
                                                         
COMUNE DI MASSA 

 
”Un percorso europeo sui sentieri della memoria” 

 
Il progetto ”Un percorso europeo sui sentieri della memoria”,realizzato dal Comune 

di Massa in partenariato con la città polacca di NOWY SACZ, ha ottenuto dalla  Agenzia 
Esecutiva della Commissione Europea un finanziamento pari al 60% del suo costo totale. 

Il progetto si propone la costruzione di una serie di percorsi che configurino la 
realizzazione di un museo a cielo aperto, diffuso nella città, per conservare, promuovere e 
tramandare la memoria dei crimini nazi-fascisti, della guerra, della Resistenza, nelle sue 
varie forma di lotta armata e di Resistenza civile. La zona di Massa può rappresentare un 
punto focale della memoria nazionale della guerra, e della riflessione sulla violenza di 
guerra. Questo territorio è stato infatti segnato da un’occupazione tedesca prolungata 
rispetto al resto della regione, determinata dallo stallo del fronte  sulla Linea Gotica. In 
questo contesto lo stretto intreccio tra violenza nazista, violenza fascista repubblicana e 
violenza di guerra tout court ha prodotto alcune delle stragi naziste più tragiche ed efferate 
compiute in Italia: basti ricordare Forno, e le Fosse del Frigido. Le vicende localizzate nel 
territorio possono rappresentare un momento di riflessione e di elaborazione della 
memoria capace di superare i confini della dimensione locale e di offrire materiale per una 
riflessione più ampia, che coinvolga i grandi temi della pace e della guerra, dei diritti 
umani, della giustizia, attraverso lo sforzo di coniugare storia e memoria, valorizzando il 
ricordo dei testimoni, ma al tempo stesso collocandoli in un preciso contesto storico.  

Il progetto si attuerà nelle seguenti  attività:  
1. Indagine e ricerca per la individuazione dei luoghi della memoria associati 

all'occupazione tedesca, alle stragi nazifasciste e alla resistenza, armata e civile, 
2. Realizzazione di una cartellonistica adeguata, che spieghi per ogni luogo le 

principali caratteristiche e gli avvenimenti lì avvenuti;  
3. Installazione di una o più postazione audiovisive, con materiale  documentario 

multimediale realizzato in collaborazione con le scuole superiori,  
4. Realizzazione,in collaborazione con alcune scuole superiori, di una sezione 

all’interno del sito del Comune di Massa dedicata ai percorsi della memoria,che 
comprende sia i contenuti dei cartelloni  sia il materiale documentario recuperato e 
già pubblicato. 

5. Creazione di un CAMPUS VIRTUALE tra studenti delle scuole superiori di Massa e 
studenti delle scuole superiori di Nowy Sacz con uno campus sul territorio tra i 
gruppi di studenti 

6. Creazione  di una rete internazionali con i paesi europei(,Grecia e Polonia) che 
hanno subito vittime durante l’eccidio delle Fosse del Frigido a Massa per 
promuovere occasioni di incontro e di riflessioni comuni, 

7. Attuazione di una offerta formativa, rivolta agli studenti delle scuole primarie, 
finalizzata alla conoscenza della geografia e degli eventi della Resistenza per 
comprendere i valori della Costituzione repubblicana, alla lettura degli spazi e dei 
monumenti diffusi sul territorio e all’approfondimento delle tematiche legate al 
rispetto delle diversità,  

8. Attuazioni di “Manifestazioni” in occasione delle seguenti date:  
a. 10 aprile:anniversario della liberazione di Massa: in occasione della 

quale verranno proiettati filmati originali della Liberazione di Massa con la 
collaborazione di RAI -EDUCATION e tratti dagli archivi di RAITECHE 

b. 16 settembre:eccidio delle Fosse del Frigido con conferenza 
finale,inaugurazione dei percorsi della memoria e incontro con i 



rappresentanti delle comunità di appartenenza dei cittadini stranieri uccisi 
alle Fosse , 

9. Realizzazione di una pubblicazione con la raccolta di tutti i testi della cartellonistica, 
che verrà messo a disposizione sia presso la postazione multimediale che 
distribuito alle scuole e in occasioni di manifestazioni pubbliche 

10. Realizzazione di una ampia diffusione sia delle attività durante tutto il progetto sia  
dei risultati: 

a. una pagina web dedicata all’interno del sito  del Comune di Massa 
(http://www.comune.massa.ms.it) e  dei  paesi stranieri coinvolti 

b.  durante la realizzazione di tutte le attività del progetto, saranno realizzate e 
distribuite nella città di Massa e nelle città coinvolte delle brochure e dei 
manifesti, al fine di coinvolgere il maggior numero  possibile di popolazione 
(gruppi scolastici, turisti e residenti);   

c. la stampa  locale sarà chiamata a dare diffusione alle attività e risultati del 
progetto 

 


