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Comitato Celebrazioni 25 Aprile
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Incredibile, non riuscivamo a crederci, non ci 
sembrava possibile. Eppure è successo. Le scuole 
hanno dovuto chiudere, è arrivato il lockdown a 
causa del Covid-19 e anche il Viaggio delle Me-
moria 2020 ha dovuto annullare il suo terzo turno 
e tutta l’attività di elaborazione come fase post 
viaggio.

Disdette, trattative, storni, calcoli, rimborsi, un 
lavoro triste e complicato in un momento di diso-
rientamento generale. Grazie agli accordi trovati 
con TIL, con l’albergo berlinese, con i vari ristoran-
ti, musei e operatori, e, escludendo solo le spese 
già sostenute per le attività svolte durante la fase di 
preparazione, siamo riusciti a rimborsare alle fa-
miglie degli studenti del terzo turno la somma che 
avrebbe dovuto coprire i costi della loro trasferta a 
Berlino, ovvero 350 euro sui 400 euro totali.

Visto che nel momento di annullamento del 
nostro terzo turno la pandemia a Berlino non era 
ancora in atto, questo risultato non era scontato e 
ne siamo molto soddisfatti.

Ma non è tutto qui.
Da novembre 2019 a gennaio 2020 abbiamo 

svolto tutte le attività di preparazione al viaggio. In 
febbraio il primo e il secondo turno si sono svolti 
normalmente, con un forte coinvolgimento di stu-
denti e docenti. Complessivamente 730 persone 
hanno fatto l’esperienza del Viaggio della Memoria 
Istoreco, che rimane comunque il progetto di sto-
ria in trasferta più partecipato d’Italia. 

E di esperienze simili crediamo ce ne sia biso-
gno. L’ascesa attuale di destre estreme in Italia e 
in Europa, diverse dal fascismo storico degli anni 
‘30 ma abili nell’usare leve come il nazionalismo, il 
razzismo, il linguaggio violento, lancia un segnale 
di allarme.

In questa situazione conoscere le realtà stori-
che è fondamentale. Ricordarsi, cronologie e dati 
alla mano, il percorso lastricato di vittime umane 
che ha portato la società liberale a un ventennio 
con un leader unico, ci rende maggiormente capa-
ci di analizzare i segni di uno scivolamento verso 
forme autoritarie della politica attuale.

Studiare la fatica e i sacrifici necessari per fer-
mare la guerra, per liberare i campi di concentra-
mento e di sterminio e conoscere le difficoltà per 
realizzare una Repubblica in Italia, l’organizzazio-
ne delle Nazioni Unite e per scrivere la Dichiara-
zione dei diritti umani. Sono questi i passaggi ne-
cessari per poter riflettere se l’umanità sia condan-
nata o no a ripetere i propri errori.

Perché spesso la storia sembra un pendolo: 
l’affermazione e la negazione dei diritti oscilla nel-
le epoche. Avanti e indietro. Fra i Provvedimenti 
per la difesa della razza del 1938 e la Costituzione 
italiana che nel 1948 - afferma che tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge - passano solo 10 anni. 

Nello stesso anno l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite adotta la Dichiarazione universale 
dei diritti umani. E oggi? A che punto siamo con la 
realizzazione dei diritti enunciati?

Il meccanismo del pendolo sembra una con-
tesa, un braccio di ferro fra chi vuole schiacciare i 
diritti dell’altro e chi vuole invece resistere per pro-
teggere i diritti faticosamente conquistati.

Per la difesa dei diritti umani serve un allena-
mento costante. Con il Viaggio della Memoria vo-
gliamo allenarci, provocare momenti di riflessione 
e così contribuire a rendere i diritti umani univer-
sali davvero, patrimonio vissuto della nostra co-
munità.

Punto di partenza è la Storia che educa e che 
forma cittadini in grado di rapportarsi alla com-
plessità del mondo di oggi, capaci di rivendicare i 
propri diritti e quelli degli altri.

