BILANCIO

2018
REGGIO EMILIA
AUSCHWITZ

Conducenti pullman e staff TIL

Progetto Grafico
Roberta Bruno

Fotografo
Andrea Mainardi

Amministrazione e segreteria
Gemma Bigi
Barbara Bocedi
Elisabetta Del Monte
Graziella Storchi

Ufficio stampa
Adriano “Hagi” Arati

Coordinatori di progetto
Matthias Durchfeld e Steffen Kreuseler

Rosario Augeri
Giuseppe Auteri
Michele Barbaro
Mirko Bolognini
Domenico Bonacini
Giuseppe Bonetti
Nicola Caleri
Antonio Carapella
Pasquale Conte
Giuseppe Cremaschi
Gianluca Daviddi
Flavio Del Rio
Andrea Ghiaroni
Gianluca Lusetti
Roberto Manfredi
Vito Margagliotti
Maurizio Marmiroli
Paolo Monti
Fabio Salvarani
Elena Solovjovskaja

Responsabili pullman
Mariangela Belloni
Giulia Bizzarri
Chiara Carbognani
Michela Cerocchi
Giulia Cocconi
Dario De Lucia
Sara Fabbiani
Alessandra Fontanesi
Andrea Franzoni
Dzvenyslava Gladun
Francesca Panozzo
Giacomo Prencipe
Benedetta Storchi
Massimo Storchi
Salvatore Trapani

Guide ad Auschwitz
Michele Andreola
Malgorzata Domzal
Anna Filapek
Urszula Kaczynska
Jadwig Pinderska Lech
Oracz Wieslaw

Guide ad Cracovia e Tarnów
Anita Bielanska
Malgorzata Bryg
Elżbieta Góra
Karolina Janeczko
Justyna Kozioł
Anna Migo - Foryciarz
Monika Oliszewska
Katarzyna Parafiniuk
Teresa Solecka
Joanna Stryjewska
Iwona Styla
Tomasz Walczyk

INDICE

RELAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA

5
37

SITUAZIONE ECONOMICA

38

PRODUZIONI

46

SOCIAL NETWORK

48

RASSEGNA STAMPA CARTACEA

70

RASSEGNA STAMPA ONLINE

83 RADIO

3

All’attenzione di:
Tutti gli Istituti scolastici partecipanti
Comitato Celebrazioni 25 Aprile
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
Giunta Regione Emilia-Romagna
Provincia di Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano
Fondazione Manodori
Fondazione I Teatri
TIL – Trasporti Integrati e Logistica
Studio Alfa
LegaCoop Emilia Ovest
Car Server
Coopservice
Coopselios
La Nuova Castelli
GrissinBon
Coop Alleanza 3.0
Transcoop
Cantine Riunite
PAR.CO
AssiCoop Emilia Nord
BOOREA
PROGEO
CCFS - Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo
Banca Popolare Emilia Romagna
ANPPIA
AUSER
Associazione Vittime Civili di Guerra
Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia
Associazioni partigiane ANPI – ALPI – APC

INTRODUZIONE

S

empre di più il Viaggio della Memoria è un’iniziativa di tutta Reggio Emilia, di tutta la
provincia. Anno dopo anno la partecipazione delle scuole è cresciuta notevolmente, diversi
istituti professionali, tecnici, licei e l’Ente di Formazione Enaip hanno fatto del Viaggio della
Memoria un’esperienza formativa consolidata da offrire alle loro classi.
Quest’anno 1.000 ragazzi di 56 classi hanno attraversato l’Europa aderendo al Viaggio. Tanti
da Reggio Emilia città, tanti anche degli altri poli scolastici dei comuni della provincia.
Reggio Emilia da anni dimostra una particolare sensibilità, condivisione e voglia di diffondere un valore prezioso come la Memoria. Memoria che sempre più non è relegata solo
all’interno del mondo scolastico e trattata come un rituale obbligato dei programmi di storia.
La Memoria è di tutti e serve a tutti.
Per questo motivo per la prima volta abbiamo organizzato un pomeriggio anche per i genitori degli studenti che hanno partecipato al viaggio.
La risposta è stata entusiasmante: più di 400 persone hanno riempito l’Aula Magna dell’Università di Reggio Emilia per assistere alla conferenza di Piotr Cywinski, direttore del Museo
Auschwitz-Birkenau. Alla base di questo sentito intervento del direttore era proprio il tema
della Memoria nell’oggi, il ruolo e la responsabilità che ogni singolo individuo può avere
nella società, la possibilità che ogni uomo ha di fare del bene, di non essere indifferente, di
non girarsi dall’altra parte.
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Il Viaggio della Memoria 2018 è stato dedicato alla solidarietà dei Giusti fra le Nazioni, persone non ebree che durante la guerra hanno salvato la vita a ebrei.
In molti casi questi Giusti erano guidati dai loro precetti religiosi, è il caso, ricordato dalla
mostra “Besa – Un codice d’onore”, di tanti musulmani albanesi che negli anni del conflitto nascosero ebrei in fuga. O del sacerdote cavriaghese don Enzo Boni Baldoni, parroco
nell’Appennino reggiano a Quara dove durante la guerra diede ospitalità a diverse famiglie
ebree in cerca di riparo e di una possibilità di scappare dall’Italia.
Per il tema particolare del Viaggio della Memoria 2018 e per il suo carattere comunitario, abbiamo pensato di estendere l’invito al Rav Beniamino Goldstein, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, all’imam Yosif El Samahy della Comunità islamica
reggiana e al vescovo di Reggio Emilia-Guastalla Massimo Camisasca. La loro eccezionale
partecipazione collettiva al Viaggio, insieme al sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e al
presidente della Provincia Giammaria Manghi, è stata un’indicazione molto importante di
condivisione delle nostre radici e dei valori che ci uniscono in tempi dove molte forze politiche agiscono per ottenere la divisione della società, la frantumazione e l’esclusione.
Dopo una visita di circa 7 ore sotto un vento gelido a Auschwitz e Birkenau, luogo dove si
trovano le ceneri di oltre un milione di persone assassinate solo per la loro provenienza
“razziale”, il nostro gruppo di studenti e autorità si è ritrovato per una conclusione condivisa
della giornata. Inevitabile la riflessione sulle responsabilità. “Dov’era Dio?”, hanno chiesto
dal pubblico. “Forse dovremmo chiederci dov’era l’uomo”, hanno ragionato non solo i tre
rappresentanti religiosi.
Apprendere dai luoghi, conoscere la Storia, capire le dinamiche che portano al razzismo,
alla guerra e si spingono, in casi estremi, fino allo sterminio. E’ questo che vogliamo fare con
il Viaggio della Memoria. “Dov’era l’uomo?” è una domanda difficile, scomoda, perché è una
domanda che non si pone solo guardando il passato di 75 anni fa, ma è una domanda che
ci fa immergere nelle singole storie dell’oggi, è una domanda che per la sua potenza diventa
subito attuale, si rivolge ad ognuno di noi e ci obbliga attoniti a rimanere in silenzio per la
mancanza di una risposta.
Anche quest’anno sempre più persone hanno dimostrato responsabilità e voglia di fare la
differenza nella nostra comunità, sempre più reggiani si sono fatti carico di questo importante bene comune: la Memoria. E hanno scelto di farlo insieme.
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IL TEMA DEL 2018

C

on il Viaggio della Memoria 2018 siamo andati a visitare la città di Cracovia, il Campo di concentramento Auschwitz I e il Campo di sterminio Auschwitz II – Birkenau, dove sono state assassinate dai nazisti più di un milione di persone, fra di loro anche i
cittadini ebrei reggiani.
Come tema di approfondimento di quest’anno abbiamo parlato dei “Giusti”.

“Giusti tra le Nazioni” è l’onorificenza conferita da Yad Vashem, Memoriale ufficiale
dello Stato di Israele, esclusivamente a non-ebrei che a rischio della propria vita e senza
interesse personale hanno salvato la vita anche di un solo ebreo durante la Shoah.
Durante il percorso di preparazione abbiamo studiato le storie di don Enzo Boni Baldoni o
Gino Bartali in Italia e dei Giusti musulmani in Albania. A Cracovia abbiamo visto le tracce
di Oskar Schindler e di Tadeusz Pankiewicz.
Spesso, i Giusti, non compaiono sui nostri libri di storia, anche se il loro messaggio è molto importante: i Giusti erano ovunque, uomini e donne semplici non grandi eroi né santi.
Erano semplicemente persone a cui dobbiamo riconoscere il merito di avere salvato, oltre a
delle vite, anche la dignità umana.

Complessivamente il progetto si è articolato in tre fasi:
1) progettazione, conferenze di preparazione, testimonianze, laboratori Pietre d’Inciampo:
periodo ottobre 2017- gennaio 2018
2) tre turni del Viaggi della Memoria:
domenica 18 febbraio / sabato 24 febbraio
domenica 25 febbraio / sabato 03 febbraio
domenica 04 marzo / sabato 10 marzo
3) elaborazione, laboratori, festa della Liberazione:
periodo aprile – giugno 2018
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PROGETTAZIONE E PREPARAZIONE

N

ell’estate dell’anno scorso siamo andati a Cracovia e Auschwitz per verificare le novità e per preparare il Viaggio della Memoria dell’anno scolastico che stava per cominciare.
In ottobre abbiamo cominciato con le riunioni con lo staff del Viaggio e con gli insegnanti
di tutte le scuole.
Le iniziative e gli incontri prima della partenza sono la base per la comprensione di luoghi
complicati come quelli che si visitano durante il Viaggio della Memoria.
Ecco più dettagliatamente le attività che ci hanno preparato all’esperienza del viaggio:

Prima iniziativa:
Conferenza introduttiva in tutte le scuole:
Matthias Durchfeld, Istoreco Reggio Emilia
Dicembre 2017 e gennaio 2018
“Il significato di un Viaggio della Memoria: i luoghi da visitare ad Auschwitz e Birkenau”.
Contenuto dell’intervento era anche la radicalizzazione ideologica e il graduale sviluppo
tecnico con i quali i nazisti tedeschi e i loro collaboratori nei Paesi occupati riuscirono ad
arrivare alla realizzazione di Auschwitz e Birkenau.
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Seconda iniziativa:
Conferenze di approfondimento a scelta in tutte le classi:
Francesca Panozzo e Maria Sole Codello
Gennaio – febbraio 2018
“Emilia Romagna: terra di Giusti e ingiusti, le scelte di vita durante la Shoah”
Le due relatrici del Museo Ebraico di Bologna hanno approfondito assieme agli studenti
alcuni esempi di biografie locali, cioè di persone che hanno aiutato, nascosto, salvato come
di altri emiliano-romagnoli che hanno denunciato, arrestato, deportato.

