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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO 
PIEMONTESE  PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA "GIORGIO AGOSTI" PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA  "PROMEMORIA AUSCHWITZ". EURO 8.000,00 FINANZIATO CON 
AVANZO VINCOLATO.  

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

L'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti”  fu fondato nel 1947 con nome di Istituto storico della Resistenza in Piemonte 
dagli stessi membri del Cln Regionale Piemontese. Dal 1995 l'Istituto ha assunto la 
denominazione attuale   in considerazione dell'attività archivistica, scientifica, didattica, che si 
estende a tutto il XX secolo. Dalla fondazione l’Istituto ha continuamente arricchito le proprie 
collezioni archivistiche e bibliografiche che ne costituiscono la struttura portante, insieme 
all’attività di ricerca e comunicazione attraverso i più innovativi sistemi. 

La struttura opera nell’ambito della conservazione e della valorizzazione del patrimonio 
storico e documentario del XX secolo con particolare attenzione al periodo 1938–1945.  

L’Istituto è associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 
Italia ed è socio fondatore del Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà. È autore di numerose mostre sui temi della guerra, della resistenza e 
della costituzione ed è il curatore scientifico dell’allestimento permanente Torino 1938|1948, 
ospitato presso il Museo diffuso. Ha stabili rapporti di collaborazione con gli Istituti storici 
della Resistenza del Piemonte, l’Università e il Politecnico di Torino, il Centro internazionale 
di studi Primo Levi, l’Archivio di Stato di Torino, le Biblioteche civiche. 

L’Istituto dal 2001, anno in cui è stato istituito il Giorno della Memoria, organizza varie 
iniziative  mirate  alla ricerca e alla valorizzazione dello studio e delle conoscenza dei luoghi 
della memoria e, guardando con favore ai viaggi nei campi, collabora in varie forme alla 
formazione dei docenti e degli operatori che accompagnano i ragazzi alla visita. 

Nel  2015 ha avviato il progetto Promemoria_Auschwitz  con il sostegno della Città e 
delle Circoscrizioni 2, 3, 5 e 10: un’iniziativa congiunta con l’associazione Deina Torino, che 
ha coinvolto oltre 120 studenti degli istituti superiori di Torino.  

Vista la buona riuscita del progetto in termini formativi e di coinvolgimento degli 
studenti  e degli istituti scolastici, l’Istituto intende dare continuità all’iniziativa per l’anno 
scolastico 2016/17. Il  progetto, rivolto a 120 studenti, sarà suddiviso in tre fasi:  

1. Formazione storica  
La formazione prevede momenti di approfondimento frontale che permetteranno di 

accrescere la conoscenza degli eventi e i diversi approcci possibili al tema della Shoah e delle 
deportazioni. I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con gli storici e con diversi 
operatori professionali, e di partecipare ad 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 i giovani partecipanti 
sperimenteranno il potere formativo del learning by doing.  

La formazione, curata dall’Istituto in collaborazione con Deina Torino, prevede tre 
incontri preparatori: Novembre 2016: L’universo concentrazionario, 1933-1945 (durata 3 ore); 
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Dicembre 2016: Il contesto europeo, 1918-1945 (nascita dei fascismi, uso politico della 
violenza, guerra ai civili) (durata 3 ore);  Gennaio 2017: Il viaggio ad Auschwitz (durata 3 ore).  

2. Viaggio in treno ad Auschwitz dal 10 al 16 Febbraio 2017  
L’organizzazione, l’accompagnamento e la formazione in viaggio sono a cura 

dell’associazione Deina Torino, che considera il viaggio come momento di riflessione 
individuale e collettiva intorno ai temi del progetto: anche il viaggio verso Cracovia è uno 
spazio laboratoriale a tutti gli effetti, dove si affrontano discussioni, si costruiscono momenti di 
approfondimento, si instaurano dialoghi tra i diversi soggetti partecipanti.  

La visita ad Auschwitz-Birkenau, alla fabbrica di Oskar Schindler e al Ghetto nazista di 
Cracovia sono elementi attraverso i quali coinvolgere i giovani 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.  

È prevista la visione di uno spettacolo teatrale a Cracovia. Tale allestimento è vissuto 
come strumento didattico che permette di avvicinare i giovani alle tematiche affrontate 
attraverso un processo di immedesimazione, veicolando tematiche storiche e sociali attraverso 
un ulteriore, e per i ragazzi spesso nuovo, linguaggio.  

Il viaggio si concluderà con un meeting collettivo a Cracovia, volto alla condivisione 
dell’esperienza da parte dei partecipanti che saranno i veri protagonisti di questo incontro. 
Attraverso il confronto con storici e altri esperti discuteranno sul senso e sull’importanza 
dell’esperienza. 

