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Oggetto: Memoranda 2022. Viaggio della memoria promosso dal Municipio Roma XI. L’esperienza sulle tracce
della storia: Monte Sole – Fossoli - Ferrara
Si comunica con grande piacere che otto studenti del nostro Istituto, insieme ad altri alunni dei licei “Keplero” e
“Montale”, due Istituti Secondari Superiori del Municipio XI di Roma, promotore e finanziatore del progetto, hanno
effettuato nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2022 il viaggio della Memoria “Memoranda 2022”.
Il viaggio è stato emotivamente molto coinvolgente non solo per il valore altamente formativo ma anche per aver
visitato alcuni dei luoghi più significativi per la storia contemporanea d’Italia e d’Europa.
Gli studenti, dopo aver partecipato ad alcune attività laboratoriali realizzate dagli operatori della Scuola di Pace di
Monte Sole (Bologna), volte all’ “educazione del rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e
discriminazione”, hanno avuto l’opportunità di visitare i luoghi dell’eccidio di Monte Sole, la strage più efferata e
più importante per numero di vittime civili compiuta dalle SS naziste in Europa occidentale, nel corso della Seconda
Guerra Mondiale , comunemente nota come la "strage di Marzabotto".
Seconda tappa del viaggio è stata la visita guidata presso il campo di concentramento e transito di Fossoli
(Modena), costruito nel 1942 dal Regio Esercito italiano per imprigionare i militari nemici. Nel dicembre del 1943
il sito è trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana in campo di concentramento per ebrei e prigionieri politici.
Dal marzo del 1944 diventa Campo poliziesco e di transito utilizzato dalle SS come anticamera dei Lager nazisti.
I circa 5.000 internati politici e razziali che passarono da Fossoli ebbero come destinazioni i campi di AuschwitzBirkenau, Mauthausen, Dachau ed altri.
Ultima e non meno interessante tappa è stata la città di Ferrara dove gli studenti hanno potuto assistere ad una
visita guidata del Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah, della Ferrara ebraica e del cimitero ebraico che
custodisce, tra l’altro, la tomba dello scrittore ferrarese di origini ebraiche Giorgio Bassani.
Si ringrazia il Presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, i docenti accompagnatori e gli studenti che hanno
partecipato con entusiasmo al progetto manifestando un comportamento impeccabile e un vigoroso desiderio di
conoscenza.
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