
 
 
Circ.71         Pordenone, 17/11/2020 
 
 
 

  A tutti gli studenti del triennio 
  
 
 

Oggetto: PCTO  PROGETTO PIETRE D’INCIAMPO 4° anno  
 

L’Area Storico – Giuridica – Economica riserva 20 posti per la continuazione del 
Progetto Pietre d’Inciampo, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di 
Pordenone, Budoia, Caneva e Polcenigo, con il Comitato Provinciale dell’ANPI e il Circolo 
della Stampa di Pordenone. 
 Le pietre d’Inciampo sono piccole lastre metalliche dedicate alle vittime della violenza 
nazi-fascista. Si tratta di un particolare tipo di “museo diffuso”, nato dall’iniziativa di un 
artista un artista tedesco, Gunter Demnig, nel 1995, che ha finora coinvolto oltre una 
ventina di stati europei (ben oltre le 70.000 pietre).  
 Nello scorso anno scolastico l’attività di ricerca e studio degli studenti del Leomajor  ha 
portato alla posa di 7 Pietre di Inciampo nella città di Pordenone.  
 Il Progetto prosegue quest’anno per l’inserimento di altre pietre di inciampo: 2 in città, 
5 in loc. Longon (Comune di Caneva), 1 a Budoia e 1 a Coltura (Comune di Polcenigo), 
alla fine di gennaio 2021.  
 Il Progetto è aperto agli studenti che hanno partecipato negli scorsi anni scolastici e a 
nuovi studenti e si svolgerà in orario non scolastico (in modalità on line). 
 

Ore di alternanza riconosciute: almeno 20 ore (avranno luogo 10 ore di formazione 
per i nuovi iscritti)  

 
Attività del Progetto: 
 

• Formazione con lezioni e conferenze a cura della prof. Natascia Nardini, di Sigfrido 
Cescut (ANPI Pordenone), delle esperte dell’Associazione Culturale “MulinArs” di 
Roveredo in Piano, del dott. Mirko Bortolin, Archivista dell’Archivio Storico 
Comunale di Pordenone. 

• Presentazione del progetto e relazione sull’attività svolta nel precedente a.s. (a cura 
degli studenti che hanno già preso parte al progetto) 

• Raccolta e studio delle fonti. 

• Preparazione di testi sulle vittime cui sono dedicate le Pietre d’inciampo: brevi 
biografie, testi per i quotidiani locali…  

 

 

 



 
 
 

• Organizzazione e gestione di brevi cerimonie in occasione della posa delle pietre 
nelle quattro località citate.  

• Collaborazione alla progettazione di depliant e manifesti.  

• Preparazione di un power point per presentare il progetto alle classi interessate e in 
altre occasioni (ad es., la Giornata della Memoria). 

• Preparazione di materiali (testi, power point, video) sulle Pietre d’Inciampo della 
provincia da inserire sul sito del Leomajor, a disposizione delle scuole secondarie di 
I grado dei Comuni coinvolti (a cura degli studenti che hanno già preso parte al 
progetto). 

• Controllo e aggiornamento dello spazio riservato al Progetto nella homepage del 
Leomajor (a cura degli studenti che hanno già preso parte al progetto). 

• Nel corso del secondo quadrimestre il gruppo di lavoro potrà collaborare con altri 
enti e comuni che desiderino aderire al Progetto Pietre d’inciampo. 

 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 28 novembre 2020. 

 

Per informazioni ed iscrizioni  

Prof. Silvia Pettarin (spettarin@yahoo.it)  

 
 
 
 
                   La Dirigente  
 
                    Rossana Viola 
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