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Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona  

Scuola capofila I.I.S. “J. Torriani” – Cremona 

 

ESSERE CITTADINI EUROPEI – PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA 

PROGETTO  2021 -  2022  
I CAMPI FASCISTI NEL TERRITORIO DEL REGNO D’ITALIA  

IL CAMPO DI FOSSOLI, IL MUSEO DEL DEPORTATO DI CARPI 

 LE STRAGI NAZISTE E FASCISTE IN ITALIA – MARZABOTTO E MONTE SOLE 

 

Il progetto della Rete di scuole superiori per l’anno scolastico 2021-2022 si svolgerà in un 

contesto socio-scolastico/didattico segnato dalle difficoltà e dalle incognite rappresentate dal 

perdurare della pandemia da Covid19. Le iniziative proposte, compreso il Viaggio della Memoria, 

saranno attuate nel pieno rispetto delle modalità stabilite dalle autorità sanitarie. 

Il progetto 2021-2022 intende porre l’accento sui temi, a lungo ignorati, dei campi fascisti 

nel territorio del Regno d’Italia per militari e civili, a partire dall’entrata in guerra dell’Italia il 10 

giugno 1940 e delle stragi nazifasciste di civili.  

Il campo di Fossoli rappresenta un complesso e lungo periodo storico. Aperto nel 1942 dal 

regime fascista per i prigionieri di guerra, nel 1943 fu trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana 

in campo di concentramento per ebrei. Dal marzo del 1944 diventò un campo nazista, anticamera 

della deportazione nei campi di concentramento e di sterminio nel Reich. Primo Levi scriverà pagine 

indimenticabili sulla sua prigionia, in attesa di essere deportato ad Auschwitz. 

Dopo la fine della guerra, il campo subirà diverse trasformazioni e dal 1954 alla fine degli 

anni ’60 sarà un campo profughi per gli esuli giuliani e dalmati che fondarono il Villaggio San Marco. 

Le stragi naziste e fasciste compiute contro i civili in Italia sono un altro aspetto a lungo 

taciuto e ignorato, avvalorando il mito degli “italiani brava gente”.  

La strage di Monte Sole e Marzabotto fu uno dei più gravi crimini di guerra compiuto contro 

civili inermi. Circa 800 vecchi, donne e bambini furono trucidati nei piccoli villaggi sparsi sulle colline 

bolognesi di Monte Sole dal 29 settembre al 5 ottobre 1944.  

Il 23 novembre e ai primi di marzo 2022 si terranno due seminari per i docenti sul campo di 

Fossoli, sui campi fascisti e sulle stragi naziste e fasciste in Italia.  

Per la giornata della Memoria, uno degli ultimi testimoni, Gilberto Salmoni, deportato a 

Fossoli e Buchenwald, incontrerà gli studenti e i docenti a Cremona e a Crema il 20 e il 21 gennaio. 

 

Nella primavera del 2022, il Viaggio della Memoria sarà di una sola giornata a causa delle 

incertezze provocate dal perdurare della pandemia e delle relative norme sanitarie. Le mete sono 

quelle sopraindicate. 

A seguito dell’incontro dello scorso 5 novembre con il direttore della Fondazione e dopo un 

sopralluogo al campo dove sono in atto ampi lavori di conservazione del sito destinati a durare fino 

al prossimo autunno, è stato stabilito che il numero massimo dei partecipanti (comprensivo di 

studenti e accompagnatori) è di 200. Questa sarà però anche un’opportunità per i giovani per 



riflettere sul significato e sui modi di trasmissione della Memoria, in particolare nel nostro Paese. Il 

percorso di visita è comunque garantito. 

Venerdì 8, Lunedì 11, martedì 12 aprile 2022, si visiteranno il campo di Fossoli, il memoriale 

dell’eccidio al poligono di tiro di Cibeno e il Museo - Memoriale del Deportato di Carpi. La giornata 

si concluderà con la cerimonia conclusiva e il rientro in serata a Cremona, Crema, Casalmaggiore. 