3. Incontri di restituzione  
Al rientro dal viaggio è previsto ancora un momento in plenaria, dove i ragazzi potranno 

porre tutte le domande maturate nel corso dell’esperienza accompagnandoli all’elaborazione di 
iniziative di restituzione per la città, le circoscrizioni e gli istituti scolastici. 

A parziale sostegno per la realizzazione della iniziativa l’Istituto piemontese per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (con sede legale e 
amministrativa in via del Carmine, 13 – 10122 Torino (TO), codice fiscale 80085600015) ha 
inoltrato formale richiesta alla Città di un contributo finanziario allegando alla stesso il 
programma dettagliato del progetto  e il preventivo delle spese e delle entrate (all. 1). 

La Città, esaminato il progetto Promemoria_Auschwitz, considerata l’alta valenza sociale 
dell’iniziativa, intende intervenire, a parziale copertura dei costi organizzativi per tale progetto, 
con un contributo di Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b) del civico Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici n. 373  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dall’1 gennaio 2016. La spesa è 
coperta con i fondi della Legge 285/97già introitati confluiti in avanzo vincolato e applicati al 
bilancio 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024). 
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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 
allegata (all.  2). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta 
Comunale 16 ottobre 2012, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

E’ 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 all’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti”  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. 

 
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 che integralmente si richiamano,  

l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti”  con sede legale e amministrativa in via del Carmine, 13 – 10122 Torino 
-  codice fiscale 80085600015 - quale beneficiario di un contributo di Euro 8.000,00 (al 
lordo delle eventuali ritenute di legge), a parziale copertura dei costi di gestione ed 
organizzativi per il progetto Promemoria _Aushwitz.  
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Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 
febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002), esecutiva dal 6 aprile 2011, rientra nei criteri per 
l’erogazione dei contributi così come previsti dal Regolamento n. 373 ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015. La spesa è coperta con i fondi della 
Legge 285/97 già introitati confluiti in avanzo vincolato e applicati al Bilancio 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024); 

2)  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 n. 122/2010; 

3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
 del contributo; 

5) 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.     

 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
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 dall’8 gennaio 2017. 
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lSTrilira t:l§:ta§ì;::


a concordare con la Cìttà ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso I'ulìlizzo
del Loeo della Citta;


a tenere la Ciltà solÌevata da osni responsabilità in relazio,ne a qualsialillegliispeEi
qiLìddicj conseguenti alla realizzazione del prcgetto. dell'iniziàtjva o del1a manifestazione
(art.I I RegoIamenta contributi)


Allegu rlla presente dom.nda:
dcscriTìone deftaslirta dell niziall!à:
denagliaro preventì\'o di spe"ùcn1rato dclì'lntem nranitèstezioner
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1. Promemoria_Auschwitz, il viaggio
Guardare a a storia della Seconda cuerra MondÌale, della Deportazione e della Shoah n chiave europea
significa costrulre la consapevolezz. che i processi che ne sono alla base sono parte di un passato comunei
così come lo sono e conseguenze social, polltiche e culturali che quÉlla storia ha prodotto. La costruzione
di una società c vile non può che fondarsi su questi presuppost , e i vièggi della memor a contribu scono a


educare una generazione dl siovanl europe che sÌano in grado dl afferr:re 5enso profondo e complesso
de e sfide de presente.
L'lstltuto p emontese per ia storia della Res stenza e de la soc età contemooranea "Giorpio Asosti" si awale
de'esperenza de'assoc.zione Dein. Ìorno ne campo deli'organizzaz one dei vlaggi de a memoria.
nslerne due ent organizzano un v aggio verso a c ttà dì Cracov a e l'ex lager di Auschwitz Birkenau
I percorso proposto porta i ragazzia toccare con mano Ì " uogh del ma e", a immedesimars nelle storie, ad
approfondire di se stessi e de e proprie potenzialità, a comprendere l'rnportan2a de a
partecipazione nella..nruzione del proprio presente.
La figura pr ncipale d€r processo educativo è costitu ta d. tutor: il metodo de a peer edLrcat on sifond. sut
fatto che parteclpanti e tutor cond vidano o stesso sistema va or a e e slmbollco, Cenerando un rapporto d
fiducia e d ascolto Sarà comp to dei tutor creare a giusta coes one de Sruppo (èttraverso atttvità d group-
building) al frne di preparare i ragarzi ad affrontare l'esper enza nsieme, condiv dendota.
Promemo.ia_Auschwitz fa propro il conc€tto dÌ intelligenza emotva (Dane coenran), secondo cu
l'apprendimento risulta piu efficace attraverso a percezione e 'elaborazÌone delle emozioni. Emozion che
scaturiscono dala dimensone fortemente esperienziale del progetto, da att vità e strument specifi.i (it
v a88io, I teatro, a scrittura creativa, ecc )volti a stlmolare nei part€cipanti immedesirrlazione ed empatia,
ma anche dalla condiv sione di uno stesso percorso con .ltri coetane
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7.7. Potrocini ed enti linonziotori
ll progetto ne 2016 ha soduto de p.trocno del senato d€lla Repubblica, della camera dei Deputati e