Terza iniziativa:
Visite guidate per gli studenti partecipanti al viaggio alla mostra:
“Besa - Un codice di onore: albanesi musulmani che salvarono ebrei ai tempi della Shoah”
Una mostra fotografica a cura di Yad Vashem Gerusalemme
Dal 20 gennaio al 4 febbraio 2018, Sinagoga Reggio Emilia
Quella raccontata attraverso l’obiettivo del fotografo Norman Gershman, è una storia poco
nota al grande pubblico, ma il cui valore, anche alla luce dell’attuale situazione internazionale difficile, è di grande importanza. Capitò nell’Albania degli anni ’40 del Novecento,
quando, nella colonia italiana invasa dai nazisti, i musulmani albanesi si rifiutarono di consegnare agli occupanti i loro vicini di casa di religione ebraica. Lo fecero in nome del “Besa”,
il codice d’onore, e della promessa fatta nel 1941 agli ebrei albanesi e a quelli che in Albania
avevano trovato rifugio, di non tradirli mai, di non consegnarli mai agli aguzzini.
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Quarta iniziativa:
Testimonianza di Piero Terracina, Roma
Data unica per tutte le scuole della provincia
Mercoledì 24 gennaio 2018, Teatro Romolo Valli Reggio Emilia
A 15 anni Terracina venne deportato per motivi razziali ad Auschwitz-Birkenau. Di tutta la
famiglia sarà l’unico a sopravvivere. Vive a Roma, dove ha svolto l’attività di dirigente d’azienda, ma ora si dedica con tutte le energie alla trasmissione della memoria. L’incontro con
Terracina è stato molto partecipato, sia come attenzione durante il suo racconto sia per le
numerose domande che gli studenti hanno posto al testimone.

Quinta iniziativa:
Laboratori per studiare le vite dei reggiani deportati, in preparazione all’evento di posa delle
Pietre d’Inciampo il 12 o 13 gennaio 2018.
Laboratorio a Guastalla con gli studenti dell’Istituto Bertrand Russell per le vite dei deportati IMI (Internati Militari Italiani) Gildo Cani, Alfonso Cattania, Aldo Giuseppe Munari e
Guido Riva.
Laboratorio a Castelnovo ne’ Monti con gli studenti dell’Istituto Carlo Cattaneo-Aldo dall’Aglio e dell’Istituto Nelson Mandela per le vite dei deportati civili Renzo Montecroci, Celso
Ruffaldi, Domenico Beniamino Debbia e Agostino Ibatici.
Laboratorio a Montecchio con gli studenti dell’Istituto Silvio D’Arzo per le vite dei partigiani
deportati Carlo Braglia, Remo Bertani, Aronne Maccari, Rolando Rosi, Bruno Veloci, Aronne
Oliva e Bruno Magnani.

Sesta iniziativa:
12 e 13 gennaio 2018 posa di 15 Pietre d’Inciampo.
Cos’è una “Pietra d’Inciampo”?
Si tratta di una piccola targa in ottone (10 x 10 cm) posta su un sanpietrino a scopo commemorativo. L’artista tedesco Gunther Demnig realizza e installa personalmente le Pietre, una a una, in tutta
Europa posandole davanti alle case in cui le persone arrestate vivevano.
L’iniziativa è partita a Colonia nel 1995 e ha portato finora all’installazione di circa 65.000 Pietre in
21 paesi europei tra i quali l’Italia. Oltre a Reggio Emilia sono state posate Pietre d’Inciampo in città
come Roma, Milano, Venezia, …
Le Pietre d’Inciampo sottolineano il carattere capillare della deportazione, il legame di tutti i nostri
Comuni con i campi nazisti di lavoro e di concentramento, svelano spesso la collaborazione da
parte dei fascisti locali, e, soprattutto, danno nome e luogo ad una persona che altrimenti rischia di
scomparire nel vortice della Storia della Seconda Guerra Mondiale.
Dopo le iniziative del 2015, 2016, 2017, il 12 e 13 gennaio 2018 è stata portata a compimento la posa
della cinquantesima Pietra d’Inciampo reggiana.
Le Pietre sono state sistemate nei luoghi dove queste persone hanno vissuto liberamente per l’ultima volta. I nomi dei deportati ora sono inscritti davanti alle loro case. Saranno segni della memoria
che invitano il passante a fermarsi, a leggere e a non dimenticare queste persone, questi nostri
vicini di casa arrestati, deportati, assassinati.

Le nuove Pietre di Inciampo le trovate a:
Guastalla
casa di Aldo Giuseppe Munari, via Confine 5, fraz. San Rocco
casa di Guido Riva, via Selna Prima 11, fraz. San Martino
casa di Gildo Cani, via Martiri di Belfiore 25
casa di Alfonso Cattania, via Trieste 8
Toano
casa di Domenico Beniamino Debbia, via Madonna del Buonconsiglio 1,
Cerredolo di Toano
casa di Celso Ruffaldi, vicinanza Via Corbella 18, Cerredolo di Toano
casa di Agostino Ibatici, Cerredolo di Toano, Località La Valle,
casa di Renzo Montecroci, via Pala 19, Corneto di Toano
Sant’Ilario d’Enza
casa di Bruno Veloci, via Roma 20
casa di Carlo Braglia, via Matteotti 16
casa di Rolando Rosi, via Imperiale 21
casa di Aronne Maccari, via Montello 46
casa di Remo Bertani, via Elio Manzotti 13
casa di Aronne Oliva, via Val d’Enza 108
casa di Bruno Magnani, via Val d’Enza 66

Settima iniziativa:
Sabato 10 febbraio 2018 presso l’Aula Magna dell’Università di Reggio Emilia.
Come grazie speciale alle famiglie, che da 20 anni ci sostengono e ci motivano, per la prima
volta è stato organizzato un pomeriggio per i genitori degli studenti viaggiatori.
Alla conferenza “Non c’è una fine” di Piotr Cywinski, direttore del Museo Auschwitz-Birkenau, hanno partecipato circa 400 persone. L’evento è stato trasmesso dal vivo da Telereggio.
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A LEZIONE DI MEMORIA STUDIANDO STAR WARS
DI PIOTR M. A. CYWINSKI

L

’appello di Piotr M. A. Cywinski, direttore del Museo di Auschwitz: in un mondo che
tollera nuovi genocidi e vede rinascere i populismi l’unica strada è ripensare a cosa insegniamo ai nostri figli.
Settantatré anni fa i settemila prigionieri rimasti nel campo di concentramento di Auschwitz
furono liberati dall’Armata Rossa. Subito prima di fuggire i tedeschi fecero saltare le camere
a gas e i forni crematori ancora attivi. Riuscirono ad evacuare più di 100mila prigionieri
all’interno della Germania per continuare a destinarli ai lavori forzati.
I sopravvissuti hanno dedicato la vita intera alla testimonianza in nome delle vittime. Ormai
Primo Levi, Elie Wiesel, Wladyslaw Bartoszewski, Israel Gutman, Simone Weil, Imre Kertész
e molti altri non sono più tra i vivi.
Noi della generazione del Dopoguerra restiamo sempre più soli con il fardello della loro
esperienza e sarebbe difficile negare che siamo tuttora incapaci di gestirlo adeguatamente.
Tutto il mondo moderno vive sempre più come se la tragedia della Shoah e dei campi di
concentramento non fosse stata di grande insegnamento.
In teoria il mondo intero avrebbe dovuto cambiare aspetto dopo la guerra. Su scala globale si istituirono organi di cooperazione, come le Nazioni Unite. In Europa occidentale
si sviluppò notevolmente il processo di unificazione di stati, nazioni e società che è noto
oggi come Unione europea. Fu esteso l’ambito dei crimini contro l’umanità riconosciuti e
l’Onu elaborò la definizione del reato di genocidio. Oggi vediamo che queste iniziative postbelliche, per quanto appaiano legittime e ben ponderate, non reggono alla prova del tempo.
Siamo incapaci di una reazione efficace alle nuove manifestazioni del delirio genocida.
La fame e la morte frutto dei continui conflitti tra diversi gruppi in Africa centrale non
sono considerate priorità dai nostri governi. Il commercio di armi e lo sfruttamento di una
manodopera praticamente gratuita travolgono le regioni più povere del mondo. L’Onu ha
smesso di garantire qualsiasi speranza. L’Unione Europea è divorata dall’apatia interna. Al
contempo le nostre democrazie soffrono della crescita del populismo, dell’egoismo nazionale e di nuove forme estreme di incitamento all’odio. Siamo davvero cambiati così tanto
nelle ultime due o tre generazioni?
Prima di incontrarci tra due anni per celebrare il settantacinquesimo anniversario della liberazione di Auschwitz, faremmo bene a porci qualche domanda per far sì che questa giornata non si trasformi nell’ennesima commemorazione, con le solite frasi fatte associate
alle immagini familiari dell’architettura del campo con l’intento di commuovere.

