
AVVISO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI DAI 11 AI 22 
ANNI PER LA VISITA AL CAMPO DI 

CONCENTRAMENTO E TRANSITO DI FOSSOLI  

 
Progetto promosso da:  
Unione dei Comuni Savena-Idice, Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità 

 
Con la partnership di: 
- Scout Agesci Pianoro 
- Centro Giovanile Pianoro Factory 
- Istituto storico Parri  

 

Sostenuto da: 
- Regione Emilia Romagna (L.R 3/2016) 

 
 
OGGETTO: 

 

È indispensabile che i giovani sappiano apprezzare il valore della democrazia, della pace 
e della solidarietà, che sono le fondamenta dell’Unione Europea, nata dalle tragiche 
esperienze che hanno caratterizzato il Novecento. 
Compito indispensabile per gli enti promotori è fornire le conoscenze storiche per la 
crescita culturale dei giovani direttamente, affinché sappiano difendere il loro futuro da 
razzismi e violenze che portarono all’immane tragedia dei campi di sterminio. Il viaggio 
proposto vuole offrire la possibilità di conoscere di persona alcuni dei luoghi in cui il nazi-
fascismo ha attuato il proprio progetto di segregazione e deportazione su basi politiche e 
di odio razziale. Il percorso permetterà ai giovani coinvolti di comprendere come la strage 
della Seconda Guerra Mondiale non si sia consumata solo in territori relativamente lontani, 
ma si sia avvalsa di un coinvolgimento diretto dell’Italia: il fine è quello di accrescere la 
consapevolezza dei giovani sul ruolo che il Paese ha avuto in questo processo. 
Il Campo di Fossoli si presenta come una tappa fondamentale della Storia: nato nel 1942 
come campo di prigionia per militari nemici, nel 1943 viene trasformato dalla Repubblica 
Sociale Italiana in campo di concentramento per ebrei. Dal 1944 questo luogo diviene un 
punto di transito verso i lager nazisti, in particolare quelli di Auschwitz-Birkenau, 
Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. 
Attraverso le storie di coloro che hanno attraversato questi luoghi (tra cui ricordiamo anche 
il Primo Levi di “Se questo è un uomo” e “Tramonto a Fossoli”), i giovani potranno 
prendere atto della realtà storica e maturare riflessioni fondamentali per la lettura e la 
comprensione del nostro presente. 

 
 

Il Servizio Politiche Giovanili dell’Unione dei Comuni Savena-Idice mette a disposizione  

N. 25 POSTI per una visita guidata al Campo di concentramento di Fossoli e 

partecipazione ad un laboratorio dal titolo “La costruzione dell’identità negli anni della 
persecuzione razziale”. La visita sarà preceduta da una preparazione storica e sarà 
seguita da un incontro di rielaborazione dell’esperienza (attività a cura dell’Istituto Storico 
Parri). 
 

 

Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del progetto “Educare 
attraverso i Luoghi”, nell’ambito della Legge Regionale 3/2016. 



Il programma di massima prevede: 
 

 3 NOVEMBRE INCONTRO DI PREPARAZIONE STORICA, dalle ore 16.00 alle 
ore 17.30 presso il Centro Giovanile Pianoro Factory (Via dello Sport 2/3 
Pianoro Nuovo). L’incontro proposto dall’Istituto Storico Parri, propedeutico alla 
visita al Campo, verterà sui seguenti temi: leggi razziali in Italia, persecuzione degli 
oppositori politici e degli antifascisti (in particolare il periodo tra il 1938 e il 1943, 
nascita della Repubblica Sociale Italiana (1943-1945). 