dell'agenzia Nazionale per iGiovanie de sostegno e/o patrocin o
della ProvÌncia Autonuma di Bolzano. de a Provincia Autonoma di Trento, della Provincia diTr este e


dei Comuni d:ALba, Arbus, Bagno di Romagn., Bertinoro, Borghi, Bra, Cèpoterra, Carbon a, Cerano, Cervla,


Cesena, Cesenatlco, Decimomannu, Dovadola, Duiro Aur 5ina, Ferrara, F uminimagg ore, For l, Forlimpopoli,


cambettola, catteo, Gonnesa, Granozzo con Montcello, Grug asco, Guspn, Lglesias, Lenì, Longiano,


Masainas, Mercato Saraceno, Monca €r, Monrupino, Muggia, Novara, Orbassano, Pordenone, Predappio,


Romertno, Roncofreddo, San Dorlgo della Valle,5an Mauro Pascoli, Sant'Antoco, Sassari, SaviSnano sul


Rub cone, Sgon co, SÌ us, Sog ano a Rubicone, Tor no, Trieste, UrÌ, Veruno e V amassargia.


7.2, La rete di Promemotid_Auschwit2


progetto è organizzato grazie alla collaborazion€ € il sostegno di numerosi enti territoria li che si occupano


d stora, di memora, dl formazione, di partecipazrone e d educazione alla c ttadinanza, tra cuÌ: aNP,
comitat provinciali e regonali di ARCI, AGJD, Arci Rasazzi di Eolzano, Deira FVG, Deina Torino, Deina TAA,


Centro per la Pace Lorls Romagno d Cesena, Sermais, Rime, Un ponte per Anne Frank, CG L Cesena, CG L


Forlì e SPI CG L Pescara, Comunità Ebraica d Tr este, Comun tà Ebraic. di Merano, Fondarione Alfred Lewin


dl Forì, Fondaz one Cassa d R sparmio diTorino, SToRETO dÌTor no, SRN di Novara, sToRECo FC diForlì-
Cesena e RSML d Trieste


7,3, ctono-ptogrcmmd delle ottivitò del viaggio


Giorno 1 Pomer CCÌo


Sera


ncontro co ettivo pre partenza


V aggio ln treno


Giorno 2 Pomer ggio


Sera


Arrivo a Cracovia, check-n in Ostello e pranzo ibero
Cambio valuta e attività organizzata di scoperta de centro della Clttà
Cena e serata bera


Giorno 3


Mattina
Pomerigg o


Sera


V sita guidata a Museo Fabbrica di Oscar Schlndler e pranzo libero
V s ta guldata delghetto ebraico e del qlart ere Ebr.ico d Cracov a


Cefa e pièce teatrale


Giorno 4
Mattina


Pomerigg o
Sera


V s ta s!ldata de Museo d Auschwitz (pranzo a sacco fornito da Deina)


V s ta guidata del campo d B rkenau
Cena e serata llbera


Giorno 5


Mattina
Pomeriggio


Sera


L.boratorio dìdattico di restituzione / rielaborazione e pranzo libero
Meeting co ettivo
Cena e serata conclus va


Giorno 6


Mattina
PomerÌggio


Sera


Check out in Ostello e mattinata
Partenza da Cracov a n bus


Viaggio


libera


Giorno 7
Mattina Viaggio


Arrivo in ltalia
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7.4. Attiv itò d i d otti r o- e d u nt i v e


ll progetto didattico rvoto ai partecipanti è d versificato, sia per quanto rlguarda gli approcci disciplinari


utilizzati, sia per quanto riguarda gli strumenti didatticr. Durante tutte le fasi del progetto verranno quindi


