Circolare n. 77

Pordenone, 23 ottobre 2018

Agli studenti del triennio

Oggetto: ASL PROGETTO PIETRE D’INCIAMPO 2
L’Area Storico – Giuridica – Economica riserva 30 posti per la continuazione del Progetto Pietre d’Inciampo,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pordenone, il Comitato Provinciale dell’ANPI e il
Circolo della Stampa di Pordenone.
Le pietre d’Inciampo sono piccole lastre metalliche dedicate a coloro che, deportati nei campi di
concentramento, non sono più tornati. Si tratta di un particolare tipo di “museo diffuso”, nato dall’iniziativa
di un artista un artista tedesco, Gunter Demnig, nel 1995, che ha finora coinvolto una ventina di stati
europei.
Il Progetto è finalizzato all’inserimento di alcune pietre di inciampo nella città di Pordenone, in continuità
con il Progetto dell’a.s. 2017-2018.
Il Progetto è aperto agli studenti che hanno partecipato nello scorso anno scolastico e a nuovi studenti (per
i quali sono previste anche 10 ore di preparazione) e si svolgerà in orario non scolastico.
Ore di alternanza riconosciute: almeno 20 ore per gli studenti che hanno già operato nel precedente anno
scolastico (fase 5) e almeno 30 ore per i nuovi iscritti (fasi 1-5). Per la continuazione del Progetto (fasi 6-8) i
tempi non sono attualmente calcolabili.
Fasi del Progetto:
1. Introduzione storica (il contesto internazionale e locale in cui sono avvenute le deportazioni), con
docenti del Liceo (2 ore riservate ai nuovi iscritti).
2. Incontro con Sigfrido Cescut e Pietro Angelillo sul LIBRO MATRICOLA DEL CARCERE DI PORDENONE (3
ore riservate ai nuovi iscritti).
3. Incontro con il dott. Mirko Bortolin (Archivista), presso l’Archivio Storico Comunale di Pordenone, per
presentare le modalità della ricerca d’Archivio (4 ore riservate ai nuovi iscritti).
4. Lezione su Ricerca storica e diritto alla Privacy, con docente del Liceo (1 ora riservata ai nuovi iscritti).
5. Ricerche d’archivio e su altre fonti sui nominativi selezionati durante il Progetto 2017-2018 (almeno 20
ore per tutti gli studenti partecipanti).
6. Ricerca di eventuali parenti in vita: gli studenti avranno la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale (tempo attualmente non calcolabile).
7. Preparazione della documentazione per la richiesta di collocazione delle Pietre d’Inciampo (tempo
attualmente non calcolabile).
8. Organizzazione della o delle giornate in cui verranno deposte le Pietre d’Inciampo. Le Pietre
d’Inciampo vengono collocate normalmente nel mese di gennaio, in occasione della Giornata della
Memoria (tempo non calcolabile).
Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre.
Per informazioni ed iscrizioni
Prof. Silvia Pettarin (spettarin@yahoo.it)
Prof. Susanna Corelli (susanna.corelli@virgilio.it)
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Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol

