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Sintesi del progetto
The project was developed to encourage young people to reflect on the causes and the consequences
of nazist violence by remembering the largest and most unfamous Italian concentration camp:
Ferramonti (near the city of Cosenza). This camp operated in Calabria from 1940 to 1943 with an
average presence of 1,500 people, the majority of whom were jewish foreigners or stateless persons.
The association of Ex Regional Councillors from Calabria (Associazione fra ex Consiglieri Regionali
della Calabria) and the International Foundation “Ferramonti”, together with some calabrian schools
are intending to study the history and the memory of this historic event, unknown to the majority of
people and to make it available to young people, between the ages of 14 and 18, and adults. The heart
of the project refers to the rediscovery of Ferramonti’s history favouring the circulation of its memory.
All these recollections will be published and distributed to schools and will constitute the base for
discussion and elaboration through the organisation of workshops. In order to render the diffusion of
this historical event to young people more engaging and effective, the most significant stories will be
available for downloding in audio-video form.
The stories gathered and the photographs taken during the workshops will be shown to European
Institutions with the collaboration of Calabria Region’s delegation in Europe. The meeting in Brussels
will be useful to young people as they will learn the value of being a citizen of Europe and reinforce in
themselves the historical memory and the commitment to make an anti-racial, democratic and antifascist culture, in order to avoid this tragedy that happened during the second world war and ensure
that it will never be repeated.

Il team
 Coordinatore: Stefano Arturo Priolo
 Referente scientifico: Carlo Spartaco Capogreco
 Ricercatori : Michele Calendino, Donatella Muià
 Progettisti – Valutatori: Gabriella Macrì, Veronica Ossino
 Segreteria di progetto: Angelo Priolo
 Educatori: Carlo Spartaco Capogreco, Teresa Grande, Nadia Capogreco
 Scuole coinvolte:

1) Istituto Professionale Servizi Commerciali e Turistici “S. Pertini” - Crotone (KR)
2) Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “Dea Persefone” - Locri
(RC)
3) Istituto Superiore - Liceo Scientifico “N. Pizi” - Palmi (RC)
4) Istituto Tecnico Commerciale “V. Cosentino” - Rende (CS)
5) Liceo Classico “F. Fiorentino” - Lamezia Terme (CZ)
6) Liceo Classico “M. Morelli” - Vibo Valentia (VV)

Impostazione metodologica
della ricerca
Attività

Dettagli

 Individuazione dei contenuti

 Referente: Carlo Spartaco

e della metodologia della
ricerca attraverso la
valorizzazione del materiale
conservato presso la
Fondazione Ferramonti

Capogreco
 Prodotto: Linee Guida della
ricerca (5 cartelle)
 Tempi: 15 dicembre 2009

Seminario di avvio
Attività

Dettagli

 Seminario di lancio del progetto
 Principali contenuti: illustrare il

 Referente: Stefano A. Priolo
 Prodotto: Seminario

progetto; presentare le linee
guida della ricerca.

 Tempi: 21 gennaio 2010
 Luogo: Lamezia Terme
 Presenze: Dirigenti scolastici,

Insegnanti di riferimento del
Progetto, Soci
dell’Associazione
 Invitati: Personalità e
Associazioni.

Attività di ricerca
Attività

Dettagli

 Ricerca tra gli archivi della

 Referente: Carlo Spartaco

Fondazione Ferramonti e
ricostruzione delle storie
significative.

Capogreco
 Team: Michele Calendino,
Donatella Muià
 Prodotto: Ricerca (50
cartelle)
 Tempi: 8 gennaio 2010 (1°
draft)

31 marzo 2010 (def)

Interviste
Attività

Dettagli

 Realizzazione di interviste

 Referente: Carlo Spartaco

per la ricostruzione di storie
significative.
 Ovvero, utilizzo dell’archivio
della Fondazione Ferramonti
per la ricerca di
testimonianze dirette
realizzate nel tempo.

Capogreco
 Team: Michele Calendino,
Donatella Muià
 Prodotto: 15 interviste
 Tempi: 1 gennaio 2010 –
31 marzo 2010

Laboratori
Attività

Dettagli

 Individuazione del target

 Referente: Stefano A. Priolo
 Team: Carlo Spartaco

group, ossia degli studenti
che parteciperanno ai
laboratori (180 ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 18
anni);
 Realizzazione dei laboratori
didattici

Capogreco, Teresa Grande,
Nadia Capogreco e docenti
delle scuole interessate)
 Prodotto: 12 laboratori
 Tempi: 30 aprile 2010 –
30 giugno 2010

Sito internet
Attività

Dettagli

 Creazione del sito internet e

 Referente: Stefano A. Priolo;
 Team: Capselling Services

implementazione per tutta la
durata del progetto;
 Realizzazione degli
strumenti multimediali.

Communication group
 Prodotto: sito internet
 Tempi: 1 maggio 2010 – 30
settembre 2010

Pubblicazione
Attività

Dettagli

 Redazione della

 Referente: Carlo Spartaco

pubblicazione (italiano e
inglese): progetto editoriale
e stesura del contenuto.

Capogreco;
 Team: Michele Calendino,
Donatella Muià
 Prodotto: pubblicazione
 Tempi: 1 luglio 2010- 15
settembre 2010

DVD
Attività

Dettagli

 Redazione del DVD che

 Referente: Stefano Arturo

comunica le azioni svolte col
progetto, per conservare e
divulgare la memoria del
campo di internamento di
Ferramonti di Tarsia (CS –
Italia).

Priolo (coordinatore attività
del progetto);
 Team: Odeon BV – Reggio
Calabria
 Prodotto: 200 DVD
 Tempi: 1 gennaio 2010 – 30
settembre 2010

Rapporto finale di
Valutazione
Attività

Dettagli

 Realizzazione di questionari

 Referente: Veronica Ossino;
 Team: Gabriella Macrì,

ante e post attività; raccolta
e analisi dei dati di
monitoraggio; stesura del
Rapporto finale di
Valutazione

Veronica Ossino
 Prodotto: Rapporto finale di
Valutazione
 Tempi: 13 agosto 2010 (1°
draft); 5 settembre 2010 (def)

Incontro conclusivo
Attività

Dettagli

 Realizzazione di un incontro

 Referente: Stefano A. Priolo;
 Team: Associazione fra ex

conclusivo di presentazione
dei risultati presso le
Istituzioni Europee

Consiglieri Regionali della
Calabria
 Prodotto: incontro
internazionale
 Tempi: settembre 2010
 Partecipanti: 15 (team,
insegnanti, studenti)