. attività educaiive di natura ,aboratoriale realizzate secondo € tecniche e con l'aus o di strument
propri de 'educaz one non formale: workshop, role p ay, focuegroup, simu azoni e drscuss on guldate,
attraverso cui i g ovani partecipanti sperimenterènno i potere formativo del learn ns bv do na,


viaggio.ome momento di riflession€ individuale € collettiva intorno a tem de progettor il viaggio
verso Cracovi: è con5 derato uno spaz o laboratoria e a tuttr Bl effetn, dove si afkontano d scussloni, si


costru scono momenti di approfondirrlento, s instaurano dialoghitra i d versisoggetti partecipanti;
visita ad Auschwitz Birkenau, alla fabbrica di Oskar Schindler e alshetto nazista di Cra.ovia, elementi
attraverso qua .oÌnvolgere giovèni in pr ma persona, rendendo i protagonÌst attiv ne la fase dl
apprendimento e,ron semplici fru tor , qua Ì forma mente sono considerati nel oro contesto socla e e
scolastico. S può definire questa come una sorta di "pedagogia de'esperenza", attraverso ia quae
stimolare una capacità dl r f ess one crit ca. Ne lo specifico
. iè vsita suidata ad A!schwitz Birkenau è organÌzrata in collaborazione cor )) Pohstwowe


Muzeum Auschwitz-Birke,ou (http://en auschwltz.org/m/) ed è rea izzata con le suide ufficia del
Memoriae. La mattinè è prevlsta a visita de .ampo dt Auschwitz ie a pomerigglo que a di
Auschwitz ll Birkenou:


o a visita suidata a a fabbrca di Osk.r Schindler e a ehettonazstad Cracovia è organizzata in
collaboraziore con il museo storico di Cracovia ed è re: zzata con e suid€ ufficiaidel Museo
fobbrico di Oskor Schindler e d€lla città di Cr.covia. La martina è prevista a visit. de quartiere
ebraico e de Bhetto nazist. e é pomer gg o que a de Mrseo Fobbrico di Oskor Schjndtet)


teatro come str!mento didatt co che permetie di awicinare siovan a e temanche affront.te
attraverso un processo di immedes mazrone, vercolando tematiche storiche e sociali attrèverso un
LrprorF éoe ' eBd./ pF\or-ovo rr8-d88ro.
meeting collettivo a Cracovia, voto alla.ondivisione de'esperienza da parte de pértecipant che
saranno Ì veri protagonisti di q!esto incontro. Attraverso Ì confronto con professiontsti (storici,
antropo ogi, sc enz atl so.ia e altriespert ) discuteranno su senso e sull'mportanza dell'espenenza,
momenti di restiiuzione alla €ittadinanza organzzatÌ dai parte. panti una volta tornat dat viaggo.
Gr.zie al supporto dei t!tor, govan org:nizzeranno event di testimonanza, resttuzone e
condiv sione de l'eeperienza ai propr coetane e alla colletvtà dl riferimento, in modo da amptÌare
esponenzia rnente a r caduta de progetto su a cittadinanza.


7.5. Motetioli utilizzdti dutdnte il vioggio
Ai partecipanti e èi tutor sono fornit diversi materaieducativi, che ragazzi Lrtitizzano duranre
l'organizzaz one de momentidi restituzione
Tra I materialÌforniti cisono:
. Pro memorio. lst.uzioni per un viaggrc, L914 1945 (200 pp.) euesto strumenro didattico è stato scritto


affinché ragazzi possano dvere e info.mazoni €ssenzia I sutt'.sces. dei fascismÌ in Europa, suta
seconda guerra mondiae € sLr persecuzione, deportaz one e sterminio. Otre alLe rre part che
scandlscono i vo ume lAsceso deifoscismì, Guerro, Deportozione, pp 15 1561, in appendtce c sono a tre
schede lRiflessioni o norqine del vioggio, pp.157 174) che affrontano dtversÌ temi specifrct {narraz oni,
memor e, uo8hÌ, parole) e alcunÌ materia i didartici lAppunti per i] vioqqia, pp tt5-1at):


. Stralcl di vÌdeo, fotografle, testimonianze e altri n-rateria uriÌizzati ne percorso educativo e che
verranno consegnati in copÌa ai partecipanti.







a


pIom?mory.q
Ausc hwitz


2. lnnovazione e nuovi media


2.7. Lo sguordo dei porteciponti: lo lotogrdlio e il video


Ne progetto Promemorla Auschwìtz t)veste ùaa erande importanza la docun-ìent.zione dell'esperienza. Le


immagnÌ e video che ipartecipanti produrrsnro grazre al supporto e a coord namento de oro tutor
saranno raccolte e proposte per ricorda.e e raccontare 'esperienza vissuta nel corso deLa fase d


2.2. Le parole dei pdrtecipdnti: lo scritturo creativo e lo rddio
partecipanti vengonc gudati n un percorso d scrttura, grazÌ€ al quae devono rie abora.e in forma


creativa le emozioni e e conoscenze acqurs te Anche ln questo caso sono previste tre fasi:
. una prima scrittur. epistoère "a freddo", per valutare e emozionÌ de ragazzi strutturate sulle loro


preconoscenze, e a oro capacità d esprlmer ej
. una scrittura vo ta all mmedesimaz one neile storie deg Ì ind vÌdu nel corso degii annr Treit. e desll


anni Quaranta de Novecento (attlv tà che s svo gera in v aggio),
. Lrna vautazione personale e d Ìntrospezioner nalcuni rnomenti part colarmente intensi de percorso


viene chiesto ai partecpant d esprimere in forma scritta e condlvid€r€ con ll gruppo (qualora o
des derino) e proprie emozÌoni e r f essionisu quanto stanno v vendo.


