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 Firenze, 15 luglio 2020  

                                                      

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di II grado della Toscana  

 

 

 
OGGETTO: corso di aggiornamento online: “In viaggio verso Auschwitz - Percorso di formazione tra 

storia e memorie” - Giorno della Memoria 2021 

 

Si rende noto che la Regione Toscana, in collaborazione con “Fondazione Museo e Centro di 

Documentazione della Deportazione e della Resistenza di Prato”, in occasione del prossimo “Giorno 

della Memoria”, organizza il corso di aggiornamento: “In viaggio verso Auschwitz - Percorso di 

formazione online tra storia e memorie”. 

Il corso, gratuito, si svolgerà interamente in modalità telematica con lezioni, conferenze, 

laboratori e attività didattica a distanza. Il corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo 

grado che insegnano alle ultime tre classi del ciclo scolastico e, per le attività previste nella sezione 

“Dialoghi tra passato e presente”, anche agli stessi studenti delle ultime tre classi delle suddette 

scuole. 

Gli insegnanti avranno successivamente la possibilità di svolgere attività didattica con le 

proprie classi anche producendo materiali multimediali che saranno selezionati da una commissione 

giudicatrice composta da membri della Regione Toscana, Fondazione Museo della Deportazione e 

Resistenza di Prato e Istituto Storico Toscana della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISRT) per 

essere pubblicamente presentate in occasione del Meeting del “Giorno della Memoria 2021”. 

Il percorso si concluderà con la partecipazione al Meeting on line degli studenti toscani il 27 

gennaio 2021. Il Meeting sarà trasmesso in streaming, alla presenza dei testimoni della Shoah e della 

deportazione. Le scuole toscane di ogni ordine e grado potranno seguirlo con punti di ascolto a cura di 

ogni scuola. 
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Sono partner del progetto l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (USR Toscana) e 

l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISRT). 

Il corso è riconosciuto dal MIUR ed è valido come aggiornamento degli insegnanti per le suole 

secondarie di secondo grado. Inoltre, è propedeutico alla partecipazione alle future edizioni de “Il 

Treno della Memoria” organizzate dalla Regione Toscana. 

 

Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: 

formazione@museodelladeportazione.it 

 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 luglio 2020 

 

Numero partecipanti: max 250 (sarà seguito l’ordine cronologico delle domande d'iscrizione). 

 

 
 

Per informazioni sull’organizzazione dell’evento contattare la Fondazione Museo e Centro della 

Deportazione e Resistenza di Prato: formazione@museodelladeportazione.it 

 
 

 

Descrizione del progetto 
 

Il Treno della Memoria è un viaggio tra storia e memoria, tra passato e consapevolezza del 

presente che trova il proprio focus nel percorso culturale di formazione proposto agli insegnanti, in 

modo tale che le conoscenze e l’aggiornamento didattico acquisiti possano essere utilizzati nella 

formazione degli studenti. 

Il Novecento, i totalitarismi, le persecuzioni, le deportazioni, i campi di concentramento e di 

sterminio, la Shoah, sono elementi che interrogano costantemente il nostro presente e che aprono a 
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riflessioni ed attività multidisciplinari fondamentali per coloro che svolgono professioni educative e/o 

legate al mondo della formazione. 

Il progetto ripercorre virtualmente i luoghi, i temi, le questioni legate alla storia ed alle 

memorie del Novecento, delle deportazioni, del fascismo, del nazismo e dei totalitarismi, per offrire 

conoscenze e strumenti professionali adeguati alla progettazione di attività formative nell’ambito 

scolastico e costruire strumenti culturali, formativi, educativi rivolti al presente. 

 

1.Presentazione scientifica del corso 

2. Il contesto storico degli anni Trenta e Quaranta. Fascismo, nazismo e guerra totale 

-DIALOGHI TRA PASSATO E PRESENTE 

3.Il sistema concentrazionario nazista 

-DIALOGHI TRA PASSATO E PRESENTE 

4.La deportazione degli oppositori politici e degli IMI 

-DIALOGHI TRA PASSATO E PRESENTE 

5.Dalla persecuzione degli “omosessuali”, dei testimoni di Geova e degli “asociali” al 
genocidio di rom e 

sinti 
-DIALOGHI TRA PASSATO E PRESENTE 

6.L’aktion T4 e lo sterminio dei disabili 

-DIALOGHI TRA PASSATO E PRESENTE 

7. La persecuzione degli ebrei, la Shoah, Auschwitz 

-DIALOGHI TRA PASSATO E PRESENTE 

8. La giustizia internazionale ed i processi dopo lo sterminio 

-DIALOGHI TRA PASSATO E PRESENTE 
 

  9. La costruzione delle categorie dell’odio nel presente  

 

Agli iscritti sarà successivamente inviato il programma dettagliato con i nomi dei relatori e 

degli ospiti dei Dialoghi. 
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Organizzazione generale del corso 
 

 Il corso avrà inizio nell’ultima settimana di agosto 2020 (saranno comunicati data e orario) e si 

concluderà con la partecipazione in streaming al “Giorno della Memoria 2021”. 

 

 Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, per la durata totale di 90 minuti circa (40 

minuti di lezione + max 50 minuti di laboratorio didattico). 

 

 Nella sezione “Dialoghi tra passato e presente” sono previsti incontri con scrittori, comunità, 

associazioni che si svolgeranno in orario serale. La partecipazione ai dialoghi è volontaria e 

non obbligatoria. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                           Dott. Roberto Curtolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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