COMUNE DI MODENA
N. 658/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 658
PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 STORIA IN
VIAGGIO - DA FOSSOLI A MAUTHAUSEN - ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA
FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto:
- che ormai oltre dieci anni la Fondazione ex Campo Fossoli è impegnata sul territorio modenese
nella realizzazione dell’importante progetto didattico Viaggio della Memoria - “Storia in viaggio.
Da Fossoli a Mauthausen a.s. 2018/2019” - che ha saputo intercettare nel tempo le esigenze
culturali provenienti dal mondo della scuola, avendo al contempo il sostegno degli enti pubblici e
privati che ne hanno riconosciuto il valore formativo e civile;
- che si tratta un percorso didattico articolato che si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico e
che prevede il Viaggio nei luoghi della memoria e un programma di formazione, sia per i docenti
che per gli studenti, nonché un progetto di restituzione.
- che come l'anno scorso, l’intero viaggio verrà effettuato con i pullman, una scelta motivata non
solo da esigenze di carattere economico, ma anche dala volontà di allargare la conoscenza del
complesso sistema concentrazionario che il nazismo aveva creato, offrendo un itinerario di visita a
più luoghi di memoria che raccontassero altre storie, ma che mantenesse un legame forte con la
storia del Campo di Fossoli - la cui presenza sul nostro territorio dà un legittimità particolare a
questo progetto - ha portato a spostare l’asse dell’attenzione verso il Campo di Mauthausen;
Vista la richiesta del 17.11.2017 pervenuta dalla Fondazione ex campo Fossoli di Carpi per
sostenere il progetto “Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen” che si realizzerà nel periodo
ottobre 2018- febbraio 2019;
Visti gli esiti positivi dell’analoga esperienza svolta gli anni scorsi;
Considerato inoltre che per l’iniziativa dovranno essere sostenute ingenti spese per il costo
del viaggio;
Ritenuto opportuno assegnare la somma di € 8.000,00 a sostegno del progetto “Storia in
viaggio. Da Fossoli a Mauthausen a.s. 2018/2019” - , versando direttamente l’intero importo alla
Fondazione “Ex Campo Fossoli” di Carpi (MO) organizzatrice dell’iniziativa;
Dato atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27del decreto
legislativo 33/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
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espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di assegnare alla Fondazione “Ex Campo Fossoli” di Carpi (MO), per i motivi di cui in premessa,
la somma di € 8.000,00, a sostegno del progetto ”“Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen a.s.
2018/2019” come da progetto allegato, parte integrante del presente atto;
- di impegnare la somma di € 8.000,00 al cap. 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” Piano
Esecutivo di Gestione 2018 - codice piano dei conti finanziario V° livello. 1.4.4.1.1;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, il beneficiario del contributo
erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di
associazione di promozione sociale di cui alla L.383/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen (2019)
Il progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen, iniziato due anni fa, ha mantenuto le
aspettative formative e didattiche che avevamo presentato e sperato. Gli studenti e i docenti che
hanno partecipato, hanno restituito, anche attraverso il lavoro di riflessione fatto e che è in corso
di pubblicazione, come la connessione tra conoscenza ed esperienza possa generare percorsi
coinvolgenti e stimolanti per la crescita umana e civile dei giovani. e testimoniano al contempo
della efficacia di inserire nel percorso scolastico una didattica innovativa, reale contributo e
complemento a quanto già la scuola fa per la formazione culturale e civile dei giovani.
Per questo motivo la Fondazione Campo Fossoli ritiene utile dare continuità a questa
esperienza educativa che ha avuto lo scorso anno l’adesione degli Istituti superiori del territorio
modenese, e ha ottenuto il sostegno delle Fondazione Bancarie e degli Enti Locali territoriali.
Peculiarità di questo progetto, lo ribadiamo, è la connessione con la storia del Campo di
Fossoli da cui prende avvio sia la formazione che la visita ai luoghi. In una fase in cui la storia, lo
studio della storia, sembra essere distante dall’esperienza dei giovani, affrontare la grande storia a
partire da ciò che ci è vicino e prossimo, aiuta certamente di rompere la loro diffidenza verso
questa disciplina.
1) Formazione:
La formazione resta uno dei punti cardini del progetto che si sviluppa nel corso di un intero
anno scolastico e che ha aspetti conoscitivi, esperienziali e di elaborazione personale
secondo modalità espressive diverse.
1.a Formazione docenti: L’obiettivo è quello di rendere i docenti il più possibile autonomi
nel lavoro didattico con gli studenti rispetto ai temi del progetto; in particolare vengono
previsti: l’utilizzo dei materiali (anche video) del Corso di formazione Per una didattica della
deportazione. Sfide e modelli in Europa, tenutosi da ottobre a dicembre 2018 e
comprensivo di un convegno internazionale; l’utilizzo dei materiali (anche video) del
Convegno internazionale “Campi di transito in Europa dalla seconda guerra mondiale a
oggi. Storia, spazi, memorie” tenutosi a Carpi dal 3 al 6 ottobre 2018; una giornata
seminariale (20 novembre 2018) sul tema “Zingari e fascismo”, con quattro relatori esperti
in materia; percorso cinema, letteratura e arte (11 dicembre 2018); Mostra Der Körper a
cura di Antonello Fresu e Incontri tematici con esperti (gennaio – marzo 2019); Concerto
Un violino per la vita. Memoria in concerto, preceduto da incontri tematici per docenti (27
gennaio 2019).