Durante tutto il viaggo i partecipanti possono nteragir€ attraverso Radio_promemoria,
l'unica radÌo on ne n d retta da un mezzo d trasporto n movrmento. ragazu commentano oro vlagg o
m.ndando sms, sceg endo le co onne sonore e riasciando ntervste cheven8ono poi pubbicate sul sito
int€rnet dell'associaz one


3. Monitoraggio e valutazione del progetto
Durante c ascuna fase del progetto, i monitoraEgio sul persegu mento degli obiettivi preposri è costante €


viene garantito attraverso r.oment g orna er dÌ confronto con i tutor durante ll v aggio a Cracoviè,


La valutazione di un progetto e de e sue attÌvità rappresenta un momento d cr€scÌta e di maturazione per


tutto i gruppo Durante lo svo gimento d Pronremorla Auschwtz vlen€ effettuat. attraverso diverse


. vautazione deile aso€ttat ve, proposta a parte.ipènù a nzo percorso per condivdere e oro
asp€ttatrve e preoccupazioni rlspetto a un percorso così interso,


. va utazione continua, realizzèta mediante un "Diario di Bordo" che, lasciando traccÌa scntta durante
tutte € fasi del progetto, sottoponga a valutazione il raggiung mento degli obretttvi de prog€tto
educativo, attraverso un cont nuo confronto con i partecipant i


. valutazrone ntermedia, proposta dLrrafte vlaggio di ritorno in ratia utite per comprendere
l'andamento del progetto sotto diversi punt di vista (logistica, prograrnma, etaborazione det tema,
relaz oni interpersonalie dinèmiche dl gruppo);


. vautazionelnae: proposta a fne progetto èi partecipanti eatltti gli ent coinvolti ne progetto, per
verlfic.re gli obiett vi raggi!nti 5ui diversi vel Ì di Ìntervento.


4. Visibilità e impatto sul territorio
Promemoria Auschw tz è un proBetto costruito in rete con enti pubb rci, scuote, un versità, Ìsntuti storici e


assoc azioni loc: i, e ia 5ua stessa natura implica il co fvo gimento di un considerevot€ numero di soggetti
che slfanno moltip icatorl de l'esperienza
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Apartreda efamg eeda ecomunitàd riferimento dei partec pant ede tltor co nvo ti, i contenuti e


vaore del progetto si estendono e arrivèno nel d battito pubblico, nelle cass e nelle case, rcordando


'attualità d questa Ìmportante pasina de . nostra storìa.


Le pagne present sui principa socia network (Fa.ebook, Twitter e Youtube) sono costantenìent€


aggiornat,inmododamassmzza,€iconvolgimentode partec panti e delia cittad nanza prima, durante


e, soprattutto, dopo I progetto E così possbie anche per coloro ch€ non sono direttamente coinvolti


seguire tutte le fasÌ de progetto e partecipare agli stimoli e ai dibatt t che venSono proposti durante tutto
percorso educ.tivo.


I report rea izzat per g enti partecipanti rimangono a disponzlone dei clttadin lnteressèti e ìvid€o
prodott spesso vensono proiettati in sedute pubbliche o ln circuit privat, in modo da r€ndere il p ir amp


poss bile l'impatlo e . ricèdLrta de progetto e deisuo contenutl su chi non h. potLrto prendervÌ parte.
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ISfITUTO PiEIVIONTESE
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Alla c.a. dclla sindaca clcl ComlÌne di Iorino
Chiara Appcndino


dcll Asscssorc alla ('ultura
Francesca I'aola Lcon


Toino. I dicembre 2016


Oggetto: progello Promemoria Ausch§itz


Dal 2001. anno in cui è stato istituirc il Giorno dclla Mcmoria. l'lstituto piemontcsc
pcr la storia dclla Rcsistcnza c dclla socirtà contcnporanea "Giorgio Agosti" ha


orpanizzato dccìnc di iniziativc. Alcunc r.anno in dircziore pubbÌica. allmlerso la
plcsentazione c la discussione di rolumi o di tcrni ccntrali ncl cllbattito pubbllco: altre
sono in\ece legate aÌÌa 1òrmazione di studenti e inscgnanti. Soprattutto qucst'ultimo
ambito ò quello a cui tenlamo maggionnente. in quanro è iòndanrentale chc gli studcnti
arri|ino consapcvoli c prcparati al Ciorno dclla NIcmorir.


