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DUE VIAGGI PER NON DIMENTICARE
L’Istituto Filippo Re intraprende due viaggi d’istruzione ricchi di significati, 

con oltre cento ragazzi coinvolti
Due viaggi d’istruzione ricchi di significati. Con 
oltre cento ragazzi coinvolti. “Due viaggi – dice 
Mariangela Fontanesi, dirigente scolastica 
dell’Ipssc Filippo Re di viale Trento Trieste – che 
rappresentano un’eccezionale opportunità per i 
nostri alunni di quarta e quinta”. 
Si parte col primo: tra il 13 e il 18 febbraio. Una 
sei giorni con direzione Praga e Terezin, in oc-
casione del Viaggio della Memoria 2023, orga-
nizzato da Istoreco. 
“I nostri ragazzi, solo per citare alcuni dei mo-
menti più significativi, - spiega Fontanesi - ef-
fettueranno visite al Ghetto nella ‘Fortezza 
Maggiore’ e al campo di concentramento nella 
‘Fortezza Piccola’ di Terezin, dove circa 32mila 
persone della Resistenza cecoslovacca venne-
ro imprigionate e dove a migliaia morirono per 
fame, torture e maltrattamenti. Si proseguirà 
poi con la visita della capitale della Repubblica 
Ceca. Un viaggio cui i nostri studenti prende-
ranno parte dopo diversi incontri preparatori, 
un viaggio che rappresenta 
senza dubbio un’importan-
te occasione formativa. Tra 
passato, presente e futuro”.
Viaggio della Memoria a Te-
rezin e Praga. 
E, dopo poco, un’altra straor-
dinaria opportunità. Una gita 
d’istruzione di sei giorni tra 
Italia e Bosnia, teatro della 
terribile guerra civile di inizio 
anni ’90. Con altri studenti di 
quarta e quinta protagoni-
sti. “Saranno cinquantadue – 
evidenzia ancora Fontanesi – 
e saranno protagonisti di ‘Da 

Trieste a Sarajevo: il ‘900 
sul confine orientale. Sto-
rie di guerre e di migranti’”.
Un viaggio le cui origini 
giungono da lontano. 
“Era l’anno scolastico 
2020/21 – spiega la diri-
gente dell’istituto cittadi-
no – e si era in piena fase 
Covid. Una nostra classe 
quarta, preoccupata dalla 
grave situazione dei campi 
profughi in Bosnia, scrive una lettera alla presi-
denza della Regione Emilia-Romagna per capi-
re cosa si stesse facendo a tutela dei migranti”. 
“La risposta innesca un percorso di contatti e 
incontri online che permette ai nostri ragazzi di 
approfondire tematiche legate a identità e mi-
grazioni. 
Il tutto grazie alla preziosa collaborazione di 
Iscos Emilia-Romagna e dell’Ufficio Relazio-

ni Internazionali del Comune di Reggio Emilia. 
Entrambi, assieme a Istoreco, sono i partner or-
ganizzativi del viaggio che prenderà il via a fine 
marzo”. 
Un programma ricco: due giorni a Trieste (con 
visite alla città, al sacrario di Redipuglia, alla 
Trieste ebraica, alla risiera di San Sabba e alla 
foiba di Basovizza). 
E quattro giorni tra Sarajevo, Mostar e Srebre-
nica. E non solo. “I nostri ragazzi avranno l’op-
portunità di incontrare – sottolinea Fontanesi 
– alcuni sopravvissuti e di ascoltare le loro pre-
ziose testimonianze, testimonianze di chi anco-
ra oggi lotta e si adopera per la pace. Diversi sa-
ranno i momenti di solidarietà e di incontro con 
alcune realtà bosniache operanti nel sociale. A 
condurre il nostro gruppo per tutti e sei i giorni 
sarà Tamara Cvetkovic, collaboratrice di Iscos, 
peacebuilder bosniaca, nominata nel 2017 per 
il premio per la pace. Insomma, sarà davvero 
un’altra straordinaria opportunità formativa”. 
Due viaggi. Tra passato, presente e futuro. Due 
viaggi. Per non dimenticare.

Nelle foto a fianco: la dirigente Mariangela Fon-
tanesi con i rappresentanti d’istituto.

Per informazioni: 
339/2410010, 
web: www.ipsscfilippore.edu.it; 
mail: orientamento@ipsscfilippore.edu.it.

Un gruppo di alunni di quinta 
che prenderà parte ai viaggi davanti al 

murale realizzato nei mesi scorsi