1.b Formazione studenti: per tutti gli studenti che partecipano al progetto sono previsti
una visita guidata al Campo di Fossoli – il campo di transito italiano da cui partirono oltre
2800 deportati politici con destinazione Mauthuasen - e al Museo Monumento al
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Deportato; un incontro con un esperto (riguardante l’ideologia nazista ed il sistema
concentrazionario a cura di Francesco Maria Feltri); un incontro condotto dall’insegnate
della scuola su un aspetto specifico che sia in relazione alla tipologia delle singole scuole..
(periodo di svolgimento: gennaio/febbraio 2019)
2) Viaggio della memoria: Da Fossoli a Mauthausen
Programma di viaggio: Campo di Fossoli, Campo di Gries (Bolzano), Campo di Dachau
(Monaco di Baviera), Castello di Hartheim, Campo di Mauthausen con i sotto-campi di
Gusen e Ebensee
L’intero viaggio verrà effettuato con i pullman, che si è dimostrato un comodo mezzo di
trasporto, dove è possibile continuare il dialogo tra gli studenti e gli esperti che viaggiano
con loro e che permette una maggiore flessibilità di itinerario. La volontà di allargare la
conoscenza del complesso sistema concentrazionario che il nazismo aveva creato, offrendo
un itinerario di visita a più luoghi di memoria che raccontassero altre storie ma che
mantenesse un legame forte con la storia del Campo di Fossoli - la cui presenza sul nostro
territorio dà un legittimità particolare a questo progetto - ci ha portato a spostare l’asse
dell’attenzione verso il Campo di Mauthausen. Mauthausen - con i sottocampi di Gusen e
Ebensee - è stato il campo di destinazione principale dei deportati politici italiani (oltre
8.000) e degli internati di Fossoli nello specifico(oltre 2500); fu un campo famigerato per la
durezza delle condizioni, l’unico classificato in “classe 3^ come campo di punizione e di
annientamento attraverso il lavoro”. Orientare il viaggio su quelle realtà storiche e
memoriali apre un ulteriore aspetto della storia del Campo di Fossoli e permette di
indagare il fenomeno della deportazione politica spesso poco riconosciuto. L’inserimento
della visita a Dachau a inizio del viaggio, ci porta all’origine del fenomeno dei campi come
mezzo di controllo e di coercizione verso la popolazione civile; Dachau infatti fu il primo
campo di concentramento costruito a pochi mesi dalla salita al potere di Hitler e che servì
da modello a quelli che seguirono.
Un percorso così articolato necessita di un mezzo di trasporto che permetta molteplici
spostamenti e tappe in luoghi non facilmente raggiungibili. Il pullman con la presenza
costante di un operatore della Fondazione oltre che degli insegnati si configura un’aula di
lavoro e di confronto. Inoltre, ciascuna scuola adotterà come “guida” del viaggio la vita di
un ex deportato che partito dal Campo di Fossoli sia giunto a Mauthausen e nei suoi sotto
campi. Una sorta di viaggio col testimone e meglio con le sua parole.
Il progetto del viaggio sui luoghi sarà anticipato dai contatti con le rispettive equipe
pedagogiche e con le istituzioni culturali di riferimento (Istituti Italiani di Cultura) in modo
da dare alla proposta una reale dimensione europea e di offrire agli studenti una
prospettiva sul presente dei luoghi oggetto della visita.
(periodo di svolgimento: febbraio - marzo 2019)
3) Officina Memoria
3.a Lavoro di elaborazione: i laboratori
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Gli studenti sono chiamati ad una partecipazione attiva sul piano dell’acquisizione dei
contenuti e soprattutto della comprensione dei fenomeni. La Fondazione propone e
organizza laboratori espressivi specifici, condotti da esperti durante il viaggio e al rientro,
con lo scopo attivare negli studenti una riflessione in grado di coniugare le conoscenze
apprese e l’esperienza vissuta; gli esiti di tali laboratori sono presentati e condiviso tra tutti
i partecipanti in una mattina in Teatro Carpi e costituiscono un patrimonio di grande
importanza per comprendere quanto e come le nuove generazioni elaborano le
conoscenze e le esperienze.
Per questa edizione del progetto sono previsti il laboratorio di teatro, il laboratorio di
fotografia, il laboratorio di arte.
3.b Giornata di restituzione
A conclusione dell’intero percorso didattico, che attraversa praticamente l’intero anno
scolastico tra formazione, viaggio sui luoghi e lavoro di rielaborazione, è prevista una
giornata in cui saranno presentati gli esiti dei laboratori come i lavori elaborati in
autonomia dalle singole scuole. E’ l’occasione per gli studenti di ritrovarsi insieme dopo il
viaggio e di condividere le riflessioni maturate nei differenti Istituto scolastici.
(data di svolgimento: 30 aprile 2019 Teatro Comunale di Carpi)

Marzia Luppi
Direttore Fondazione ex Campo Fossoli
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019
STORIA IN VIAGGIO. DA FOSSOLI A MAUTHAUSEN. ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA
FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3336/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019
STORIA IN VIAGGIO. DA FOSSOLI A MAUTHAUSEN. ASSEGNAZIONE DI RISORSE
ALLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3336/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019
STORIA IN VIAGGIO. DA FOSSOLI A MAUTHAUSEN. ASSEGNAZIONE DI RISORSE
ALLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3336/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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