Nell zullbito delÌe nostre iniziati\.e e per il rilicvo chc l1 rìostro c1ìte ha seùpre dato alìa
ricerca e aÌÌa \'aÌo zzarzione dello sludio e deÌÌa conoscenza dci luoghi dclla rncrrrorrc-


abbiamo gualdato con làvore ai liaggi nei caÙrpi, collaborando in r.ar-ic fòrmc aìla
tònnazìonc dcgli operatori c dci doccntichc accompagnano iragirzzi.


['er quesla ragione. nel 20]5 è stato a\,\'iato ilprcgctto Promcnloria Ausch\\,itz a lorino
con il soslegno della Cillà e delle Circosorizioni 2.3.-i e 10: un'iniziativa congiunta con
I'associazione Dcina Torino. che ha coiù\oÌ1o ollre 120 sludenli degli islituti sup<Ìiori
di lÌrr'ìno.


\iista la buonù riuscita deÌ progetto in tennini lbnniìri\i e di coii\olgiùeùto de-sli


slùdenti e degli istituti scolastici, proponiamo di darc cortinùità all iniziatila per Ì'anno
scolastico 2016,'l 7. Il progctto. rivolto a 12{) studcntì. sarà suddiviso in trc tàsir


l. Formazione storica
l.a fbrmazjonc prcvcdc momcnti di approfondimcnto tiontalc chc pcrncttcranno di
accrescere la conoscenza degli eventi e i di\.ersi approcci possibili al tema dclla Shoah c


dcìle deponazioni. I ragazzi avranno la possibilità cli conllonlar-si con gli srcri\ji L'uol
dilclsì operatori prolèssionali. e di pafteciparc ad attività educativc di natura
laboratoriaie rcalizzatc secondo ìe lecniche e con l ausilio di str'ùmenli prupri
delÌ'educaziolc non fòrmale: rvorkshop. r'oÌe pla), 1òcus-gloup, simulaziurrl c


discussioni guidale. attraverso cui i giol,ani paftccipanti sperimenteÌanno il polere
1òrmati\o del learning b)'doing.


lsUtrt' ?cnorle§e per la storla delìa RÉ§rstènza e dela ro.età co.temporanea "Giorgio ago§tr" llrlio
Palazzo Cs Qùarrleri Vade Carmine, 13'10122r.nno1Te|.01r4380090-Fax011436046,


http://www.i§loreto.li I e'ma I nroo sto.eto.rl
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I-a tbmlazionc. curata dal noslro lstituh in collabor-azione con Deina Torino- prelede
1rc inconlri pÌeparatoril


a. Nolcnrbrc 2016: L uni,er:o conteno'ctzir»tco io 1933 19.15 /dut'.nu 3 t)re).
h. DicembÌe 2016: Il conlesto etorpeo. l9lE-19J5 (nascita dci tÌrsci.inri. ust,


poÌitìco della violelza. guelra aicivili) ,1irrulcl 3 or?)-
c. Cennaio 2017:1/ r'i.tggio Ltd Austh\it. (Llù'atd J ore).


2. Viaggio in treno ad Auschrvitz dal 10 al 16 Fcbbrnio 2017
I-'organizzazionc. l'accompagnamento e la lòrmazione in riaggio sono a cura
dell 'assoc iazione I)eina Torino. che considera il \iaggio conre momento di Iillessionc
ìndividualc e collcttiva inlorno ai temi del progetlo: anchc ì1 r'iaggìo vcrso (lraco\ ia c


uno spazìo laboralo ale a tutti gli eiletti. dove si al'tiontano discussioni. si costruiseonr)
momenticìi approlòndimento. si instaurano dialoghitla ìdir,ersi soggelli parlecilJnti.
La visita.ìd -\usch\ritz-llirkcnau. alla labhrica di Oskar Schindlel e aÌ Chetlo nazista di


Cracovia sono clcnlcnti attraverso i quali coin\olgere igiovani in prinra pcrsona.