Il Viaggio al Parco di Monte Sole e al Sacrario di Marzabotto è programmato per mercoledì 13, 

giovedì 21, venerdì 22 aprile 2022. Saranno rispettati i numeri massimi (150 partecipanti) 

stabiliti dalla Direzione del Parco.  

 

 Bisognerà tenere conto della situazione sanitaria, delle relative disposizioni e delle 

indicazioni, anche numeriche, delle istituzioni preposte alla gestione e alla conservazione dei siti 

di Memoria a Fossoli e a Marzabotto, relativamente alla prossima primavera. 

CHI PARTECIPA AL VIAGGIO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS. 

 
 

PROGETTO RETE 2021-2022 

 

SEMINARI PER DOCENTI (In presenza e in streaming) 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2021, ORE 14:30 – IIS “TORRIANI” - Aula “Varalli”, Cremona 

- 1933 – 1945  IL SISTEMA CONCENTRAZIONARIO NAZIFASCISTA IN EUROPA 

      Gustavo Corni, storico, già prof. ordinario di Storia contemporanea - Università di Trento 

- IL CAMPO DI FOSSOLI (campo fascista per prigionieri di guerra – campo nazista di transito 

per ebrei – villaggio S. Marco per profughi giuliani e dalmati)   

       Marzia Luppi, direttore Fondazione Fossoli 

 

GIOVEDI’ 3 MARZO 2022, ore 14:30 – IIS “TORRIANI” – Aula “Varalli”, Cremona 

- I CAMPI FASCISTI  

Costantino di Sante, direttore Istituto storico provinciale di Ascoli Piceno 

 

- LE STRAGI NAZISTE E FASCISTE IN ITALIA – MARZABOTTO E MONTE SOLE 

Paolo Pezzino, presidente Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Milano, già professore ordinario 

di Storia contemporanea – Università di Pisa  

 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Testimonianza di Gilberto Salmoni, deportato a Fossoli e Buchenwald.  

- Cremona, giovedì 20 gennaio, ore 10:30 – 12:30 - Aula Magna dell’IIS “Torriani” 

(possibile collegamento in streaming) 

- Crema, venerdì 21 gennaio 2022, ore 10:00 – 12,15 – Multisala cinema Porta Nova 



 

 

 

GIORNATA DEL RICORDO  

Il Villaggio San Marco di Fossoli per i profughi giuliani e dalmati 

Incontro con gli studenti e i docenti, organizzato in collaborazione con la Fondazione Fossoli. 

Roberta Mira, storica 

Lucia Castelli, testimone 

- Cremona, Giovedì 10 febbraio, ore 10:30 – 12:30 - Aula Magna I.I.S. “Torriani” 

- Crema, Venerdì 11 febbraio, ore 10:00 – 12:15 – Multisala cinema Porta Nova 

 

PRESENTAZIONE LAVORI DEGLI STUDENTI 

28 marzo: raccolta on line degli elaborati degli studenti delle scuole superiori aderenti al progetto 

5 aprile: presentazione on line dei lavori delle scuole di Cremona e Casalmaggiore 

6 aprile: presentazione on line dei lavori delle scuole di Crema  

 

VIAGGIO DELLA MEMORIA (viaggio in giornata senza pernottamento) 

Venerdì 8 - Lunedi 11 – Martedì 12 aprile 2022    

- CAMPO DI FOSSOLI, MEMORIALE DELL’ECCIDIO NEL POLIGONO DI TIRO DI CIBENO,  

MUSEO – MEMORIALE DEL DEPORTATO DI CARPI (Visite guidate) 

Numero massimo partecipanti per viaggio (studenti, docenti accompagnatori, altri): 200 

 

 

Mercoledì 13 – Giovedì 21 – Venerdì 22 aprile 2022 

- MARZABOTTO – Visita al Sacrario e ad alcuni luoghi della strage nel  

Parco storico di MONTE SOLE 

Numero massimo partecipanti per viaggio (studenti, docenti accompagnatori, altri): 150 

 

   