Cosa sta succedendo al nostro mondo? Cosa sta succedendo a noi?
La memoria non è più un dovere? Se è vero che la speranza è l’ultima a morire, su cosa deve
fondarsi se non sulla memoria?
Davvero dobbiamo dare la colpa della nostra superficialità nel rinsaldare il bene all’assenza di una visione? La penuria di statisti legittima l’ascesa di voci non abbastanza mature
da assumersi le proprie responsabilità? Sono ormai i risultati dei sondaggi di opinione e i
social media a dettare permanentemente le nostre scelte? Riusciamo realmente a soffocare
il nostro senso di responsabilità oggettiva e tangibile standocene seduti tranquilli, dietro la
porta della nostra “incapacità di agire” anche di fronte alle più immani tragedie? C’è ancora
posto per la commemorazione delle vittime in una cultura che cerca di vivere priva della
consapevolezza della morte?
Dato che la scuola è palesemente e assurdamente inadeguata alle problematiche moderne,
perché non riusciamo a darle un senso diverso?
È davvero giustificato il rapporto tra il numero di ore di matematica e quelle dedicate
all’etica; all’uso consapevole dei mass media; all’educazione civica e alla conoscenza delle
minacce interne alla società; alla capacità di organizzare l’opposizione civile; agli strumenti
per creare progetti di assistenza?
Davvero vogliamo costruire il nostro futuro sui calcoli integrali?
Perché la storia che insegniamo si limita allo studio in sicurezza del passato, nonostante
le corrispondenze con le circostanze attuali, senza porre alcuna chiara correlazione con il
mondo di oggi e un futuro sempre più incerto?
Non abbiamo intenzione di rispondere in prima persona a queste domande. E non importa
cosa sta accadendo in Congo, Myanmar o nel quartiere o nello stadio vicino a casa nostra.
Questo non cambia il fatto che i nostri figli – che sono apparentemente il futuro di tutto
ciò che dovrebbe starci a cuore – imparano più cose riguardo al sacrificio, alla dignità, alla
responsabilità o agli ideali dal nuovo film di Star Wars di quante ne apprendano da noi a
scuola.
L’apatia ci ha colto non perché non individuiamo grandi visioni per il futuro ma perché abbiamo nascosto l’immagine del nostro passato condiviso, comune – persino il più recente.
Questa apatia oggi – forse per la prima volta nella storia dell’umanità – è talmente profonda che nel valutare lo sviluppo degli eventi in tanti luoghi, remoti e vicini a noi, facciamo
fatica a distinguere ciò che ancora è pace da ciò che è già diventato guerra. Non esiste più
corrispondenza tra memoria e responsabilità. Tutta la nostra civiltà oggi è, per sua espressa
volontà, privata della sua stessa esperienza.
Vogliamo Auschwitz sui libri di storia? O sarebbe meglio spostarla all’ora di matematica?
Traduzione di Emilia Benghi
Tratto da: La Repubblica, 27 gennaio 2018

17

IL VIAGGIO

Per andare a Cracovia e Auschwitz - Birkenau abbiamo organizzato tre turni di viaggio, ciascuno con 7 pullman di TIL
Reggio Emilia:

I partecipanti del primo turno:
partenza lunedì 18 febbraio
rientro sabato 24 febbraio 2018
Fondazione ENAIP – Reggio Emilia
Istituto Piero Gobetti – Scandiano
Istituto Silvio D’Arzo – Montecchio Emilia
Istituto Bertrand Russell – Guastalla
Liceo Matilde di Canossa – Reggio Emilia
Istituto tecnico Città del Tricolore –Reggio Emilia
Istituto superiore Luigi Galvani-Don Zeffirino Iodi – Reggio Emilia

I partecipanti del secondo turno:
partenza lunedì 25 febbraio
rientro sabato 03 marzo 2018
Istituto tecnico Angelo Motti – Reggio Emilia
Istituto superiore Angelo Motti – Reggio Emilia
Liceo Aldo Moro – Reggio Emilia
Istituto superiore Blaise Pascal – Reggio Emilia
Istituto Professionale Filippo Re – Reggio Emilia
Istituto tecnico Gasparo Scaruffi – Reggio Emilia

I partecipanti del terzo turno:
partenza lunedì 04 marzo
rientro sabato 10 marzo 2018
Istituto Carlo Cattaneo-Aldo dall’Aglio – Castelnovo ne’ Monti
Istituto superiore Antonio Zanelli – Reggio Emilia
Liceo Lazzaro Spallanzani – Reggio Emilia
Istituto Nelson Mandela – Castelnovo ne’ Monti
Istituto Bertrand Russell – Guastalla
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N

onostante il numero altissimo di partecipanti, abbiamo potuto garantire che tutte
le visite guidate durante il viaggio si svolgessero in piccoli gruppi di 20/25 studenti e quindi
con uno standard didattico che permettesse a tutti gli studenti di seguire con efficacia le
visite guidate.
I pullman sono inoltre accompagnati per tutta la durata del viaggio da un collaboratore di
Istoreco a disposizione per organizzare la giornata, dare informazioni di contenuto storico
e offrire occasioni di riflessione con film tematici o letture dal “Quaderno di viaggio”, distribuito a tutti i mille partecipanti.

Queste visite facevano parte del programma di ogni classe:

Visita ad Auschwitz
Il campo di sterminio Auschwitz II-Birkenau e il campo di concentramento Auschwitz I.
Un’intera giornata è stata dedicata alla visita dell’area del campo di Auschwitz-Birkenau,
della “Judenrampe” e dell’area del campo Auschwitz I con le mostre permanenti.

Visita a Cracovia
Il centro storico, la Basilica Santa Maria e il Castello Wawel.
Abbiamo visitato la città antica, partendo dalla piazza Rynek Glowny, con il più grande Mercato Coperto d’Europa; la zona dell’Universita Jagellonica dove studiavano Nicolas Copernicus e il leggendario dott. Faustus; la chiesa di Santa Maria Vergine “Mariacki” con il famoso
altare di Vito Stoss per concludere poi il percorso sulla collina del Castello di Wawel - alta 228
metri - sulla riva del fiume Vistola.
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Delle visite proposte che seguono ogni classe poteva liberamente
sceglierne tre:

Il quartiere ebraico Kazimierz ed il Galicia Jewish Museum
Il quartiere di Kazimierz ha ospitato la consistente comunità ebraica di Cracovia dal XIV secolo sino alla Seconda Guerra Mondiale, quando la sua popolazione fu trasferita nel ghetto
di Podgorze e poi sterminata nei campi nazisti.
A Kazimierz abbiamo visto Plac Nowy (Piazza nuova, ex mercato) e la Sinagoga Remuh (ancora in funzione) con l’annesso cimitero del ‘500. Nel Galicia Jewish Museum abbiamo potuto visitare la mostra sulle tracce della vita ebraica nella Galizia polacca.

Il Ghetto nazista di Podgorze, il Campo di concentramento di Plaszow e
la Resistenza dei Giusti fra le nazioni
Abbiamo parlato del governo nazista della città, della
persecuzione della popolazione ebraica e cattolica e della
famigerata Sonderaktion Krakauoperazione secondo la
quale i nazisti pianificavano di “germanizzare” in breve
tempo Cracovia, che la propaganda dichiarava “antichissima città tedesca”.
Sulla via Lwowska, vicino alla piazza Plac Bohaterow Getta abbiamo potuto osservare i resti del muro del ghetto.
Abbiamo ascoltato la storia di Oskar Schindler e visitato
la farmacia “Sotto l’Aquila” di Tadeusz Pankiewicz, entrambi riconosciuti come Giusti fra le nazioni.
Da là ci siamo spostati in pullman per una breve visita
al monumento del campo di concentramento di Plaszow,
lager di internamento per tanti ebrei del Ghetto di Cracovia.

Museo della fabbrica di Schindler
L’edificio amministrativo della vecchia Fabbrica di Stoviglie Smaltate di Oskar Schindler ospita dal 2010 una mostra permanente intitolata: “Cracovia - il tempo dell’occupazione (1939 - 1945)”. I temi principali sono Cracovia
ed i suoi abitanti durante la seconda guerra mondiale. I
visitatori sono stati idealmente “accompagnati” dai cittadini stessi di Cracovia il cui destino personale rappresenta le storie di numerosi cittadini polacchi, cattolici ed
ebrei.

La Polonia contemporanea
Nowa Huta
Nowa Huta (Città Nuova). Il quartiere è nato per ospitare
gli operai della vicina e gigantesca acciaieria, il prototipo
per eccellenza dell’architettura socialista e della sua idea
urbanistica.
Realizzato a partire dal 1949, con viali enormi e palazzoni
monumentali, è il quartiere più grande di tutta la Polonia.
Era simbolo dell’industrializzazione e segno di un nuovo
sistema di valori: collettivismo e ateismo contro i valori
tradizionali dei contadini cattolici.
Negli anni ottanta fu uno dei centri più importanti
dell’opposizione contro il sistema “socialista”.