rcndcndoli protagonisti atli\iùella 1àse di apprcldimcnto c non semplici liuitoli, c1uali


normaLmenle soùo considelatl ncl lolo contcsto sociale e scoÌaslico. Si può de1ìniÌc
questa come una sorta di "pcdagogia dcll csperienza'. altraverso la qùa1e stimolare ura
capacità di rilìessionc critica.
Ncllo spccifico;


o la visita glLidata ad Ausch\ritz-llirkcnau ò organizzata in collaboìazione con il
Putislvotle iiùzeum A schvitz-Bir-À?/?./r1 (http:,i len.iìusclì.,!itz.olgrr,/) cd c


realizzata con le guide u1}ìciali del Nlemoridle. La mattina c prcvista la visita dcl
campo di -..1rJ.,ui/: 1e al pomeriggio quella di Attch\t ilz Il Birkcndu:


o lavisìta sui.lala aÌla labbrica di Oskar Schindlct c al Ghctto nazistadi Crr!o\iJ
c organizzata in collaborazione con il musco storìco di (lracovia ed è realizzaliL
con le guicle ullicizrli del Museo Iarbl1..r tli Oskat- Sthindler e della città di
Cracovia. La rrattjna ò prcvista La visita del quaflierc cblajco c dcl (ìhetto


nazista c al pomeriggio quella deÌ Nluseo /'aàòr'ica r/r Oskar Schittdler.
iì prevista la visioùe di uno spcttacolo tcatrale a Cr-acoliit. Tale allcstlnlcnto ò \'issuto
come stÌume[to didattico che permette di arvicinarc igiotani alLe tcnlatiche al]lontiìle
allÌaverso LLn proccsso di immedesimazione. vticolando tclnatiche sloriche e sociali
atll.averso Lul ultcrìorc. e per iragazzi spesso nuovo. lingueggio.
ll viaggio sì concluder-à con un meeting collcttì\'o a Cracovia. rolto alla condivisi,lnc
dcll esperienza da parte dci partccìpanti che saramto i r,eri ptotagonisti c1i rlurstL,


inconlro- -,\ttralelso il contionto con stolici e alui espcfil dìscutcranno sul senso e
sull'imponanza dcll espcrienza.


lstrtllo premonaese per a sto.la della Resistenza e de la socÉlà ..nlc..poranea "Gio.g o aEo:li" Torlno
Palazzo de Qlarlierl . Via del Carnì n€, : 3 - 10122 Torlno lel.0a14380090-Fai1.l1!'1150'169


hlip://www-istoreto.it I e_maì lr,r:(,!islorato.lt
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3. Incontri di restituzione
Al rienùo daÌ viaggilr è prclislo ancora un momeùto ìn plenarìa. dole i lagazzi potranùo


porc tulle lc 
-Jomand. matulale nci colso dell'cspe enza accompagnandoli


,ll cl"hu.azinn. rli iniziativc di restituzione pcr la città. Le circoscrizioni e glì ìsriluli


scolaslici.


,1, Prospctto economico
Si prescnla di scguito il prospetto .lelle uscile e dcllc entratc del progetto'


"Giorgio Agosti"


f.scitc


l'n-rì.u.o1c \lorr(. fr.a",1",,,. . .ua..*it, ..1 t 'rg.i'
(lonsegna dei matcriali dìda11ici c dcl testo di stoÌia Pro-lnemoria


r. rtrziori oet ur, !iclgi.'. lqll-lql<
Viaggio a Craoovia e spesc per i trasporti in loco


ImDorti


c 2.816.00


€ 32.735.00


Pe otumcnto e prima colazìone € 6.700.0t)


\risita guidara dcl quarlicre ebraico Kazinierz. dcllex-g1tctrc ebraico e


della làbbrica di Oskar Schindlcr'
€ 2.610.00


Visite Guidate di Auschwitz e Birkenau € 2.610.0t)


Atti!ità serali e N{ccling colletti\oi noleggio slazi e costi per attori e


rclatori


:f(.e .',,dni,,/.'ti\ e. di'"-,et.r., . Ji r*i.*J,'7r.r)( I I (5nn l\Jbili.d
t ir rlr c Ju'ni ..'nLro t.'rzi)


Totale


€ 720,00


€ 9.409.00


€ 57.600,00


Entrat€
Cont ibuto u p.riul" 


"opertura 
delle spese chiesto alla Città di To no


Importi
€: I0.000.00


Lbnriburo a parziale copeflLlra delle spcse richicsto allc Circoscrizioni


Jellrairrrd l,'riru r ll0( n:rrì


Quole di partecipazione a caÌico clei paficcipanti !:SOtlry'tt


€ 13.200,00


€:10.000.00


Rtr"r." p."p.t" 
" 


trtrt"ttr" di uutofin*irm"nto 
" 


aìt i . € 4.400,00


Totale € s7.600.00


Il presidente


Claudio Dellavalle


ranea "GloJgio,Ago§!i" loino
'-'i.l.J,À a.l or*ile.i " via del Carmrne, 13 10122 Torino i Tel 011 4380090 Fax 0r1 416041i9
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DIREZIONE CENIRALE CULTURA E EDUCAZIONE
SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEI!1A, TEATRO


