
CHE COS'È PROMEMORIA_AUSCHWITZ

Dal 2013 Deina Torino APS propone in Piemonte il progetto
Promemoria_Auschwitz, un viaggio verso Cracovia per visitare la
Fabbrica di Oskar Schindler, l’ex ghetto nazista di Cracovia e Auschwitz-
Birkenau. 
Oltre 2900 studenti piemontesi hanno preso parte al progetto.

Promemoria_Auschwitz è insignito del patrocinio del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati ed è vincitore del Premio Spinelli
2019 conferito dalla Commissione europea per il suo alto valore
formativo.

CHI SIAMO

L'associazione di promozione
sociale Deina Torino APS realizza
progetti volti a coinvolgere giovani e
adulti in appassionanti esperienze di
viaggio, di approfondimento
tematico, di confronto e di crescita
personale. 
 
I progetti di Deina Torino intendono
promuovere un uso consapevole
della storia e delle memorie per
interpretare il presente, scolpire lo
spirito critico e immaginare il futuro.

I DETTAGLI DEL PROGETTO

Formazione storica propedeutica al viaggio: 4 incontri (8 ore)
Consegna del manuale storico “Promemoria – Istruzioni per un
viaggio, 1914-1945”
Viaggio in bus A/R granturismo da Torino a Cracovia
Pernottamento: 3 notti in Hotel in camere triple o quadruple
Pasti compresi nella quota: le colazioni e 1 pranzo al sacco il giorno
della visita di Auschwitz
Visita guidata dell'ex ghetto nazista di Cracovia e del quartiere
ebraico Kazimierz
Visita guidata del Museo Storico - Fabbrica di Oskar Schindler 
Visita guidata di Auschwitz-Birkenau
Accompagnamento da parte di 1 tutor di Deina Torino ogni 20
partecipanti
Rielaborazione dell’esperienza: 2 incontri laboratoriali (4 ore)

Contributo a carico dei partecipanti: 212€

Nell'Antigone Sofocle usa la parola
deinós (δεινός), cioè la stupefacente
capacità degli esseri umani di essere
terribili e allo stesso tempo
meravigliosi, di costruire e di
distruggere. Di essere determinanti.
Deiná è il suo plurale, perché l'essere
umano è sempre al plurale, e perché le
strade della memoria noi vogliamo
percorrerle insieme.

LE TAPPE DEL PERCORSO

Formazione storica precedente al viaggio
Viaggio a Cracovia e Auschwitz-Birkenau
Incontri di rielaborazione e di restituzione dell’esperienza

Il progetto è articolato in tre fasi: 

Il viaggio avrà la durata di 6 giorni, compresi il viaggio di andata e
ritorno, e si svolgerò tra  aprile e maggio 2022.

Il progetto è rivolto a studenti maggiorenni (al momento del viaggio)
e in possesso di Green Pass valido per tutta la durata del viaggio.

Ogni Istituto dovrà trasmettere entro il 10 febbraio 2022 la lista degli
studenti interessati, indicando: nome, cognome, classe, email,
cellulare e docente referente.
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