Tarnow - città tipica della Galizia
Prima della Seconda Guerra Mondiale a Tarnow abitavano ca. 40.000 persone, metà di queste erano ebrei. Come
in tutte le altre città della Galizia, con l’occupazione nazista, dopo secoli, la convivenza di polacchi cattolici ed
ebrei non fu più consentita.
I nazisti tedeschi istituirono nel centro storico un Ghetto
per circa 35.000 ebrei di Tarnow e dintorni.
Migliaia di ebrei furono uccisi in città, tanti furono deportati e assassinati nei campi di sterminio.
Abbiamo visitato il pittoresco centro storico di Tarnow e
cercato le poche tracce della vita ebraica, una volta ricchissima: il Vicolo degli Ebrei, detto Judengasse, le rovine della Bimah della vecchia Sinagoga e l’antico cimitero
ebraico con innumerevoli tombe, cippi e lapidi, infine nel
bosco cittadino del paesino di Zbylitowska Gora, abbiamo concluso la giornata con la visita del luogo di fucilazione di 10.000 cittadini polacchi tra i quali vi erano oltre
6.000 ebrei adulti e 800 bambini.
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Un partner importante del Viaggio della Memoria è Telereggio che ha seguito tutto il progetto dall’inizio alla fine. La testimonianza di Piero Terracina e la conferenza di Piotr Cywinski
sono state trasmesse dal vivo e durante i mesi di preparazione Istoreco è stato ospite varie
volte nelle trasmissioni. Una collaborazione che anche quest’anno ha fatto sì che Telereggio
fosse presente al viaggio e ne documentasse le attività delle giornate grazie alla presenza del
giornalista Livio Ramolini e del cameraman Marco Ferri.
Hanno trasmesso in diretta da Cracovia, informando decine di migliaia di reggiani sullo svolgersi del viaggio e intervistando direttamente gli studenti coinvolti nell’esperienza.
Al ritorno, a ricordo del viaggio 2018 è stato anche prodotto il documentario “Fiori ad Auschwitz”, andato in onda su Telereggio domenica 11 marzo 2018.

IL DIARIO ONLINE

A

l termine di ogni giornata, nell’ufficio Istoreco, all’interno dell’albergo di Cracovia
tutti gli studenti da soli o in gruppo avevano la possibilità di confrontarsi e di condividere
le loro impressioni che poi crescendo prendevano forma in discussioni comuni, oppure in
parole scritte o fotografie postate sui vari social network, sul sito web del Viaggio o inviate a
La Gazzetta di Reggio.
Migliaia di familiari e amici avevano così la possibilità di leggere in rete e rimanere informati
su ciò che facevano, vedevano e pensavano i ragazzi in viaggio.
Potete leggere qui alcuni dei pensieri pubblicati che ci raccontano le giornate di studio a
Cracovia, Auschwitz, Birkenau, Tarnow, ...

martedì 20 febbraio 2018

Nell’istante in cui tocchi con mano ciò che è stato, prendi coscienza.
Ciò che più colpisce è l’indifferenza di chi sapeva e ha taciuto; forse perché la prospettiva di
un guadagno valeva di più di miliardi di pensieri e di speranze, sogni rinchiusi in un cassetto, a cui è stata gettata la chiave. Ma cos’è il denaro di fronte ad una vita umana?
Cosa sono gli occhi di persone a cui la dignità è stata tolta di fronte ad un comando di un
Kapò? L’identità, la dignità, la vita stessa, non dovrebbe e non deve essere negata.
Ciò che è stato può riaccadere ed è proprio questo a far paura.
Lo sguardo è forse il modo più semplice per esprimere i propri sentimenti; a volte può nascondere qualcosa, altre volte può far emergere tutto. Non tradisce, non perdona, non dimentica. Ed è stato appunto lo sguardo a colpire maggiormente.
Gli occhi di chi imprecava dalle sbarre, di chi, a capo chino, lavorava nella speranza di poter
vivere qualche ora in più, di chi faceva di tutto pur di poter salvare altre vite.
La vastità di un posto di così grande estensione rende soli, rende vuoti.
Eleonora, Istituto Bertrand Russell Guastalla

mercoledì 21 febbraio 2018

Gli fu imposto di lanciare il figlio di pochi mesi, sul carro e mentre il bambino era in volo
partí un colpo di pistola; era una scommessa.
Il tiro al bersaglio di un piccolo bambino innocente. Solo per divertimento.
Molti atti disumani e molti atti di amore, come le mamme che morivano alzando il proprio
figlio per farlo vivere anche solo un secondo in più. Persone che si sono sacrificate per poter
dare la speranza ad un’altra persona di vivere un giorno in più.
Persone che rischiavano la propria vita nascondendo la vita di una persona molte volte sconosciuta.
Amore gratuito.
L’amore molte volte supera la paura della morte.
Forse guardano le storie di molte persone amare di più il prossimo non fa tanto male. Noi
giovani dovremmo iniziare a farlo anche solo dalle piccole cose quotidiane. Fare nel quotidiano qualcosa di straordinario.
Aicha, Istituto superiore Luigi Galvani-Don Iodi Reggio Emilia

giovedì 22 febbraio 2018

Dove sono tutta la potenza, la sicurezza, il coraggio nazista? Sepolti sotto i crematori di Auschwitz, fatti esplodere dalle SS prima di scappare dal campo. Codardi che rifiutarono di
terminare la guerra da prigionieri, fuggendo di fronte alla loro responsabilità di soldati. Vigliacchi che cercarono di cancellare le prove della loro miseria umana agli occhi della Storia.
Gabriele, Istituto Silvio D’Arzo Montecchio Emilia
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venerdì 23 febbraio 2018

Disse Churchill: “Gli uomini occasionalmente inciampano nella verità, ma la maggior parte di loro si tira su e si affretta ad andarsene come se niente fosse successo”. Noi, in questi
giorni, siamo inciampati nella terribile verità di Auschwitz, ma non siamo quel genere di
persone che si alza e “si affretta ad andarsene come se niente fosse successo”.
Perché il fuoco dell’odio che ha alimentato l’inferno della Shoah non è spento; al contrario,
oggi, brucia più che mai.
E noi ragazzi e ragazze siamo la memoria del presente e del futuro che deve tenere vivo quel
ricordo con la testimonianza di ciò che abbiamo visto qui e degli insegnamenti che abbiamo
ricavato: il dovere dell’apertura verso gli altri, del rispetto reciproco, della tolleranza, della
spinta all’integrazione.
Ed è solo così che si può impedire che il passato ritorni col suo carico di dolore e morte.
Perché una società senza memoria, prima o poi, inevitabilmente, rischia di inciampare in
altre Auschwitz!
Cristiano, Gabriele, Isacco, Leandro, Maickol, Marcel e Sabrina, Fondazione ENAIP Reggio
Emilia

martedì 27 febbraio 2018

Per quanto mi riguarda, ad avermi colpito di più non è il lager in generale, bensì i particolari
che compongono questo abominio figlio di menti umane; ad esempio la presenza di 1.950
chili di capelli femminili, oppure la stanza con i giocattoli dei bambini.
Se penso che esistono ancora movimenti nostalgici di queste idee e persino paesi che progressivamente cadono nel negazionismo della Shoah, beh, questo mi lascia alquanto sgomento.
Questo sgomento è causato anche dall’esistenza di partiti neofascisti dichiarati, ai quali è
permessa la presenza nelle schede elettorali che riempiremo domenica; i bersagli del loro
odio non sono più gli ebrei di ottant’anni fa, ma gli immigrati.
Vorrei dire alle persone, che come me si affacceranno per la prima volta al voto, che abbiamo il potere di annientare queste idee disumane, escludendo i vari fascismi dalle nostre vite
solamente con un voto.
Enrico, Liceo Aldo Moro Reggio Emilia

mercoledì 28 febbraio 2018

Caro Diario,
siamo in Polonia per il Viaggio della Memoria, un viaggio che dovrebbe aiutarci a capire
quanto può essere crudele la mente dell’uomo, un viaggio che deve ricordare a tutti di non
dimenticare e deve insegnare. Siamo partite proprio nella settimana più fredda di tutte stamattina c’erano ben -11 gradi, tantissimo per noi.
Oggi siamo stati ad Auschwitz, è stata una giornata molto dura, sia dal punto di vista fisico
che mentale.
Quando torneremo a casa sarà sicuramente un esperienza difficile da raccontare perché se
non provi a viverla non potrai mai capire ciò che è stato.
Noi siamo “contente” di poter dire che abbiamo partecipato a questo viaggio, abbiamo pensato e riflettuto molto e torniamo a casa con un piccolo bagaglio in più.
Buona notte.
Alessia e Lucia, Istituto tecnico Angelo Motti Reggio Emilia

giovedì 01 marzo 2018

Quest’esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha fatto capire fino a che punto possa spingersi
la crudeltà degli uomini, come il comandante di Plaszów Amon Göth, che sparava per divertirsi, o quel nazista che uccideva donne e bambini. Gli uomini di cui parlo sono prevalentemente nazisti e tedeschi che uccidevano gli ebrei di Birkenau o che li sfruttavano.
Ebrei, Omosessuali, Zingari, Asociali: se ne avevano bisogno dovevano lavorare in condizioni disumane e se non erano “produttivi” venivano uccisi. La storia ci deve insegnare
che… non deve ripetersi e dobbiamo essere guardinghi perché, come dice Brecht, “I popoli
lo spensero, ma ora non cantiamo vittoria troppo presto: il ventre da cui nacque è ancora
fecondo.”
Pietro, Istituto superiore Angelo Motti Reggio Emilia