OGGETTO:
Deliberazione DEVOLUZIONE Dl CONTRIBUTO STMORDINARIO ALL'ISTITUTO
PìEI\,IONTESE PER LA SIORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ
CONTEI\iIPORANEA "cIORGIO AGOSTI' PER LA REALIZZAZIONE DELL'tNtZ|AT|VA
"PROMEIV]ORIA- AUSCHWITZ''. EURO 8,OOO,OO,


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del '16 ottobre 2012 n. mecc.05288/'128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 20'12 prot. 13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Trìbutl, Personale e Patrimonio del
l9dicembre 2012 prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenLlre necessar;e,


si dichiara che iI provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 mecc. 2012451551066 del 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città


e, C nema Teatro
e Biase


via San Francesco da Paola. 3 10123 Torino - tel. 011 01134405 -tax01101134445
www.comune.tofi no.lt - e-maili mosire@comune.lorino. it


Servizio Arti
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r\ttestazione ài sensi dell'arl. 6 comma 2 del Decreto l-cpgc I1.0-i.2010 n. 78 (Riduzione dei cosli
degli apparati ammi[islrati\ i)- conveÌ1ito dalla L. n. l2] dcl 10.07.1010. *


Il/[-a soltoscriffo,/a (]laudio Dcllavallc in qualltà di Lcgalc Rapprcscntante dìi Islitùto pieùontese
per la storia deÌÌr Resìstenzr e della società conlemporanea _(ìiorltio ASosti"


con scrlc in Via l)cl Carmine Il.


consapeyole delle sanzioni peùaÌi nel ciìso di rlichiarazioni non veritiere e Ialsiù degli a1ti.


richiamatc dall art. 76 dcl t).P.R. ,145 dcl 28.12.2000. al tìnc di ùceverc conributi dtrlle Iiinanze


Pubbliche


àttesta


che l lslitu«) picmontcsc per la storìa dclla lìcsistcnza c dclla società conlemporaneiÌ GioÌgio
Agosti' si attienc a quanto disposto dal l)ccrcto l,cggc n. 78. coovertito dalla l-. 122i2010. art.6
conÌma 2


LUOGO e DATA


Torino. 01i12, 16


La dìchirrazione è sorloscrilla dall'inreressalo in presenza del dìpenderre addeto, oppure sottoscrifta e


inriata assieme aìla lotocopìa del documento di identitavia fàx, a me77o posta ordinarla o clettrLrnicao
lramilc un incaicato (alt. 38 D.P.lì..12000).


* Art.6, commà 2, del D.L. 78/2010, conlcrtito con modilicazioni in L. 12212010: ...1a
paficcifazionc agli organi collegiali. anchc di aurministrazionc. dcglì cnti. chc conrrrrìquc ricc\ onu
conl buli a carico delle linanze pùbbÌiche, nonché la lilolarità di organi dei predeti enti è onorilica:
essa può daÌ lùogo esclusivamcntc al rimbolso dcllc spcsc sostcrlLrtc ovc prcvisto dalia nonnativa
vigenle: cluaÌora siano già previstì i gcttoni di prcsenza non possono supcrarc l'importo di 30 curo a


seduta giomaliera. La violazionc di quanto prc!is1o dal prcscntc comma dctcrmina rcslonsabilità
crarialc c gli attì adottati dagli organi degli enti e cìegli organisnri pubhlici interessati sono nulli. (ìli
enti pri\ali che non si adeguano a Lluanto disposlo daÌ presente coùma nolr lroSsono rile\ere.
ilcanchc ìndlrcttamcntc. contrihuti o utilita'a calico dcllc pubblichc tìnanzc. salva l'c\cntualc
dcloluzione. in base alla vigente normaliva. del 5 per mille del geltito dell'imposra sul reddito delle
pcrsone fisiche. La disposizione del presenle coùma non si applica agìi enti previsti
nominati\amente dal D.Lgs. l00i 199S e dal D.Lgs. 16512001. e comunque alle Lìni\eÌsita'. enli e


lìrndazioni di ricerca e organisù1i eqùiparati, alte ciù1ere di cornmelcio, agli enti del servizio
sanilalio nazionale. agli cnti jndicati nclla tabclla C dclla lcggc tìnanziaria ed agli cnti prc\,idcnziali
cd assistcnziali nazionali . alle ONI-llS, aIÌe associazioni di promozìone sociale. agli enti pubblici
cconorìlici individuati con decrelo del Minislelo delÌ'econoùria e delle iìùanze sll proposla del
\4inisteIr) vigilante. nonché alle Socielà.


lstrlr]to piemontese per ìa sloria della Reslslenzè a della società conteriìporanea "eioi!io Ago§li" To.irì.
Palazzo deÌ QLrartier - via del Carmlne, 13 ' 10122 to.ino I Tel- 011 4380090 a.x 011 4360459
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