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Oggetto: PROGETTO PIETRE D’INCIAMPO
Da anni il Liceo è impegnato nel Progetto Pietre D’ inciampo che quest’anno prevede la posa di 14
Pietre d’Inciampo : 5 a Pordenone, 2 a Budoia, 3 a Maniago e 4 a Sacile nel mese di gennaio del
2022, in collaborazione con i Comuni di Pordenone, Budoia, Maniago e Sacile, l’ANPI di
Pordenone, il Circolo della Stampa di Pordenone, l’ISIS di Sacile e Brugnera e il Liceo Torricelli di
Maniago.
Le pietre d’Inciampo sono piccole lastre metalliche dedicate alle vittime della violenza nazifascista. Si tratta di un particolare tipo di “museo diffuso”, nato dall’iniziativa di un artista tedesco,
Gunter Demnig, nel 1995, che ha finora coinvolto oltre venti stati europei con la posa di oltre
70.000 pietre.
Il Progetto si svolgerà in orario extra scolastico, in presenza o a distanza, a seconda della
situazione contingente.
Il progetto rientra in attività di PCTO per gli incontri di preparazione e formazione, per l’attività
individuale saranno riconosciute 20 ore di pcto.
Il Progetto Pietre d’Inciampo sarà rivolto a 20 studenti dell’istituto.
Attività del Progetto:
• Incontri di formazione.
• Raccolta e studio delle fonti.
• Preparazione di testi sulle vittime cui sono dedicate le Pietre d’Inciampo (brevi biografie,
testi per la stampa…).
• Organizzazione e gestione di brevi cerimonie in occasione della posa delle pietre a
Pordenone e a Budoia.
• Collaborazione alla progettazione di depliants e manifesti.
• Preparazione di materiali (testi, power point, video) per la diffusione del Progetto Pietre
d’Inciampo da inserire sui siti e sui canali social del Leomajor e delle Amministrazioni
comunali coinvolte.
• Controllo e aggiornamento dello spazio riservato al Progetto nella homepage del Leomajor.
• Preparazione di guide esperte sugli itinerari delle Pietre d’Inciampo (in presenza o virtuali),
a disposizione di gruppi scolastici o di adulti.
Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 30 ottobre 2021. Per informazioni ed iscrizioni
inviare mail alla prof.ssa Silvia Pettarin (prof.silviapettarin@leomajor.edu.it)
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