venerdì 02 marzo 2018

Alla fine di ogni viaggio ci fermiamo a riflettere su ciò che l’esperienza ci ha lasciato; noi
pensiamo che in particolare questa ci abbia permesso di capire che dobbiamo studiare la
storia, perché chi dimentica il proprio cammino è costretto a ritornare sui suoi passi ricordare, perché dietro a dei numeri ci sono sempre delle persone con dei nomi, una famiglia,
una vita viaggiare per trovare delle risposte, anche se probabilmente torneremo a casa con
ancora più domande di prima osservare, perché anche un insignificante sasso può avere
una storia da raccontare e da cui noi possiamo imparare qualcosa.
Prendere una posizione, perché ognuno di noi ha la possibilità nel suo piccolo di fare del
bene e rendere il mondo un posto migliore rispetto a come l’abbiamo trovato.
Classe 5F, Istituto superiore Blaise Pascal Reggio Emilia

martedì 06 marzo 2018

Sveglia traumatica alle 6 e dopo una breve colazione partenza con direzione AuschwitzBirkenau e, in seguito, Auschwitz 1. Esperienza emotivamente forte e significativa, che ha
reso il tutto più reale. Abbiamo dato una forma alle nostre conoscenze storiche, avendo
avuto la possibilità di immaginare le condizioni di vita nelle baracche. Entrati nel campo
siamo rimasti impressionati dalla sua grandezza e i numeri che siamo soliti leggere sui libri di scuola li abbiamo ritrovati nelle cataste di occhiali, capelli, vestiti, oggetti personali.
Toccanti sono state le testimonianze che abbiamo potuto leggere nei luoghi stessi in cui i
fatti sono accaduti. È difficile realizzare che ognuna delle vittime di questo campo avesse un
nome, una storia, una vita oltre il filo spinato.
Classe 5A, Istituto Bertrand Russell Guastalla
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mercoledì 07 marzo 2018

Per noi lo sterminio nazista, prima di questo viaggio, era una visione basata sullo sterminio
degli ebrei nei campi di concentramento, soprattutto ad Auschwitz. Tarnow ci ha mostrato
concretamente questo sterminio non era solo riservato agli ebrei ma anche a cittadini innocenti tra cui donne e bambini, la cui unica colpa era quella di rappresentare un pericolo
per il Terzo Reich.
Classe 4L, Istituto superiore Antonio Zanelli Reggio Emilia

giovedì 08 marzo 2018

Auschwitz è sicuramente un’esperienza traumatizzante, ma come esperienza è una tappa obbligatoria per ogni percorso di vita, perché non vengano ripetuti gli orrori compiuti
dall’umanità nella prima metà del ‘900. Anche se il concetto di umanità è la cosa più lontana
dall’Olocausto che si possa pensare.
È difficile per noi comprendere, perché si capisce solo ciò che si può esprimere con il linguaggio; prima della seconda guerra mondiale, non esistevano termini per descrivere lo
sterminio come è avvenuto ad Auschwitz.
Tuttavia, anche se l’atto della comprensione è impossibile, bisogna in ogni caso ricordare
attraverso la memoria ciò che è successo, perché non accada più.
È inutile cullarci sugli allori pensando che il nazismo e il fascismo non torneranno mai: se
non si conosce e si comprende, si dà alito a chi arriva a negare la Shoah.
La lucidità mentale dei nazisti è veramente allucinante, quando si scopre come avessero
pensato ad ogni dettaglio per ingannare i deportati di ogni confessione religosa, etnia o idea
politica; è una diversità che molti hanno pagato con la morte ed è umanamente inaccettabile che possa riaccadere, ma basterà anche la minima possibilità perché ciò accada e bisogna
impiegare ogni sforzo possibile per impedirlo.
Giulia, Alessia, Letizia, Giorgia, Francesca, Alice, Iman, Alessia, Riccardo,
Istituto Carlo Cattaneo-Aldo dall’Aglio Castelnovo ne’ Monti

venerdì 09 marzo 2018

Sono andata ad Auschwitz. Ci hanno descritto orrori impensabili, condizioni di vita disumane; ci hanno parlato di persone svuotate della loro essenza, della loro identità, “pezzi” li
chiamavano i nazisti. Se esiste un qualche dio dopo la morte allora tutte le persone deportate si meritano il paradiso perché all’inferno ci sono già stati…
I nazisti hanno creato un inferno perfettamente funzionale e studiato in ogni minimo dettaglio. Vi hanno imprigionato e ucciso oppositori politici, ladri, disabili, ebrei, zingari, omosessuali. Alcuni di loro saranno stati gentili e altruisti, altri arroganti ed egoisti, altri ancora
magari timidi proprio come me. Ma posti in quelle condizioni, costretti a morire o peggio, a
vivere desiderando ogni giorno di poter morire, ai miei occhi sono tutti uguali, tutte persone
e non pezzi, esseri umani che prima della deportazione avevano sogni, passioni, paure, una
famiglia. Quindi tutti degni della mia compassione e del mio rispetto.
La prima emozione che ho provato camminando per Birkenau è stata la rabbia. Rabbia per
tutti coloro che hanno osato uccidere milioni di persone; tantissimi hanno collaborato a
creare questo orrore e non erano tutti uomini pazzi, ma uomini intelligenti, capaci, studiosi che hanno impiegato tutte le loro conoscenze per costruire campi di concentramento e
sterminio, distruggendo ogni giorno la vita di migliaia di uomini, donne e bambini.
Ma poi ho capito. Non voglio sprecare nemmeno un briciolo delle mie forze ad odiare coloro
che hanno permesso questo, non ne vale la pena. Al posto della rabbia ora provo un profondo rispetto per tutti coloro che sono stati uccisi e per coloro che sono sopravvissuti, per gli
ebrei e gli omosessuali, tutti, senza eccezioni.
Li rispetto e provo amore per loro, avrei voluto condividere il loro dolore. Perché tutte quelle
persone sono state ripudiate, private della loro dignità e invece avrebbero dovuto essere
amate. Allora ho capito il senso di questo Viaggio della Memoria: in quei luoghi di morte
e silenzio io ho trovato anche un messaggio di speranza e amore, di solidarietà e rispetto.
Tutta la sofferenza, il dolore delle persone deportate mi hanno colpito nel profondo, mi
sono entrati dentro. Quando ero lì ad Auschwitz riuscivo a immaginare il loro odore, le loro
mute e disperate richieste di aiuto, riuscivo a vedere i loro sguardi persi e colmi all’inizio di
ansiosa incomprensione e infine di tremenda consapevolezza.
Da quel momento una parte del mio cuore sarà sempre per loro che sono stati traditi dall’umanità, soprattutto per i bambini, piccoli e indifesi, che si meritavano più di tutti di vivere
invece sono stati i primi a essere uccisi. Mi dispiace così tanto.
Non ho mai provato tante emozioni tutte insieme. Ero sconvolta mentre camminavo lungo
le rotaie di Birkenau per cercare un piccolo spazio dove lasciare il mio fiore bianco; un gesto
semplice ma il simbolo che anch’io ho avuto la possibilità di immaginare una piccolissima
parte di ciò che quelle persone sono state costrette a sopportare.
E anche se la mia mente non può capire quello che i deportati hanno provato, la vergogna,
la speranza che si affievoliva giorno dopo giorno, i loro pensieri, ci provo con tutto il mio
cuore. Scrivo per non dimenticare nulla, per tenere fissi nella mia mente ogni particolare e
ogni dettaglio, la traccia indelebile di alcuni di quei volti che ho potuto vedere. Spero che un
giorno rileggere queste parole mi aiuterà a ricordarmi che mai più dobbiamo combattere in
nome dell’odio contro la diversità, ma in nome dell’amore e della pace, così forse il mondo
sarà un posto migliore.
Laura, Liceo Lazzaro Spallanzani Reggio Emilia
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LA FASE DOPO IL VIAGGIO

A

l rientro dalla settimana di viaggio, la riflessione è ritornata in classe. Nelle scuole sono stati prodotti testi scritti, manifesti fotografici e presentazioni powerpoint. Inoltre
Istoreco ha offerto come ulteriore momento di elaborazione del viaggio alcune iniziative
particolari:

Prima iniziativa
Ai ragazzi è stata data la possibilità di frequentare un laboratorio con Adriano Arati di Radio
Rumore per la produzione collettiva di una trasmissione radio sul viaggio. Radio Rumore, la
webradio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, segue ogni anno il Viaggio della Memoria con un proprio inviato e poi lo racconta con programmi ad hoc.
Questo laboratorio si è svolto durante una mattina intensa nei locali della radio in viale
Allegri, Reggio Emilia. Tutor e studenti hanno collettivamente scelto i temi e la scaletta del
programma, le canzoni e i contributi audio da utilizzare, registrati in precedenza durante il
viaggio. Ne potete leggere un breve resoconto a pagina 83. E andatelo a sentire ...

Seconda iniziativa
Alcuni ragazzi della 4H e 4M del Liceo Aldo Moro con la collega Erminia Grassi hanno fatto
l’esperienza della trasmissione della memoria dai giovani agli anziani.
Una delle iniziative collaterali più belle del nostro Viaggio.
Presso la residenza Le Magnolie i ragazzi viaggiatori hanno incontrato gli anziani per raccontare la loro esperienza.
Un’iniziativa organizzata insieme a ASP Reggio Emilia - Città delle Persone.
Erano presenti tanti ospiti delle case protette della rete, si è parlato, si è ascoltato e si è cantato.

Terza iniziativa
Giovedì 12 e venerdì 13 aprile, 1.000 studenti e studentesse del Viaggio della Memoria 2018
hanno ascoltato al Teatro Ariosto di Reggio Emilia la testimonianza di Yehudith Kleinman
di Tel Aviv.
La Resistenza dei Giusti tra le Nazioni in Italia è spesso rimasta un’azione di Resistenza poco
visibile, poco conosciuta, poco riconosciuta.
La famiglia di Yehudith Kleinman viveva a Milano.
Nel gennaio 1944 madre e nonna sono state arrestate e deportate, ma la piccola Yehudith è
stata salvata da una vicina di casa e nascosta in un convento di suore. Yehudith Kleinman a
5 anni è scampata allo sterminio e ha parlato ai ragazzi reggiani proprio per far capire l’importanza della solidarietà tra le persone e di questi fondamentali atti di Resistenza.

