
"PROGETTO MEMORIA"

Tale progetto, rappresenta un'offerta culturale e formativa, che risponde al proposito attuale del mondo
universitario di un costante allargamento dell'orizzonte europeo dei giovani.

Il titolo scelto per il progetto indica con chiarezza le intenzioni della proposta: non consentire ai nostri
studenti di vivere nel presente continuo del loro essere costantemente connessi, educandoli ad acquisire
consapevolmente l'importanza della dimensione di un passato che li ha generati ma che, proprio loro, con
l'energia giovanile e innovatrice che li contraddistingue, devono comprendere al meglio per progettare un
futuro diverso, possibilmente migliore, che dal passato sappia trarre ispirazione, riscoprendone sia
ricchezza e valori, sia fallimenti ed errori.

Ed allora la nostra proposta ha lo scopo di valorizzare il concetto di studio "sul campo", associato anche al
fattore di una sostenibilità economica dell'esperienza di viaggio, nella garanzia comunque della qualità del
percorso e della sicurezza del trasporto, questioni che, per le famiglie degli alunni, non sono certo di
secondaria importanza. Da qui la scelta dell'agenzia privata Impronte Viaggi e Turismo S.R.L1, di lunga e
provata esperienza professionale per quanto attiene alla particolare competenza rispetto alla destinazione
proposta, che in collaborazione con Alitalia curerà gli aspetti organizzativi.

Nel piano didattico-educativo per i nostri studenti è stato ipotizzato uno specifico itinerario culturale ed
etico-civile, poiché va certamente dedicata un'attenta riflessione alla Memoria del '900, che preveda anche
un particolare viaggio d'istruzione: la visita del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e la vicina città di
Cracovia.

È importante porre l'accento, come questo viaggio di istruzione sarà introdotto da un percorso formativo di
preparazione al viaggio, obbligatorio per gli studenti che parteciperanno al viaggio ma aperto a tutti quanti
volessero partecipare, che si svolgerà presso la sede della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" - Università
Politecnica delle Marche. Il programma prevede un ciclo di 3/4 lezioni e la proiezione di un film
documentario. Le lezioni seguiranno il seguente programma e si svolgeranno con cadenza settimanale dalla
ultima decade si settembre in poi.

Precorso formativo di preparazione al viaggio:

Prima lezione: "L'Antisemitismo in Occidente fino al nazismo" tenuta da Francesco Chiapparino Professore
di Storia presso la Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" - Università Politecnica delle Marche

Seconda lezione: "L'unicità e l'eccezionaiità della Shoà" tenuta da Ugo Ascoli Professore di Sociologia presso
la Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" - Università Politecnica delle Marche

Terza lezione che sarà condotta dai ricercatori della Fondazione del Museo della Shoah di Roma.

Quarta lezione che sarà tenuta dal Rav Laras - Rabbino di Ancona (ancora da confermare)

1 In virtù della specificità dell'itinerario, si è scelto di affidare l'organizzazione del viaggio ad Impronte Viaggi e Turismo
S.R.L, essendo Agenzia di riferimento da oltre 10 anni per scuole pubbliche e private nonché per diverse istituzioni
pubbliche quali MIUR, Roma Capitale, Regione Lazio e Provincia di Roma, nella realizzazione dei viaggi per la
"Memoria".



CRACOVIA E AUSCHWITZ

Per la sua destinazione specifica, questo viaggio ha un valore molto educativo, oltre che culturale, poiché
vuole evidenziare la specificità della Shoah attraverso una visita approfondita del campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau, in cui i nazisti cercarono di portare a compimento l'annientamento degli ebrei europei,
e quindi anche di quelli italiani.

La quasi totalità degli ebrei italiani deportati, infatti, è stata condotta qui dai nazisti a partire dagli oltre
1000 ebrei arrestati il 16 ottobre 1943 a Roma, data di cui ricorre quest'anno il 70° anniversario.

I ragazzi vedranno all'interno del campo le rovine delle strutture di sterminio e comprenderanno le terribili
condizioni di vita dei prigionieri il cui assassinio era solo rinviato.

Se la visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau appare davvero come una tappa irrinunciabile nel
percorso di crescita e maturazione dei nostri studenti, l'itinerario stabilito prevede anche un cammino che
consentirà di conoscere una splendida città, Cracovia, capitale europea della cultura nel 2000, ricca di
storiche testimonianze architettoniche dal '400 in poi (tanto che per l'UNESCO il suo centro storico è
Patrimonio dell'Umanità dal 1978, oltre ad essere sede dell'episcopato polacco che fu guidato da cardinale
da Giovanni Paolo II), ma potenziata, anche recentemente, nelle sue strutture culturali con nuovi
importanti musei, come il ricchissimo e suggestivo Museo Czartoryski, dove si trovano la Dama con
l'ermellino di Leonardo da Vinci o il Paesaggio con buon samaritano di Rembrandt, oppure il museo
dedicato alla storia di Cracovia dal 1939 al 1945, realizzato nell'edificio amministrativo dove un tempo
sorgeva la vecchia fabbrica di stoviglie smaltate di Oskar Schindler.

Ci sembra, infatti, importante che, per gli studenti, la Polonia non si riduca ad Auschwitz.



"PROGETTO MEMORIA"

Percorso Cracovia

1° storno: Italia - Cracovia martedì 28 ottobre 2014
Incontro dei partecipanti e partenza per Roma. Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino
"Leonardo da Vinci". Incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità d'imbarco.
Sistemazione a bordo e partenza per Cracovia con volo Alitalia AZ488 alle ore 09:30. Arrivo alle
ore 11:40 e incontro con l'assistente, sistemazione in pullman e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita del
quartiere ebraico Kazimierz, ora fiorente quartiere con mercatini e palazzi storici. Visita della
sinagoga Remuh con il cimitero ebraico. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Cracovia mercoledì 29 ottobre 2014
Prima colazione in albergo. Incontro in albergo con pullman e partenza per Oswiecim. Arrivo e
ingresso al Museo di Auschwitz-Birkenau e visita con guida locale. Al mattino visita del Campo
di Birkenau. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Museo di Auschwitz 1. Al termine delle visite
rientro in pullman a Cracovia, cena e pernottamento.

3° storno: Cracovia giovedì 30 ottobre 2014
Prima colazione in albergo.
Al mattino trasferimento all'Università Jagellonica per incontro istituzionale con le Autorità
Accademiche e gli studenti. Pranzo. Nel pomeriggio, visita della città: collina di Wawel, dove sarà
possibile ammirare il Castello (esterno) dove venivano incoronati e sepolti i re, i capi di stato e gli
artisti più illustri, la Cattedrale, e poi la città vecchia con la Piazza del Mercato e la Chiesa di
Santa Maria e il famoso altare gotico in legno.
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: Cracovia - Italia venerdì 31 ottobre 2014
Prima colazione. Al mattino, trasferimento in aeroporto per rientro in Italia.
Il rientro ad Ancona è previsto entro le ore 20,30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 400,00

Supplemento camera singola € 100,00.

La quota comprende:
- viaggio a/r con voli di linea;
- tasse aeroportuali;
- trasferimento in pullman privato da Apt Cracovia - città a/r;
- 3 notti a Cracovia in hotel 3* con trattamento di mezza pensione (dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione del 4° giorno - acqua ai pasti inclusa);
- sistemazione in camere triple e quadruple;
- 3 pranzi in corso di escursione;
- 1 bottiglietta d'acqua per persona al giorno sul pullman;
- guida in lingua italiana per tutto il viaggio;
- pullman a disposizione come da programma;



- giornata formativa con gli storici della Fondazione museo della Shoah presso l'università;
- ingressi: Auschwitz;
- assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:
- mance all'autista, alla guida e al personale alberghiero;
- pullman Ancona - Roma FCO - Ancona € 1400,00;
- facchinaggio negli alberghi;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce " la quota comprende".

QUOTA VALIDA PER MINIMO 45 PARTECIPANTI


