, insieme ai referenti 


scientifici che fanno da garanti. 


 


Selezione partecipanti 


Tra settembre e novembre 2015 sono state aperte le iscrizioni e sono stati selezionati i partecipanti.  


 


Formazione Operatori 


La formazione degli operatori dell’associazione Deina si è svolta in tre momenti, che hanno previsto una 


formazione specifica sullo svolgimento dei laboratori, una formazione storica, svoltasi con l’ausilio di storici 


ed esperti, e una formazione sui metodi e le tecniche di educazione, animazione e gestione del gruppo. 


La formazione si è volta in 3 momenti: 


- una formazione residenziale a Trento, dal 6 novembre all’8 novembre 2015, che ha coinvolto gli oltre 


100 tutor dell’associazione Deina. 


- Diverse formazioni regionali tra i mesi di novembre 2015 e Gennaio 2016 volte, oltre 


all’implementazione delle competenze educative e storiche, alla preparazione della gestione del gruppo 


durante il viaggio a Cracovia. 


 


Incontri di Formazione 


La formazione, curata da Istoreto in collaborazione con Deina Torino,  ha previsto tre incontri preparatori: 


Mercoledì 20 gennaio 2016, ore 15.00-17.30: L’universo concentrazionario, 1933-1945. 
Mercoledì 27 gennaio 2016, ore 15.00-17.30: Il contesto europeo, 1918-1945 (nascita dei fascismi, uso 
politico della violenza, guerra ai civili). 
Martedì 02 febbraio2016, ore 15.00-17.30: Il viaggio ad Auschwitz. 
Successivamente al viaggio sono stati organizzati numerosi momenti di incontro e di approfondimento con i 


gruppi delle diverse circoscrizioni al fine di preparare le iniziative di restituzione. 
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Viaggio a Cracovia e visita al campo di Auschwitz-Birkenau: 


 


Gli oltre 1300 partecipanti al progetto Promemoria Auschwitz sono stati suddivisi in due viaggi conseguenti: 


il primo viaggio si è svolto tra il 4 e il 10 di febbraio 2016, il secondo tra il 12 e il 18 di febbraio 2016. 


Il programma delle attività di entrambi i viaggi è stato lo stesso. 


 


Promemoria Auschwitz 


Partenza 


Il 4 e il 12  febbraio 2016 i partecipanti sono partiti in pullman diretti al Brennero. Da qui hanno viaggiato in 


treno fino a Cracovia, insieme ad altri 600  giovani di diverse regioni italiane. 


Durante il viaggio è stato proposto ai partecipanti un laboratorio di scrittura creativa. È stata proposta loro 


un’ambientazione storica precisa a partire dalla quale scrivere una storia verosimile. Il contesto storico era 


quello del 1938/39, tra la Germania e l’Austria naziste e la Svizzera, il contesto sociale di riferimento era 


legato ai tentativi di fuga da parte dei profughi ebrei dal Terzo Reich verso le zone libere europee, in 


particolare la Svizzera. È stato loro richiesto di immaginare di essere una persona del tempo, scegliendo 


liberamente il proprio ruolo attivo (un profugo o un poliziotto di frontiera) e di raccontarci la sua storia, la 


sua quotidianità, le sue scelte di fronte agli avvenimenti che stavano accadendo, i suoi pensieri e le sue 


motivazioni. La forma era libera, poteva essere in forma di diario, al presente, in prima o in terza persona, 


ecc. l’unica regola era che fossero storicamente corrette. Le storie, oltre ad essere uno strumento di 


valutazione dei contenuti storici passati attraverso la formazione, hanno rappresentato un primo passo di 


ragionamento che è stato poi portato avanti durante l’assemblea finale di restituzione, quando è stata loro 


presentata una storia vera, raccontata nel libro il tribunale del bene. 


 


Permanenza a Cracovia 


Durante tutta la permanenza a Cracovia i partecipanti sono stati affiancati da oltre 100 animatori 


dell’associazione e da oltre 20 persone di staff, affiancate da 4 giovani studentesse polacche di filologia 


italiana dell'Università Jaghellonica che hanno fatto da interpreti mediatori con la città.  


Una volta giunti a Cracovia, il 5 e il 13 febbraio intorno alle 11:00, dopo la sistemazione nelle stanze e il 


pranzo tutti insieme, i ragazzi hanno iniziato a conoscere la città e i suoi abitanti tramite una divertente 


caccia al tesoro fotografica che si è svolta in piccoli gruppi, con cui hanno incontrato i principali monumenti 


del centro storico e le particolari attrattive tipiche del luogo.  


 


Visita all’ex ghetto ebraico di Cracovia e alla Fabbrica di Oskar Schindler 


Il secondo giorno è stato dedicato al periodo storico che ha preceduto la deportazione. I partecipanti hanno 


visitato la Fabrika Emalia Oskara Schindlera, la fabbrica-museo dedicata alla vita di Oskar Schindler e 


all’occupazione nazista della città di Cracovia, l’ex ghetto ebraico di Cracovia e il quartiere ebraico di 


Kazimierz. L’intero percorso si è svolto con l’affiancamento di una guida specializzata, che ha mostrato loro 


quello che era il perimetro del ghetto e ha ricostruito il processo che ha portato i cittadini da una 


condizione di libertà a una di reclusione, e descritto la vita quotidiana all’interno del ghetto, con le 


privazioni e le vessazioni cui i prigionieri erano sottoposti.  


