
Associazione Accademia Dicomano 
in collaborazione con  

Aned e Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 

 
Incontri di formazione 

Conoscere la storia, conservare la memoria.  

Prepariamoci al viaggio ad Auschwitz  
 

a cura dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 

Gli obiettivi degli incontri: 

 fondare su basi solide le indispensabili cognizioni per capire cosa è stata l’Europa dei 

fascismi e del nazismo, la seconda guerra mondiale, l’universo concentrazionario e la Shoah 

(protagonisti, esecutori, vittime e spettatori) 

 approfondire la situazione italiana 

 sapere “leggere” Auschwitz (la realtà del lager e i settant’anni della sua storia come sito 

memoriale)  

 conoscere le fonti: come si è costruita la conoscenza dei lager nazisti nel tempo. 

 

Sabato 25 febbraio ore 15 

Il difficile rapporto fra storia e memoria, Relatrice  Marta Baiardi, storica, Isrt 

 

Sabato 4 marzo ore 15 

Fascismi, nazismo, universo concentrazionario, guerra, Shoah 

Relatore  Matteo Mazzoni, storico, direttore Isrt 

 
Sabato 18 marzo  ore 15 

L'Italia fascista, le leggi razziali e la Shoah italiana 

Relatrice  Francesca Cavarocchi, storica, Università di Udine 

 

Domenica 26 marzo  ore 10  

Le forme della memoria  

L’Aned: storia dell’associazione, esperienze dei soci ANED: essere figlio, vivere e lavorare dentro 

l’Aned, Relatore  Tiziano Lanzini (Vicepresidente Aned Firenze ) 

Il lager di Auschwitz e il senso di un viaggio: sito, monumento, evoluzioni nella storia prima e dopo 

la cortina di ferro; il memoriale degli italiani, ed altro. Relatore  Ugo Caffaz – antropologo. 

 

Sabato 1 Aprile  (orario da definire)  

Visita guidata al Museo della deportazione di Figline di Prato, via Cantagallo, 250 - Prato (loc. 

Figline) 

 

Il corso è aperto a tutti gli interessati, anche a coloro che, pur non partecipando al viaggio ad 

Auschwitz, intendono approfondire i temi che caratterizzano quella fase storica. Gli incontri si 

tengono presso la sede dell'Associazione L'Accademia, in piazza del Comune, Dicomano. 

 

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Dicomano 


