
La Fondazione Memoria della deportazione, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia, la Provincia di Milano,  in collaborazione con altri enti, organizzano 
 

Un treno per Auschwitz 

Dal 27 gennaio al 31 gennaio 2008 

Progetto Formativo 

 
Correlato all'iniziativa del viaggio di studio al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, la 
Provincia di Milano, la Fondazione Memoria della Deportazione  di Milano, l' INSMLI, grazie al 
supporto della Direzione Scolastica Regionale, hanno elaborato un percorso di formazione 
fondamentale sia  per i docenti che  per gli studenti, partendo dal presupposto che la visita è 
importante, ma non può essere scissa da un più vasto progetto di formazione che ponga al centro lo 
studio del totalitarismo nazista.  
Tutti gli incontri, che saranno prescrittivi per i docenti impegnati nel progetto di viaggio,  si 
terranno presso la sede della Fondazione Memoria della deportazione a Milano in Via Dogana, 3. 
Considerata la rilevanza dei temi trattati, il corso è aperto a tutti i docenti interessati.  
Il coordinamento dei corsi di formazione è affidato ad Alessandra Chiappano: 0287383240 – 

a.chiappano@fondazionememoria.it 

 
mercoledì 14 novembre ore 15-18, 
Saluti Direzione Scolastica Regionale 
Presentazione del progetto a cura di Alessandra Chiappano 
L'Antisemitismo e il razzismo nella prima metà degli anni Trenta 
Interventi di Francesco Cassata, Università di Torino e Gadi Luzzato Voghera, Boston University 
 
29 novembre giornata intera, 9-17 
Auschwitz e il sistema concentrazionario nazista 
 
I dati sulla deportazione dall'Italia, Brunello Mantelli, Università di Torino 
Il campo di Auschwitz e lo sterminio degli ebrei, Fabio Maria Pace (Istituto Pasolini, Milano)  e 
Marcello Pezzetti, Museo della Shoah di Roma 
I bambini e la shoah, Bruno Maida, Università di Torino 
Le deportazioni femminili Alessandra Chiappano INSMLI 
 
 
9 gennaio 2008 ore 15-18 
Da Auschwitz ai diritti umani 
Interventi di Marco Fossati (Liceo Berchet, Milano) Nadia Baiesi, Landis e Scuola di Pace di 
MonteSole Marzabotto  


