
Presentazione del corso lunedì 11 luglio ore 18.30 su piattaforma Zoom

Il 20 gennaio 1942, alti rappresentanti delle SS, del partito nazista NSDAP e di diversi 
ministeri si riunirono sulle sponde del lago Wannsee a Berlino, in una
lussuosa villa del 1915. 
Quella che oggi viene definita la “Conferenza di Wannsee” ebbe come scopo la 
pianificazione e il coordinamento per la deportazione e lo sterminio degli ebrei europei.

Berlino, cuore della Germania nazista, ospita numerosi memoriali che ricordano i crimini 
nazisti. Visitare non solo i luoghi che hanno dovuto attraversare le vittime della Shoah, 
ma anche i luoghi dei carnefici significa cogliere l’importanza di studiare la gradualità e di 
approfondire le dinamiche che portarono allo sterminio.

Affiancare ai documenti e alle memorie i luoghi come fonte è possibile quando questi 
sono curati e resi leggibili. L’obiettivo di questo corso di formazione è quello di guardare 
alla cultura della memoria come uno dei temi unificanti per una condivisione europea dei 
linguaggi e dei saperi. 

Berlino, Memoriale degli ebrei assassinati. Foto di F. Panozzo

Corso di formazione a Berlino
per insegnanti, collaboratori degli Istituti storici, operatori di musei e luoghi di memoria

La “Conferenza di Wannsee”:
luoghi, documenti e memorie per la didattica della storia 
contemporanea

Lunedì 22 - venerdì 26 agosto 2022

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it
viaggimemoria@istoreco.re.it
375 6459728



Programma indicativo

Martedì 23 agosto 2022
La comunità ebraica berlinese

Mattina:  Introduzione alla visita dello Jüdisches   
   Museum Berlin a cura di Tommaso Speccher
   Visita in autonomia alla nuova mostra dello
   Jüdisches Museum Berlin inaugurata nel   
   2020.
   Pranzo libero

Pomeriggio: Passeggiata guidata alla Berlino ebraica
   a cura di Tommaso Speccher.
   Il tour tematico riporta in vita luoghi e storie,   
   passando dalle strade calpestate dal filosofo
    Moses Mendelssohn fino alla Sinagoga   
   riformata (Neue Synagoge). Vedremo tracce
   della vita ebraica berlinese durante    
   l’Illuminismo e del periodo dell’integrazione   
   economico-sociale delle grandi famiglie   
   ebraico tedesche di fine ‘800 / inizio ‘900.
   Cena libera

Lunedì 22 agosto 2022 
Benvenuto

Pomeriggio: Ritrovo e sistemazione in hotel*** a Berlino   
   (ore 17.00)
   Dopo un primo momento di conoscenza e   
   presentazione reciproca, si illustrerà l’attività   
   di questo viaggio di formazione e si raccolgono  
   le aspettative.
   All’interno di questo primo momento intro  
   duttivo verranno presentate le attività del   
   Memoriale Villa della conferenza di Wannsee,  
   da Flavia Citrigno e Tommaso Speccher,   
   esperti del Memoriale.    
   Cena al ristorante

Mercoledì 24 agosto 2022
La Conferenza di Wannsee

Mattina:  Nella giornata verranno effettuate le 
   seguenti attività a cura di Flavia Citrigno e 
   Tommaso Speccher: visita guidata alla nuova   
   mostra permanente inaugurata nel gennaio   
   2020; approfondimento sulla storia del luogo   
   e sulle biografie dei carnefici partecipanti alla   
   conferenza del 1942.
   Pranzo al ristorante

Pomeriggio: Presentazioni della attività didattiche e 
   pedagogiche del Memoriale e Laboratorio   
   didattico sugli strumenti didattici:
       - il film “La conferenza” (2022) di Matti   
   Geschonneck;
       - i documenti della famiglia Chotzen.
   Cena libera

Giovedì 25 agosto 2022
Didattica e politiche della memoria

Mattina:  Laboratorio didattico in hotel. La “Linea  
   temporale sul dopoguerra (dal 1945 al 2021)
    in Germania” a cura di Flavia Citrigno: un  
   workshop interattivo sulla memoria nel  
   dopoguerra per la contestualizzazione  
   della passeggiata urbana pomeridiana  
   particolarmente interessante perché si  
   tratta di adulti che hanno, loro stessi,  
   ricordi propri di questi decenni in Italia.
   Pranzo libero

Pomeriggio:  Passeggiata urbana nel centro di Berlino 
   a cura di Salvatore Trapani , Istoreco, 
   alla scoperta dei luoghi di  memoria   
   emblematici del passato nazista e della  
   persecuzione razziale.
   Incontro finale di restituzione.
   Cena al ristorante

Venerdì 26 agosto 2022
Rientro

Mattina:  Check-out hotel e partenza partecipanti 

Il programma di viaggio è indicativo e può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione

La Conferenza di Wannsee
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1. Nel caso in cui, a viaggio confermato, un partecipante fosse 
impossibilitato alla partenza per contagio Covid (suo o di un 
convivente) la quota del viaggio sarà rimborsata solo se il par-
tecipante avrà preventivamente sottoscritto la polizza assicu-
rativa specifica per annullamento causa Covid.

2. Le norme igienico sanitarie per la prevenzione da contagio 
Covid che il nostro staff segue e applicherà durante la fase di 
preparazione e durante il viaggio sono le seguenti:
- il numero dei partecipanti è ridotto per garantire il manteni-
mento delle distanze di sicurezza anche durante i trasferimenti 
con mezzi;
- i pullman sono sanificati come da protocolli vigenti, è obbliga-
torio l’utilizzo delle mascherine e del gel igienizzante durante i 
tragitti, sarà misurata la temperatura prima della partenza;
- nelle strutture alberghiere e nei ristoranti sono garantite le 
distanze di sicurezza e la sanificazione degli spazi utilizzati;
- per le visite guidate vengono utilizzate radiotrasmittenti ad 
uso personale che consentono il mantenimento delle distanze 
di sicurezza senza danneggiare la qualità dell’esperienza. Ogni 
radiotrasmittente e auricolare sono consegnati al viaggiatore 
igienizzati;

Condizioni Covid-19

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia 
CultureLabs.
CultureLabs potrà annullare il contratto di viaggio qualora il 
numero di partecipanti minimo per l’attuazione del viaggio 
stesso non fosse raggiunto. In tal caso, l’Agenzia si obbliga 
a dare notizia al partecipante dell’annullamento del viaggio 
non oltre i 15 giorni antecedenti la data di partenza prevista 
dal programma di viaggio. 
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita 
sezione sul sito  www.viaggidellamemoria.it

- gli incontri di approfondimento durante il viaggio sono, ove 
possibile, organizzati all’aperto;
- durante tutte le attività è obbligatorio l’uso della masche-
rina.

Dettagli e  Condizioni
Quota di partecipazione individuale:    
390€ a persona in camera doppia (massimo 15 persone)
Supplemento singola 105€

Per i docenti è possibile utilizzare il bonus docenti per 
un massimo 320€
Il viaggio di studio può essere certificato come 
formazione nell’ambito della legge 107/2015 e pagato 
con Bonus docenti (anno scolastico 2021-2022) per 
un importo massimo di 320€. Ogni insegnante ha 
diritto annualmente a 5 giorni di permesso per la 
partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero 
dal servizio.

Assicurazione annullamento del viaggio causa infortuni 
e malattia inclusa positività Covid 40€

Iscrizioni e caparra 70€ a persona entro il 15 luglio 2022
Posti limitati

Per info e iscrizioni: 
viaggimemoria@istoreco.re.it
tel. 375 6459728

L’Istituto Istoreco è parte della Rete degli istituti associati 
all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto 
agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L’Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati 
ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con 
DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato 
con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento 
portato a conformità della Direttiva 170/2016 con 
approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è 
incluso nell’elenco degli Enti accreditati)”

La quota di partecipazione comprende: 
1 ricercatori di Istoreco per tutta la durata del viaggio - 
abbonamento ai mezzi pubblici per i 5 giorni di permanenza 
a Berlino - 4 pernottamenti in hotel*** in camere doppie 
con prima colazione - 3 pasti in hotel o al ristorante - 4 
visite guidate - 2 lezioni - 2 laboratori didattici - Ingressi nei 
musei e luoghi di memoria indicati - Sistema di auricolari 
radioriceventi per ogni partecipante - Assicurazione medica, 
RC, infortuni - Consulenza storica, progettazione e logistica

La quota di partecipazione NON comprende:
- Volo a/r Italia - Berlino
- Assicurazione annullamento viaggio
- I pasti non indicati nel programma e le bevande alcoliche 
- Mance ed extra personali 
- In genere tutto quanto non menzionato nel programma
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