«Vivere all'indietro!», ripeté Alice con gran stupore. «Non ho mai sentito una cosa del genere».
«… ma c'è un gran vantaggio in questo: che la nostra memoria lavora in entrambi i sensi».
«Io sono sicura che la mia lavora in un senso solo», osservò Alice. «Io non posso ricordare le cose prima che accadano».
«È davvero una povera memoria quella che funziona solo all'indietro», osservò la Regina.
[Lewis Carroll, Attraverso lo specchio]

1. Premessa
L’associazione Deina Torino promuove il progetto Promemoria_Auschwitz, un viaggio a Cracovia, dove, con
l’affiancamento di tutor competenti e di guide specializzate, si effettuerà la visita dell’ex ghetto ebraico di
Cracovia, del Museo “Fabbrica di Schindler” e dell’ex lager di Auschwitz e Birkenau, dove hanno perso la
vita oltre un milione di persone.
Deina Torino propone un percorso attraverso i complessi processi storici che hanno portato alla tragedia
della deportazione e degli stermini e un’analisi del modo in cui la memoria di questi eventi si è tramandata
fino a noi. L’opportunità di un confronto tra diverse generazioni rappresenta una risorsa straordinaria per
scoprire, pensare, resistere e reagire insieme.

2. Attività culturali
Il progetto è diversificato, sia per quanto riguarda gli approcci disciplinari utilizzati, sia per quanto riguarda
gli strumenti culturali. Durante tutte le fasi del progetto verranno quindi proposti:
Il viaggio come momento di riflessione individuale e collettiva intorno ai temi del progetto: il viaggio verso
Cracovia è considerato uno spazio di confronto, dove si affrontano discussioni, si costruiscono momenti di
approfondimento, si instaurano dialoghi tra i diversi soggetti partecipanti.
La visita ad Auschwitz-Birkenau, alla fabbrica di Oskar Schindler e al Ghetto nazista di Cracovia, nello
specifico:
o la visita guidata ad Auschwitz-Birkenau organizzata in collaborazione con il Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau (http://en.auschwitz.org/m/) e realizzata con le guide ufficiali del
Memoriale. La mattina è prevista la visita del campo di Auschwitz I e al pomeriggio quella di
Auschwitz II – Birkenau;
o la visita guidata alla fabbrica di Oskar Schindler e al Ghetto nazista di Cracovia, organizzata in
collaborazione con il museo storico di Cracovia e realizzata con le guide ufficiali del Museo Fabbrica
di Oskar Schindler e della città di Cracovia. La mattina è prevista la visita del quartiere ebraico e del
Ghetto nazista e al pomeriggio quella del Museo Fabbrica di Oskar Schindler.
Il teatro come ulteriore strumento culturale attraverso cui approfondire le tematiche al centro del viaggio.
Un meeting collettivo a Cracovia, volto alla condivisione dell’esperienza da parte dei partecipanti.
Attraverso il confronto con professionisti (storici, antropologi, scienziati sociali e altri esperti) si discuterà
sul senso e sull’importanza dell’esperienza.

3. Programma delle attività
8/02/2019

9/02/2019

10/02/2019

Mattina
Pomeriggio
Sera
Mattina
Pomeriggio
Sera
Mattina
Pomeriggio
Sera
Mattina

11/02/2019

Pomeriggio
Sera
Mattina

12/02/2019

13/02/2019
14/02/2019

Pomeriggio
Sera
Mattina
Pomeriggio
Sera
Mattina
Pomeriggio

Partenza da Torino in Bus
Arrivo al Brennero e salita sul treno
Viaggio in treno
Arrivo a Cracovia, check-in in Hotel e pranzo libero
Cambio valuta e attività organizzata di scoperta del centro della
Città
Cena e serata libera
Visita guidata al Museo Fabbrica di Oscar Schindler e pranzo libero
Visita guidata del ghetto ebraico e del quartiere Ebraico di Cracovia
Cena e pièce teatrale
Visita guidata del Museo di Auschwitz (pranzo al sacco fornito da
Deina)
Visita guidata del campo di Birkenau
Cena e serata libera
Incontro di rielaborazione della giornata precedente e pranzo
libero
Meeting collettivo
Cena e serata conclusiva
Check-out in Hotel e mattinata libera
Partenza dall'albergo verso la stazione e salita sul treno
Viaggio in treno
Arrivo al Brennero e partenza in Bus per Torino
Ritorno a Torino

4. Dettagli organizzativi sul viaggio
L’organizzazione, fatti salvi gravi impedimenti indipendenti dalla propria volontà, si impegna a garantire:
1. L’organizzazione del viaggio da Torino al Brennero su bus granturismo A/R;
2. L’organizzazione del viaggio in treno charter con cuccette (scompartimenti da 6 posti) dal Brennero
a Cracovia A/R;
3. Il pernottamento per 4 notti in Hotel tre stelle in camera doppia (*) con prima colazione;
4. L’organizzazione dei viaggi di trasferimento in bus granturismo per i tragitti A/R: stazione di Cracovia –
Hotel; Hotel– ex lager di Auschwitz e Birkenau; Hotel – Ghetto di Cracovia.
5. La consegna del volume storico “Promemoria” e del materiale informativo;
6. La visita guidata del Ghetto di Cracovia e del quartiere ebraico Kazimierz (3 ore).
7. La visita guidata del Museo Storico - Fabbrica di Oskar Schindler (2 ore).
8. La visita guidata in italiano del memoriale di Auschwitz-Birkenau (8 ore).
9. L’organizzazione di uno spettacolo teatrale e della proiezione di un film.
10. L’organizzazione di un momento assembleare di dibattito e confronto.
11. L’accompagnamento da parte di 1 tutor di Deina ogni 25 partecipanti.
12. La copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni.

5. Costi e modalità di iscrizione e pagamento
La quota di partecipazione al progetto è pari a:
518,00€ a persona in hotel in camera doppia
593,00€ a persona in hotel in camera singola

Scadenza iscrizioni 15/12/2017
Il pagamento delle spese previste dal progetto andrà effettuato due soluzioni.
Il primo acconto di 200,00€ sarà da effettuarsi entro il 9/11/2018, il saldo sarà invece da effettuarsi entro
il 31/12/2018.
Il versamento andrà effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT39S0612024002CC0020005743
intestato a: ARCADIA EMME VIAGGI SRL
Causale: NOME E COGNOME_PROMEMORIA_AUSCHWITZ

6. Info e Contatti
Elena Bissaca
info.torino@deina.it
3294017754

