
2018    Reggio Emilia - Auschwitz

Cari studentesse, studenti e genitori,
insieme ai vostri insegnanti, l’istituto storico Istore-
co sta organizzando il Viaggio della Memoria 2018 
ad Auschwitz. In queste settimane potete scegliere 
se aderire al progetto e vogliamo darvi quindi alcune 
informazioni di base per facilitare la vostra decisione.

Il Viaggio della Memoria è l’occasione per studia-
re la storia contemporanea fuori dall’aula, con uno 
sguardo particolare ai temi della guerra, del nazismo 
e del fascismo, delle deportazioni e delle Resistenze. 
Grazie al Viaggio della Memoria negli ultimi 20 anni 
oltre 15.000 studenti reggiani hanno potuto visitare 
Auschwitz e Cracovia, Buchenwald e Weimar, Dachau 
e Monaco, per vedere con i propri occhi i luoghi dei 
crimini di queste dittature.

Con il Viaggio della Memoria 2018 andremo a visitare 
la città di Cracovia, e studieremo i Campi di concen-
tramento e di sterminio ad Auschwitz.
Al Viaggio della Memoria 2018 possono partecipare 
circa 1.000 studenti di tutta la provincia grazie anche 
all‘aiuto economico di enti locali e sponsor, che cre-
dono ed investono nel progetto.

Saranno organizzati tre turni, ciascuno con 7 pulman:

  1° turno:  partenza domenica sera 18 febbraio 
 rientro sabato mattina 24 febbraio

  2° turno:  partenza domenica sera 25 febbraio 
 rientro sabato mattina 03 marzo

  3° turno:  partenza domenica sera 04 marzo 
 rientro sabato mattina 10 marzo

La quota di partecipazione al progetto Viaggio della 
Memoria 2018 sarà di 390 euro.

La fase di preparazione prevede due incontri in clas-
se con gli esperti di Istoreco ed altri due incontri al 
teatro con un ex-deportato del Campo di Auschwitz 
ed in aprile con un secondo testimone che parla della 
solidarietà, dei salvataggi durante la Shoah e dei Giu-
sti fra le nazioni.
Avrete inoltre la possibilità di partecipare ad alcuni 
laboratori creativi o di preparare in gruppo la posa di 
nuove Pietre d’Inciampo.

Il viaggio comprende quattro pernottamenti con 
colazione in Hotel***, quattro cene in ristoranti vari 
della città e tutti gli ingressi, guide, accompagnatore 
Istoreco su ogni pullman, quaderno di viaggio e ma-
teriale didattico.

Se avete delle domande o dubbi, potete naturalmente 
discuterne con i vostri insegnanti o consultare il no-
stro sito www.ilfuturononsicancella.it

Quello che comunemente viene chiamato Viaggio 
della Memoria è molto più di una visita ad un campo 
di concentramento. Compito del nostro progetto è in 
primo luogo lo studio della Storia, ma anche l’atten-
zione alla dimensione personale delle piccole storie e 
l’educazione ai diritti umani. E’ un Viaggio per il Fu-
turo.

A presto!

Lo staff del Viaggio della Memoria

VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA


