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CAMPO RESIDENZIALE DI APPROFONDIMENTO SULLA STORIA DEL ‘900  
E CITTADINANZA RESPONSABILE

Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana

20-25 agosto 2018



C’È ANCORA QUALCUNO CHE SI CHIEDE A COSA SERVE LA STORIA?

Parafrasando Marc Bloch, muoversi continuamente dal presente 
al passato può generare conoscenza e mobilitazione. Il Campo di 
formazione residenziale History Camp 3.0 vuole fornire i giusti 

strumenti critici ai giovani partecipanti perché diventi per loro semplice 
la connessione tra passato e presente, coltivino la consapevolezza 
delle scelte che compiono, il rispetto degli altri e dei diritti altrui 
avendo una memoria storica e diventando così cittadini europei attivi e 
responsabili.
La lente attraverso cui leggere il passato recente è quella della Public 
History che attraverso modalità narrative come trekking nei luoghi di 
memoria, laboratori, linguaggi teatrali e musicali, oltre a lezioni frontali 
e incontri con esperti, ci accompagnerà in un viaggio condiviso e di 
formazione. 
La terza edizione di History Camp 3.0, Oltre i confini: le vie delle 
migrazioni, si svolgerà dal 20 al 25 agosto 2018 a Montefiorino di 
Modena che durante l’estate del 1944, in pieno conflitto mondiale, 
visse le prime esperienze di democrazia. Questa Zona libera (liberata 
dai presidi nazifascisti) di Montefiorino venne ribattezzata dallo storico 
Ermanno Gorrieri la Repubblica di Montefiorino. Ed è in questo luogo di 
memoria che un gruppo di giovani europei affronterà un tema di grande 
attualità, riflettendo sulle migrazioni a cavallo tra Otto e Novecento, 
sia lavorative che politiche, con un percorso di approfondimento e di 
comprensione di ciò che sta accadendo ora.

www.arcimodena.org  //  fb: Arci Modena
#historycamp

Iscrizioni entro il 31 luglio 2018 
www.arcimodena.org // lenzotti@arci.it // 0592924711

La quota di partecipazione è di 250 euro e include le lezioni frontali, 
le uscite, il soggiorno (5 notti e 6 giorni) e i pasti
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