 


Visita agli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau 
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Il terzo giorno è stato interamente dedicato alla visita guidata dell’ex campo di concentramento e sterminio 


di Auschwitz-Birkenau. La mattina, si è svolta la visita del Museo di Auschwitz e nel pomeriggio quella del 


campo di Birkenau, concludendo la visita nei locali detti della “Sauna”, dove sono esposte delle fotografie 


dei prigionieri prima di essere rinchiusi, ritratti in momenti felici della loro vita da persone libere. Qui, al 


termine della visita, è stata proposto un breve  momento di raccoglimento con una lettura, ed è stato 


consegnato a ciascun partecipante un foglio su cui poter annotare, in maniera assolutamente libera e 


facoltativa, una riflessione, un pensiero o un sentimento su quanto vissuto.  


 
 


Le attività serali 


Le sere sono state proposte due attività ai partecipanti 


 lo spettacolo teatrale “La scelta”, degli attori Marco Cortesi e Mara Moschini, che hanno raccontato 


quattro storie vere di grande coraggio, quattro meravigliosi esempi di scelta, nel terribile contesto 


della guerra in Ex-Jugoslavia. Un bellissimo esempio di Teatro Civile che oltre a far conoscere un 


fondamentale pezzo di storia ha saputo fornire spunti di riflessione che hanno molto colpito i 


partecipanti e che sono stati ripresi durante la fase di restituzione.  


 la visione del film di Ettore Scola “Concorrenza Sleale”: una storia ambientata in Italia durante le 


leggi razziali. Questa proposta aveva l’obiettivo di far riflettere i ragazzi come la storia affrontata 


durante la giornata al ghetto a Cracovia fosse passata, sebbene in forme diverse, anche dall’Italia.  


 


Restituzione 


Nel corso della mattinata del quarto giorno si sono svolte assemblee in gruppi ristretti, in cui i partecipanti 


hanno ragionato insieme ai tutor di quanto vissuto. Sono stati momenti interamente dedicati ai ragazzi, che 


hanno trovato uno spazio per esprimersi e confrontarsi fra di loro sia su quanto accaduto nel passato che su 


quanto sta accadendo oggi. Si è ragionato soprattutto in termini di responsabilità, a partire dagli eventi e 


dalle dinamiche di discriminazione a loro più vicine. È stato un momento estremamente importante e 


intenso di condivisione e crescita. 
 


Nel pomeriggio si è svolta una assemblea collettiva, uno spazio totalmente dedicato ai ragazzi, che ha 


coinvolto gli oltre 600 partecipanti del viaggio. L’assemblea si è aperta con la lettura delle frasi e delle 


riflessioni che i ragazzi ci hanno lasciato nel corso del viaggio.  


Prendendo spunto dal laboratorio proposto dal Museo di Anna Frank di Amsterdam, in cui i visitatori sono 


chiamati a esprimere con un voto la loro opinione su proposte di legge ed episodi di violazione dei diritti 


umani, sono state sottoposte ai partecipanti di Promemoria alcune questioni di attualità e gli è stato 


chiesto di esprimere un voto favorevole o contrario. Su ciascuna questione si è aperto un breve dibattito, 


che sarà approfondito con ciascun gruppo durante gli incontri che si svolgeranno al ritorno dal viaggio. 
 


Per la serata finale è stata organizzata una festa presso un locale del centro, che è stato affittato per 


permettere a tutti i partecipanti di riunirsi e divertirsi insieme. 
 


Rientro 


Il 9 e il 17 febbraio nel primo pomeriggio i partecipanti sono partiti in treno da Cracovia e hanno raggiunto il 


Brennero alle 6:00 del 10 e del 18 febbraio. Da qui hanno preso i pullman messi a disposizione 


dall’associazione e hanno raggiunto le loro città di partenza. 
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Momenti di restituzione: 


In seguito al viaggio i partecipanti hanno organizzato negli istituti di provenienza e momenti di restituzione 


per gli studenti che non hanno preso parte al progetto. 


Per l’istituto Piemontese  


per la storia della resistenza 


e della società contemporanea 


“Giorgio Agosti” 


il presidente  


Claudio della Valle 


 


 


 


 


Per l’associazione Deina Torino 


il tesoriere  


 DavideToso 
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Direzione Cultura Educazione Gioventi
Area Seruizi Educativi
Servizio Sistema Educativo lntegrato 0-6 anni


OGGETTO: Deliberazione " DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO


ALL'ISTITUTO "GIORGIO AGOSTI" (ISTORETO) PER LA REALIZZAZIONF


DELL'INIZIATIVA DENOMINATA''PROMEMORIA AUSCHWITZ". EURO 5.OOO,OO.


FINANZIAMENTO CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DERIVANTE


DA FONDI LEGGE 285197,,


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n- 052881128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30


ottobre 2012, prot. N. 13884';


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19


dicembre 2012, prot. N. 16298;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie;


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati


nell'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc' n. 2012


+sissTooo) datata 17 dicembrd'zot2 del Direttore Generale in materia di preventiva


valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri


oneri, diretti o indiretti, a carico della Cittd


RIGENTE
SIMONE


tndirizzo -YiaBazzi,4 1}ls2Torino - iel. +39.011.4427426 - fax +39.01',l.442.7490


e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it


















