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Un percorso formativo tra passato e presente che attraverso conferenze, trekking, 
laboratori, musica e incontri, fornirà ai/alle partecipanti strumenti di cittadinanza attiva. 
 
Come è avvenuto lo scorso anno l’Arci sostiene la partecipazione di dirigenti asso-
ciativi under 35, a partire dai componenti del Consiglio nazionale e dai Presidenti di 
circolo sempre under 35 (segnalati dai comitati territoriali), mettendo a disposizione 4 
borse di studio a copertura della quota di partecipazione (250 € per le lezioni 
frontali, le uscite e vitto e alloggio per 5 notti – 6 giorni). Le spese di viaggio sono a 
carico dei partecipanti. 
 
Le candidature per  le borse di studio sono da inviarsi all’Ufficio di Segreteria di Presidenza 
a (presidenza@arci.it) entro il 31 luglio 2019. 
 
Chi volesse prendere contatti direttamente con l’organizzazione in loco può 
rivolgersi ad Arci Modena – Serena Lenzotti (tel. 059/2924711- 3286768025;  
lenzotti@arcimo.it e www.arcimodena.org) ricordando che il termine ultimo per le 
iscrizioni è il 5 agosto 2019. 
 
 
HISTORY CAMP 4.0 – DIREZIONE EUROPA è un progetto organizzato da Arci Modena, 
Arci Reggio Emilia, Arci Bologna con il patrocinio di Comune Di Montefiorino, Comune Di 
Palagano, Provincia di Modena con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Coop Alleanza 
3.0 e in collaborazione con Master in Public History Laboratorio di Storia delle Migrazioni, 
ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Modena ANPI Provinciale Reggio Emilia – 
Ente Morale – Istoreco Istituto Storico Di Modena, Amici Museo Resistenza Montefiorino 
Idea Natura. 
 