Quarta iniziativa
Quest’anno Matteo e Lorenzo sono stati i nostri ambasciatori in occasione del 25 aprile
reggiano. Hanno parlato dal palco durante la manifestazione istituzionale e hanno portato
i contenuti del Viaggio della Memoria. Per il nostro progetto un momento di restituzione
molto importante.

Quinta iniziativa
Senza la volontà di figli e genitori di partecipare al Viaggio, e di pagare per farlo, il Viaggio
non esisterebbe. Anche quest’anno Il Viaggio della Memoria ha voluto ringraziare gli studenti e le famiglie reggiane donando ad ogni viaggiatore e viaggiatrice il libro di documentazione “Pensieri e Immagini” composto dalle foto di Andrea Mainardi e dai pensieri dei
ragazzi raccolti durante questi mesi di preparazione dell’esperienza.

Sesta iniziativa
I Giusti fra le Nazioni sono ricordati a Yad Vashem, il Memoriale della Shoah a Gerusalemme, all’interno di un bellissimo giardino in cui alberi e targhe ricordano i nomi delle donne
e degli uomini “giusti”.
Nel 2018 il Giro d’Italia è partito da Gerusalemme, in omaggio al coraggio di tanti decenni
fa del campione di ciclismo Gino Bartali. Una celebrità che durante la guerra, nella sua
Firenze, ha aiutato ebrei e resistenti sfruttando anche la propria fama. Per questo lavoro,
rimasto celato per decenni, Bartali è stato nominato Giusto nel 2013.
Il Viaggio della Memoria 2018, dedicato ai Giusti fra le Nazioni, ha voluto ricordare anche
l’esempio reggiano di don Enzo Boni Baldoni. Sacerdote nato a Cavriago e durante la guerra
parroco a Quara di Toano, dove nascose diverse famiglie ebree in fuga dai nazisti e dai fascisti.
Con la fondamentale collaborazione di Uisp Reggio Emilia, il 20 maggio 2018, nei giorni
del Giro d’Italia, abbiamo organizzato una bellissima corsa ciclistica sui luoghi di don Boni
Baldoni. Il gruppo di ciclisti è partito da Cavriago sino a Quara di Toano, per tornare poi di
nuovo nella città natale di don Enzo.
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CONCLUSIONI

Q

uesta è stata la 20° edizione del Viaggio della Memoria. Reggio è una provincia che
ha memoria. Tanti anni e tante migliaia di studenti in viaggio. Tante famiglie per le quali è
importante che i ragazzi partecipino al Viaggio della Memoria. Tanti insegnanti che propongono attività ben oltre il dovuto.
In questi 20 anni siamo stati a Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Terezin, Sachsenhausen,
Ravensbrück, Auschwitz. Venti viaggi, temi diversi, approfondimenti locali. Non tutte le storie sono uguali, ma meritano ugualmente di essere studiate, anzi, sono anche queste loro
differenze a renderle preziose e utili per noi oggi.
A quanti è stata rubata la vita ...
C’è bisogno di studiare, ascoltare, imparare a vedere oggi eventuali primi pericoli e a difendere la vita di ognuno e di tutti.
Il rabbino Beniamino Goldstein non era mai stato ad Auschwitz. “Quando ho visto i forni
crematori e le camere a gas mi sono chiesto dove fossero le ceneri. Mi hanno risposto che
sono sparse per tutto il campo e anche lì attorno: vuol dire che si cammina letteralmente
dentro un cimitero, questo mi ha fatto una grande impressione”.
Il vescovo Massimo Camisasca diceva ai ragazzi che “l’animo fascista, se con questo si intende la prevaricazione sull’altro, è sempre possibile. Oggi il nemico è l’individualismo, l’incapacità di stabilire relazione, chiusura in se stessi, indifferenza rispetto alla vita degli altri,
incapacità di creare relazioni vere”.

35
E l’imam Yosif El Samahy sottolineava che siamo qui insieme “per non dimenticare di quando l’uomo ha dimenticato se stesso”.
Oltre al sindaco Luca Vecchi e al presidente della Provincia Giammaria Manghi c’erano anche, come viaggiatori, Enrico Bini sindaco di Castelnovo Monti, Paolo Burani sindaco di
Cavriago, Ilenia Malavasi sindaco di Correggio, Gianni Borghi presidente della Fondazione Manodori di Reggio Emilia e Liliana Del Monte Manfredi, superstite dell’eccidio de La
Bettola e rappresentante dell’Associazione nazionale Vittime civili di guerra. C’era Reggio
Emilia.
L’impegno era tanto, il monito si sentiva forte, le domande al ritorno del Viaggio sono più
di quelle di prima della partenza. Perché tante persone ripongono la loro speranza in “leader” e non vedono in quale direzione porta la politica autoritaria? Perché nazionalismo e
egoismo dilagano anche in Europa, anche in Italia? Perché il nazionalismo e la difesa della
propria “razza” hanno così tanto successo? Non volevamo imparare dai disastri del ‘900?
Sembra che il nazionalismo dia forza a persone che hanno paura di perdere, paura di essere
perdenti. Dilaga l’esaltazione della paura e dell’insicurezza. Nel nostro mondo complicato
fatto di notizie vere e notizie false, il nazionalismo sembra un rifugio per le persone che
chiedono risposte semplici. Il problema diventa sempre di più il povero, non più la povertà.
Il problema è chi scappa dalla guerra, non più la guerra.
Ognuno di noi da questa esperienza ha imparato molto, l’auspicio è che si possa fare tesoro
di tutto ciò anche nella vita collettiva, nella società. Vorremmo imparare dai disastri della
Seconda Guerra Mondiale. Coraggio, coscienza, umanità, solidarietà non sono vincolate a
nessuna nazionalità. Ce lo dicono i Giusti fra le nazioni.
Forse dovremmo studiare di più le vite di Tadeusz Pankiewicz, Emilie e Oskar Schindler,
Gino Bartali, Lime Balla, don Enzo Boni Baldoni, …

Matthias Durchfeld
Reggio Emilia, agosto 2018

SITUAZIONE ECONOMICA 2018
COSTI 		

euro

Progettazione		

10.200,00

Coordinamento e Fundraising
Organizzazione e segreteria

9.900,00
40.946,00

Amministrazione e rendicontazione

6.708,85

Comunicazione 		

2.500,00

Ingresso musei 		

27.051,79

Materiale didattico		

290,19

Guide e visite guidate 		

11.405,00

Spese Grafica e Tipografia		

8.738,88

Spese WEB 		

1.816,00

Cancelleria e postali 		

533,96

Materiale di consumo e piccola attrezzatura

1.261,32

IVA forfettizzata INTRASTAT

4.462,93

IVA su sponsorizzazioni		
Responsabili Pullman del Viaggio

1.666,50
13.302,00

Assicurazioni		

482,60

Noleggi e permessi 		

4.517,69

Spese Alloggi e Ristorazione		

167.566,89

Trasporti e trasferimenti		

125.566,51

Viaggio di Fattibilità		

3.204,92

Programma Culturale		

31.161,36

Restituzioni Quote Partecipanti

2.890,00

Spese Varie		

1.622,64
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477.796,03
		

RICAVI 		

euro

Quote partecipanti studenti

386.240,00

Quote partecipanti privati 		

17.610,00

		
Contributi da Coop.ve e Aziende Private

26.193,00

		
Altri Contributi ed Erogazioni Liberali

5.300,00

		
Comune di R.E. (da confermare)
Assemblea Legislativa Emilia Romagna

8.000,00
15.000,00

		
Fondazione Manodori (da confermare)

15.000,00

		
ISTORECO - Risorse proprie per differenza

4.453,03

in attesa di altre sponsorizz.
		 477.796,03

Mostra “BESA - Un codice d’onore”

PRODUZIONI 2018

sito internet del Viaggio della Memoria
www.ilfuturononsicancella.it
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15 Pietre d’Inciampo posate nel 2018
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VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

Comune di
Guastalla

INVITO AD INCIAMPARE

Posa delle targhe commemorative “Pietre d’Inciampo”
In febbraio/marzo mille studenti reggiani parteciperanno al Viaggio della Memoria 2018. In gennaio,
in preparazione al viaggio, si poseranno nella nostra provincia alcune Pietre d’Inciampo, aderendo
così a questo monumento diffuso che si sta costruendo in tutta l’Europa.
Cos’è una “Pietra d’Inciampo” ?
Si tratta di una piccola targa in ottone a scopo commemorativo posta su un sanpietrino, che l’artista
berlinese Gunther Demnig posa in memoria delle vittime del fascismo e nazismo, davanti all’ultima
abitazione scelta liberamente. Venerdì 12 gennaio 2018 Guastalla ospiterà Demnig che con l’installazione di ormai oltre 61.000 pietre in 22 paesi e centinaia di Comuni ha dato vita ad un vasto e
capillare monumento antifascista che in tutta Europa invita il passante a fermarsi, a leggere e a non
dimenticare questi cittadini vittime della deportazione.
L’istituto storico ISTORECO, l’Amministrazione Comunale e i ragazzi dell’Istituto superiore Bertrand
Russell invitano i concittadini, studenti, genitori, parenti o amici, a partecipare alla posa delle Pietre
d’Inciampo in ricordo dei nostri vicini di casa, deportati, perseguitati, terrorizzati, uccisi nei Lager
nazisti.

