Interrogare Fossoli per ripensare il presente | Campo giovani 2019
► Officine di

memoria
sabato 13 luglio | Carpi
pomeriggio
• ore 17.00, ritrovo dei partecipanti presso il Centro Nazareno e saluti istituzionali
• accoglienza e conoscenza del gruppo
• illustrazione del Campo giovani 2019
• presentazione della Fondazione Fossoli: il patrimonio materiale e immateriale, obiettivi e attività
sera
• cena
#memoria #dialogo #storia #ospitalità #riflessione #vitaincomune #laboratori #incontro #confronti
#territorio
► La

guerra in città
domenica 14 luglio | Carpi
mattina
• visita al Poligono di tiro di Cibeno e racconto della strage del 12 luglio 1944
• commemorazione dell’eccidio di Cibeno alla presenza delle istituzioni
• pranzo con cestino
pomeriggio
• Carpinguerra: laboratorio itinerante con il supporto dell’App realizzata dall’ITIS da Vinci di Carpi
• workshop presso la sede della Fondazione Fossoli
sera
• cena
#commemorare #conservare #ricordare #monumentalizzare #67martiridifossoli #fascismo #nazismo
#eccidio
►I

luoghi della memoria attiva
lunedì 15 luglio | Carpi
mattina
• visita al Campo di Fossoli, a seguire cura dei luoghi con i volontari
• pranzo presso ristorante Idea 3
pomeriggio
• workshop con gli ospiti di Casa Cervi e Villa Emma presso l’ex Sinagoga di Carpi
sera
• cena
#prigionieridiguerra #campidiconcentramento #campiditransito #profughi #antifascismo #persecuzione
#deportazione #giustitralenazioni #imperativomorale #cura #scelta
► La

linea gotica
martedì 16 luglio | Montefiorino
mattina
• visita al Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana
• pranzo con cestino
pomeriggio
• trekking nella storia con Sentieri partigiani
sera
• cena
#repubblica #resistenza #liberazione #stragi #partigiani #museomultimediale #staffettepartigiane
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► Arte per

la memoria
mercoledì 17 luglio | Carpi
mattina
• visita al Museo Monumento al Deportato di Carpi
• pranzo con cestino
pomeriggio
• workshop con gli ospiti di Tresigallo la città metafisica, presso lo Spazio giovani Mac'é
sera
• cena
• serata aperta al pubblico: proiezione del documentario Civil society and reconciliation di Claudia Astarita
presso la Sala dei nomi del Museo Monumento al Deportato
#razza #campodisterminio #olocausto #museoemotivo #memoriaindelebile #arte #architettura
#propaganda
► Scuole di

pace
giovedì 18 luglio | Monte Sole
mattina
• visita a Monte Sole e incontro con gli operatori della Scuola di Pace
• pranzo con cestino
pomeriggio
• workshop con gli operatori della Scuola di Pace
sera
• cena
#dirittiumani #pace #xenofobia #educazione #abitare #guerraaicivili #rappresaglia #straginazi-fasciste
► Profuganze di

ieri e di oggi
venerdì 19 luglio | Carpi
mattina
• workshop: idee per l’utilizzo e il riutilizzo dei luoghi di memoria
• pranzo con cestino
pomeriggio
• workshop con la Consulta per l'integrazione dei cittadini stranieri presso lo Spazio giovani Mac'è
sera
• cena
• serata conclusiva aperta al pubblico: concerto dei Key Of Existence presso lo Spazio giovani Mac'é
#migrazione #convivenza #regole #religione #dialogo #mediazione #inclusione #lavoro #barriere
#responsabilità
* i pranzi con cestino sono forniti da Coop Alleanza 3.0
* le cene si svolgeranno presso i centri Ancescao

con il sostegno di

con il patrocinio di

in collaborazione con
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