 
 10 NOVEMBRE VISITA AL CAMPO DI FOSSOLI: Il viaggio prevede la partenza 

da Pianoro alle ore 9.00 (presso il Centro Giovanile Pianoro Factory) e il ritorno in 
giornata da Fossoli alle ore 18.30 circa (mezzo di trasporto: pullman). Il percorso 
guidato sarà accompagnato da un laboratorio complementare alla visita su alcuni 
dei temi fondamentali per la comprensione delle vicende storiche trattate. In 
particolare, attraverso il laboratorio si rifletterà sui meccanismi che concorrono alla 
costruzione del “diverso” e che portano poi all’esclusione. Parallelamente si 
analizzeranno le conseguenze delle misure di esclusione razziale che colpirono gli 
ebrei italiani e l’impatto che esse ebbero nel loro processo di costruzione 
dell’identità. 
 

 16 NOVEMBRE INCONTRO DI RIELABORAZIONE dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
circa, presso il Centro di Giovanile Pianoro Factory: I giovani saranno coinvolti 
in un incontro di rielaborazione dell’esperienza, curato dall’Istituto Storico Parri. 
Questo appuntamento permetterà di contestualizzare in modo più preciso e 
puntuale quanto appreso durante la visita, rispondendo alle domande e alla 
riflessione dei giovani coinvolti. 

 

 Entro la fine di dicembre è poi previsto l’allestimento di una mostra fotografica 
presso le biblioteche dei comuni dell’Unione che aderiranno all’iniziativa, in cui i 
ragazzi potranno presentare le fotografie effettuate durante la visita guidata.  

 
Il gruppo di giovani selezionati durante la visita guidata e l’incontro di rielaborazione 
sarà affiancato da un gruppo di giovani Scout dai 12 ai 16 anni (Scout Agesci 
Pianoro). 
 
Durante la visita guidata e gli incontri presso il Centro Giovanile Pianoro Factory i 
giovani saranno accompagnati da due educatori.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare la propria candidatura ragazzi di età compresa tra gli 11 anni e i 22 
anni (al momento della presentazione della domanda) Sarà data precedenza ai giovani 
residenti nei territori dell’Unione dei Comuni Savena-Idice (Comuni di Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro). 

 

COSTI: 
 

I costi relativi al viaggio (incontri, tragitto in pullman A/R, visita e laboratorio) sono 
completamente a carico dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, con il contributo della 
Regione Emilia-Romagna (L.R. 3/2016). 
 
I pasti non sono compresi e sono a carico dei partecipanti (pranzo al sacco e 
merenda).



RACCOLTA CANDIDATURE, SCADENZA E SELEZIONE 
 

Presentazione delle candidature 

 
I/le giovani interessati/e dovranno compilare la domanda di partecipazione (presente in 

allegato), accompagnata da una copia di un documento di identità in 
corso di validità e del Codice Fiscale. 

N.B. In caso di minore età è necessario allegare anche la liberatoria 
firmata, la copia di un documento di identità in corso di validità e la 
copia del Codice Fiscale di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 

 
Le candidature andranno presentate, secondo le modalità sopra elencate, entro e non 
oltre il 30 ottobre. Le candidature saranno accolte in ordine di presentazione, dando 

la precedenza ai giovani residenti nei territori dell’Unione dei Comuni Savena-Idice. 
 

 

 
 

DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 

Il presente avviso verrà reso noto con le seguenti modalità: 
 

- Pubblicazione sul sito dell’Unione dei Comuni Savena-Idice (https://uvsi.it/) 

 

 
PER INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO E INVIO ISCRIZIONI: 

 

 Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione presente in allegato al presente 
avviso, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità (è necessario 
allegare anche la liberatoria firmata e una copia di un documento di identità di un genitore o di 
chi ne fa le veci, qualora il giovane sia minorenne).  

 

 I moduli di iscrizione debitamente compilati e firmati andranno inviati via email a: Servizio 

Politiche Giovanili – Unione dei Comuni Savena Idice  giovani@unionevallisavenaidice.it 
 

 Per informazioni: Servizio Politiche Giovanili       Tel. 051-6527754  

 

https://uvsi.it/
mailto:giovani@unionevallisavenaidice.it