Venerdì 12 gennaio 2018 a Guastalla
ore 11.45 arrivo alla casa di Aldo Giuseppe Munari, Via Confine n. 5 (fraz. San Rocco), Guastalla
ore 12.00 partenza in auto
ore 12.15 arrivo alla casa di Guido Riva, Via Selna Prima n. 11 (fraz. San Martino), Guastalla
ore 12.30 partenza in auto
ore 12.45 arrivo alla casa di Gildo Cani, Via Martiri di Belfiore n. 25, Guastalla
ore 13.00 partenza a piedi
ore 13.15 arrivo alla casa di Alfonso Cattania, via Trieste n. 8, Guastalla
ore 13.30 fine dell’iniziativa
Un piccolo Viaggio della Memoria nel nostro Comune.
Ricordiamo i reggiani deportati, davanti alle loro case,
nelle loro e nostre vie.

WWW . ILFUTURONONSICANCELLA . IT

1.000 quaderni di viaggio
distribuiti prima della partenza
a tutti i viaggiatori, con
informazioni storiche e turistiche
e con altri contenuti del nostro
progetto Viaggio della Memoria
3.000 penne a sfera
IL FUTURO NON SI CANCELLA
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1.000 libretti distribuiti al ritorno del viaggio a tutti i viaggiatori,
con scatti di vari momenti legati al viaggio e testi scritti dai partecipanti

3.000 cartoline dei GIUSTI TRA LE NAZIONI e 3 timbri da usare liberamente

BILANCIO

2018
REGGIO EMILIA
AUSCHWITZ
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150 rendicontazioni
del viaggio

roll-up di segnalazione

#viaggiomemoriaistoreco
Con il passare degli anni e la sempre più progressiva “digitalizzazione” degli studenti, i social network sono diventati il linguaggio più efficace per comunicare con
i giovani partecipanti al Viaggio della Memoria. E sono quindi uno strumento fondamentale per il nostro progetto: la priorità della nostra iniziativa è il coinvolgimento diretto dei viaggiatori ed è giusto che sia il Viaggio ad adeguarsi ai propri interlocutori.
Il passaggio, iniziato negli anni scorsi, è oggi sempre più marcato, inevitabilmente.
La comunicazione passa sempre più attraverso i social e gli strumenti digitali “mobili” come smartphone e tablet, anche se in questo modo si rischia di rendere ancora
più complicate le riflessioni articolate e corpose. In questa ottica anche il classico
computer è ormai un accessorio meno richiesto; la priorità per un adolescente è un
cellulare con cui comunicare, usare le varie applicazioni per condividere immagini e
pensieri, discutere insieme. Anche le attività di scrittura, oltre quelle di scatto foto,
sono sempre più legate agli smartphone e spesso si può vedere un adolescente rileggere gli appunti presi direttamente sul telefonino invece che su un quaderno o su
un computer.
In questo scenario, il Viaggio si è come detto adattato progressivamente a linguaggi
e tecnologie nuovi, senza rinunciare alle altre forme espressive “storiche”. Lo sforzo
è quello di mantenere un doppio percorso, quello più agile e immediato dei social e
quello più tradizionale per le elaborazioni maggiormente complesse.
Complessità è una delle parole chiave: gli studenti del Viaggio sono chiamati ad un’esperienza impegnativa, che porta loro un mare di informazioni e concetti. Per molti
di loro è una delle prime esperienze all’estero e l’ultima vera gita con la propria classe. Una bella miscela di pulsioni ed esigenze che si fatica a gestire e a mettere in
fila. Diventa a volte difficile, per gli organizzatori del Viaggio e per i docenti, chiedere
troppa attenzione e concentrazione anche nei momenti liberi. Proponendo un’adeguata offerta sui social network, invece, la comunicazione diretta si semplifica: le
ragazze e i ragazzi non si fanno problemi a condividere anche col Viaggio le loro foto

SOCIAL NETWORK

e i loro pensieri utilizzando canali su cui comunque passano lo stesso diverso tempo.
È necessario adeguarsi, certo. In questi ultimi anni il Viaggio ha sempre fornito un
proprio hashtag, ad esempio. Così, chi condivide qualcosa sa che può collegarlo al
flusso principale usando l’hashtag giusto, e per 18enni nativi digitali non è certo un
problema eseguire le giuste operazioni. L’hashtag prescelto è #viaggiomemoriaistoreco.
Un corposo blocco di testo, si potrebbe obiettare, ma la scelta è quella di mantenere
lo stesso hashtag nelle varie edizioni che si svolgono anno dopo anno, così da poter
avere anche uno “storico” della frequentazione social del nostro percorso. Nel 2019 si
valuteranno nuove soluzioni, sia riguardo l’hashtag sia il potenziamento dei linguaggi
più sfruttati dagli adolescenti, a partire da Instagram
Per quanto riguarda il Viaggio, il social principale rimane la pagina Facebook, che
ogni anno guadagna circa 400 nuovi “mi piace” nei mesi di massima attività. È la
“casa social” del Viaggio, tutte le novità e gli aggiornamenti vi compaiono, così come
qui vengono pubblicati tutti i contributi delle ragazze e dei ragazzi e gli articoli e i
contenuti dei media dedicati al Viaggio. Ma non solo: partecipano alla costruzione
della narrazione anche docenti, enti pubblici, autisti, staff Istoreco, amici del Viaggio. La pagina è diventata col tempo una bacheca comoda sia per chi sta vivendo il
viaggio all’estero sia per chi rimane a Reggio, e tramite la pagina è costantemente
aggiornato, e può comunicare direttamente con i viaggiatori e gli organizzatori.
L’altro social ormai consolidato è Twitter, diventato con gli anni un mezzo sempre più
“adulto”: gli utilizzatori di Twitter hanno un’età media più alta rispetto a quella dei
viaggiatori. Da un lato questo vuol dire che Twitter è meno efficace per dialogare con
gli studenti, ma dall’altro è il canale privilegiato – il più rapido ed efficace – per coinvolgere e per parlare con gli enti, gli sponsor, i partner tecnici e i media giornalistici.
Negli ultimi due anni, i maggiori risultati in termini di crescita e reazione dei viaggiatori li hanno portato due novità inserite nel 2016, il profilo Instagram e un numero
Whatsapp.
Instagram è senza dubbio il social in maggior crescita e quello più diffuso fra gli
adolescenti. Vista la presenza del “loro” social, molti studenti hanno deciso di usare
l’hashtag dedicato al Viaggio e di condividere foto ce pensieri con noi. Esistono altri
social utilizzati in prevalenza da ragazzi sotto ai 18 anni, ma per il loro funzionamento non sono indicati per le nostre esigenze. L’obiettivo ora è potenziare sempre più
Instagram, inserendo alla bisogna anche nuove competenze e collaborazioni nello
staff.
Un altro veicolo parecchio utile è il numero telefonico del Viaggio, da usare solo per
Whatsapp. Whatsapp è senza dubbio il servizio di messaggeria più diffuso e semplice, e permettere di condividere video, foto e pensieri direttamente dal cellulare. Gli
hotel del Viaggio sono sempre dotati di connessioni internet che i ragazzi utilizzano
ogni sera, e quindi diventa semplice anche inviare all’organizzazione i propri contributi con poche operazioni. E se così si perde gran parte dell’interazione, si riesce in
compenso a recuperare chi difficilmente fornirebbe contenuti o si presenterebbe in
redazione.
https://www.ilfuturononsicancella.it/social-wall/
Adriano Arati
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Viaggio della Memoria

Ad Auschwitz il dialogo del vescovo Massimo con gli studenti
U
n viaggio come occasione per interrogarsi
sul posto dell’uomo
nella lotta tra bene e male.
Ogni anno Istoreco organizza
un Viaggio della Memoria
per oltre mille studenti delle
scuole superiori provinciali.
Nel 2018 le mete sono state
Cracovia e il complesso di
detenzione e sterminio di
Auschwitz-Birkenau, dove
vennero uccise oltre un
milione di persone. Il tema di
questa edizione erano i giusti
delle nazioni, non ebrei che
durante la guerra salvarono
donne ed uomini di origine
ebraica. Gesti di generosità
e coraggio, spesso a rischio
della propria sopravvivenza, in
molti casi guidati dalla propria
fede religiosa.

È

il caso del sacerdote di
Cavriago don Enzo Boni
Baldoni, parroco a Quara di Toano negli anni del conflitto: lassù nascose famiglie
ebree in fuga, d’accordo coi
partigiani. O quello di Gino
Bartali, uno dei campionissimi del ciclismo italiano, che
nel periodo bellico trasportò
documenti falsi con cui far
espatriare ebrei braccati, in
collaborazione con la rete di
aiuto nata nel mondo cattolico
toscano. O – in una storia raccontata da una mostra allestita
da Istoreco poche settimane
fa – famiglie albanesi che ospitarono fuggiaschi seguendo il
proprio credo religioso.
Per ricordare quell’impulso
di fede e coraggio condiviso,
Istoreco ha pensato di invitare alla visita ad Auschwitz/
Birkenau con circa 200 studenti il vescovo della diocesi
di Reggio Emilia-Guastalla
Massimo Camisasca, il rabbino Beniamino Goldstein
della comunità ebraica di
Modena e Reggio Emilia e
l’imam Yosif El Samahy, in
rappresentanza delle comunità islamiche di Reggio
Emilia. Con loro, il sindaco
di Reggio Emilia Luca Vecchi
e il presidente della Provincia Giammaria Manghi.
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L

a lunga giornata del 21
febbraio si è conclusa
con un incontro collettivo in un centro dedicato a san
Massimiliano Kolbe, un altro
giusto fra le nazioni.
“Non era la prima volta che
visitavo Auschwitz, ma questa
è stata un’occasione speciale
perché c’eravate voi”, ha detto
il vescovo rivolgendosi agli
studenti. “Dopo momenti
come questi sento prima di
tutto bisogno di silenzio. Il
silenzio che si genera di fronte
a questi abissi, soprattutto
di fronte all’abisso del male
che si è manifestato in questo
luogo. Monsignor Camisasca
ha proseguito accennando
all’“abisso di male è dentro
ciascuno di noi. Ognuno di
noi potrebbe rifare certe cose,
potrebbe avere delle tentazioni nel suo piccolo: certi
abissi nascono da tanti piccoli
abissi”.

“C

iascuna persona ha
un compito: dobbiamo interrogarci
su questa possibilità di male e
chiederci come possiamo aiutarci per costruire qualcosa di
diverso. Una delle parole chiave è conoscenza. È una parola
fondamentale: tutti abbiamo
la responsabilità di conoscere,

per quanto sia possibile conoscere, di capire meglio la storia
d’Europa. E usare la nostra
testa e il nostro cuore per chiederci dove possiamo andare
per essere veramente uomini”,
ha ammonito il Vescovo.

M

onsignor Massimo
Camisasca ha ricordato i suoi primi studi
su questo tema: “Durante il
liceo ho letto Se questo è un
uomo di Primo Levi, è stata
la lettura che ha acceso in me
l’interesse per questi eventi,

eventi che negli anni ’50 erano
pressoché sconosciuti. Ora è
importante leggere e studiare,
conoscere. È nella scuola, che
deve iniziare la conoscenza.
Penso sia importante sapere
che c’è dato un tempo per
conoscere la storia del nostro
Paese e dell’Europa. E per
sentirci tutti corresponsabili
per questo continente in cui
viviamo”.

N

el prosieguo dell’incontro, sono arrivate
anche domande dai

partecipanti. Fra queste, un
quesito che inevitabilmente torna attuale di fronte a
questi temi: “dove era Dio ad
Auschwitz?”.
“Forse, prima ancora di chiedere dove fosse Dio, dovremmo chiederci dove era l’uomo,
in quei momenti. Dobbiamo
ricordarci di chi è stata la
responsabilità di quello che
è accaduto. Ricordarci la vocazione dell’uomo”, ha concluso
il vescovo Massimo.

Adriano Arati

Ogni anno Istoreco organizza
un Viaggio della Memoria
per oltre mille studenti delle scuole
superiori provinciali. Il tema
di questa edizione erano i giusti
delle nazioni, non ebrei che durante
la guerra salvarono donne ed uomini
di origine ebraica. Gesti di generosità
e coraggio, compiuti spesso a rischio
della propria sopravvivenza
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SPECIALE ELEZIONI
DEL 4 MARZO
SANT’ILARIO
E LA GRANDE
GUERRA

POSATE
LE PIETRE
D’INCIAMPO

8

memoria

ParTeciPaZione e commoZione
Per le PieTre D’inciamPo
di Mauro Poletti

autorità, familiari, studenti e cittadini hanno preso parte numerosi sabato 13 gennaio
alla posa delle Pietre d’inciampo davanti alle case dei deportati santilariesi morti
a mauthausen e a Parma. in apertura della cerimonia è stato suonato il saxofono
appartenuto a Bruno Veloci. i profili dei sette giovani letti dagli studenti del D’arzo di
montecchio, delle scuole medie e della scuola grafici di Sant’ilario
Anche Sant’Ilario ha inaugurato il suo percorso della memoria: sette Pietre d’Inciampo collocate davanti alle case dei deportati assassinati tra il 1944 e il 1945 nel campo di sterminio di Mauthausen o sotto tortura nella sede della SD (Servizio di sicurezza delle SS)
a Parma. Sono sette sanpietrini ricoperti da una lastra d’ottone sulla quale è stato inciso il nome e il cognome del deportato, l’anno di
nascita, quando è stato catturato, la data e il luogo della deportazione e la data della morte.

Bruno Veloci in Via roma
Sabato mattina 13 gennaio autorità, familiari, studenti, assieme a tanti cittadini, si sono raccolti in via Roma davanti al centro sociale L’Airone dove 74
anni fa risiedeva Bruno Veloci, un giovane sarto che faceva parte della banda
comunale prima di essere arrestato e spedito a Mauthausen, un luogo inumano, in cui gran parte delle migliaia di prigionieri riuscirono, come Bruno, a
sopravvivere solo poche settimane. La cerimonia della posa è iniziata con il suo
momento più emozionante: con le note di un saxofono suonato dal maestro
Corrado Pessina, un sax appartenuto a Bruno e fatto restaurare dalla vedova
del nipote Brunaldo e da sua figlia Laura, entrambe presenti, perché, suonandolo, possa giungerci ancora l’amore per la musica e la voglia di vivere di un
giovane di 24 anni barbaramente ucciso dai nazisti.
Sono seguite le parole di Matthias Durchfeld di Istoreco (Istituto per la
Soria della Resistenza) di Reggio Emilia, che ha spiegato il senso dell’iniziativa
e ha presentato lo scultore Gunther Demnig che ha ideato le Pietre d’Inciampo e le sta posando da anni in tutta Europa. Matthias e Gunther sono, non a
caso, due tedeschi, impegnati attivamente nel mantenere vivo il ricordo delle
vittime del nazismo e nel formare la coscienza democratica delle nuove generazioni. Mentre Gunther era intento a posare la prima Pietra, hanno parlato
il sindaco Marcello Moretti e tre studentesse del D’Arzo di Montecchio che
hanno tracciato un profilo di Bruno, elaborato nel corso del laboratorio svolto
in precedenza a scuola con Gemma Bigi dell’Istoreco.

carlo Braglia alle caSe oPeraie
Ci siamo poi spostati in via Matteotti davanti alle case operaie, accolti dai
familiari di Carlo Braglia, un meccanico, anche lui ventiquattrenne, che era
riuscito a ritornare da Mauthausen assieme a Piero Iotti, Arnaldo Bocconi e
Valter Fabbi ma che un anno dopo era morto per la malattia contratta nel
campo di sterminio. Qui hanno parlato il presidente della provincia Giammaria Manghi e gli studenti di seconda media dell’Istituto Comprensivo di

Sant’Ilario per ricordare la sua vicenda umana.
I nipoti Paolo, Gianni, Carlo e Carla (a cui è stato
dato il suo stesso nome) hanno mostrato ai presenti un
grande poster dello zio giovanissimo, un bel volto che
lascia trasparire la gentilezza d’animo e l’intelligenza di
Carlo che con tutte le sue forze aveva resistito alle privazioni e agli stenti per tornare a casa.

ANNO 2018

GIOVEDÌ 12 APRILE
ORE 21 SALA BRUNO CASINI
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TESTIMONI DI CASA NOSTRA
parteciperanno:

Gli studenti dell’Istituto P. Gobetti di Scandiano che hanno partecipato ai Viaggi della Memoria
In collaborazione con: ANPI-Sezione Scandiano, Circolo Nuova Fellegara, Circolo Le Ciminiere, Scuola Secondaria A.Vallisneri,
Istituto Statale P.Gobetti, Istoreco, Istituzione dei Servizi educativi e scolastici

RASSEGNA STAMPA ONLINE
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RADIO

RUMORE - la radio dell’università
Una collaborazione potenziata con un piacevole debutto. Nel 2018, il Viaggio
della Memoria ha ospitato ancora una volta Rumore, la webradio dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ormai una conferma: dal 2010, ogni edizione
del Viaggio vede la presenza di un inviato della radio nella fase all’estero, per
raccogliere materiale da rielaborare insieme con gli studenti partecipanti nelle settimane successive al rientro.
E così è stato anche in questa edizione, conclusa con un programma radio realizzato da un gruppo di giovani viaggiatori. Qui arriva la novità. Nel 2018, per
la prima volta al Viaggio della Memoria ha ospitato una delegazione di un ente
di formazione, l’Enaip, assieme alle classi delle scuole superiori. Un modo per
ampliare anche a nuove realtà la nostra esperienza.
Il piccolo gruppo di studenti dell’Enaip è stato scelto dai docenti, individuando
ragazze e ragazzi da premiare per il loro rendimento scolastico e per il loro
comportamento. La squadra Enaip ha tenuto un proprio diario di viaggio, collaborato al diario redazionale ed al rientro è stata la protagonista del programma radio realizzato assieme a Rumore negli studi dell’università.
Gli studenti hanno inciso la sigla, scelto le canzoni e – consultando gli appunti
presi – hanno deciso gli argomenti da affrontare, poi spiegati davanti al microfono in compagnia dei conduttori di Rumore. Il risultato si può ora ascoltare
in podcast, dopo essere stato trasmesso e condiviso sul web e sui social network.
Per il Viaggio, la collaborazione radiofonica è un modo per garantire una presenza “giovane”, di persone che hanno pochi anni in più rispetto ai viaggiatori,
per interagire con gli studenti. E in diversi casi, l’inviato della radio era un ex
viaggiatore della memoria, che già conosce il percorso e può fare da testimone. Non va scordato un secondo punto. Anche nell’era del digitale spinto,
dell’assenza di fili, la radio continua a trasmettere un fascino enorme anche
per i più giovani. L’occasione di lavorare in una cabina, di parlare, di riascoltarsi, di pianificare insieme cosa fare e di andare in diretta rimane molto attraente, e richiama partecipanti ai seminari di rielaborazione.
http://rumoreweb.it
http://rumoreweb.it/2018/05/16/il-viaggio-della-memoria-2018-di-istoreco-a-rumore/
Adriano Arati
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