Sperando che voi e le vostre famiglie siate in 
salute e stiate reggendo questo periodo difficile, 
diciamo “Grazie!” a tutte le scuole, enti pubblici, 
aziende private e cooperative, fondazioni e asso-
ciazioni che ci hanno dato la possibilità di studiare 
con il Viaggio della Memoria 2020 la storia di 75 
anni di Liberazione e della conquista dei diritti 
umani.

LA STORIA CHE EDUCA

Matthias Durchfeld
Reggio Emilia, agosto 2020
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75 ANNI DI LIBERAZIONE: 
ALLA CONQUISTA DEI DIRITTI UMANI

Nella tarda sera dell’8 maggio 1945 fu firmata a 
Berlino la resa incondizionata della Germania na-
zista davanti ai rappresentanti militari degli eserci-
ti sovietico, americano, inglese e francese.

Gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, la 
morte di oltre 50 milioni di persone e lo sterminio 
di gran parte della popolazione ebraica in Europa 
resero necessaria la creazione di uno strumento in 
grado di salvaguardare i diritti fondamentali e la 
dignità di ciascun individuo.

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite proclamò la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo come ideale co-
mune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte 
le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni orga-
no della società, avendo costantemente presente 
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con 
l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi 
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante 
misure progressive di carattere nazionale e inter-
nazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento 
e rispetto (...).

Ma che cosa si intende quando si parla di 
“diritti umani”, quali sono, qual è la loro storia?  
E ancora: cosa prevede il diritto internazionale? 
Durante il progetto che si è svolto fra novembre 
2019 e aprile 2020, abbiamo iniziato a studiare  i 
Provvedimenti per la difesa della razza italiana del 
1938 dopo i quali, alla fine degli anni terribili della 
Seconda Guerra Mondiale,  si è arrivati al conce-
pimento e alla stesura della Costituzione italiana 
e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo.

Ovvero: dalla negazione dei diritti alla loro con-
quista, con la Liberazione dal nazismo in Germa-
nia e dal fascismo in Italia.

Con il Viaggio della Memoria 2020 abbiamo vi-
sitato i tanti luoghi della Berlino di ieri e di oggi, 
e studiato i Campi di concentramento di Sachsen-
hausen e/o Ravensbrück.

IL PROGETTO 2020

COMPLESSIVAMENTE IL PROGETTO SI È 
ARTICOLATO IN TRE FASI:

1  una fase iniziale di preparazione con   
 conferenze di approfondimento, la visita  
 ad una mostra organizzata da Istoreco, una  
 testimonianza e i laboratori per la posa delle  
 Pietre d’Inciampo
 periodo novembre 2019 - gennaio 2020

2  il Viaggio della Memoria 2020 che si doveva  
 svolgere in tre turni:
 partenza: 10 febbraio / rientro: 15 febbraio
 partenza: 17 febbraio / rientro: 22 febbraio
 * partenza: 24 febbraio / rientro: 29 febbraio

3  * l’ultima, al rientro del viaggio, è   
 solitamente dedicata all’elaborazione 
 dei contenuti con laboratori e festa della   
 Liberazione
 periodo marzo – giugno 2020

* ANNULLATO CAUSA Covid-19
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LA FASE DI PREPARAZIONE

Le iniziative culturali prima e dopo del Viaggio 
della memoria 2020 sono un’occasione di appro-
fondimento offerta alle scuole, ma sono anche la 
base per la comprensione di luoghi complicati 
come quelli che si visitano durante il Viaggio del-
la Memoria. É stato organizzato, pertanto, un ci-
clo di otto eventi culturali a Reggio Emilia rivolti 
agli studenti e ai loro insegnanti in modo da tra-
smettere nel modo più completo la possibilità di 
comprendere a pieno i luoghi e i temi che vengono 
affrontati durante il viaggio.

PROGRAMMA CULTURALE 2020 
A REGGIO EMILIA
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 1° INIZIATIVA
Giovedì 31 ottobre 2019
Seminario per docenti e amministratori pubblici 
Arne Pannen, Memoriale Sachsenhausen
Per una cultura del Viaggio della Memoria 

2° INIZIATIVA
Dicembre 2019 e gennaio 2020
Conferenza introduttiva in tutte le scuole:
Matthias Durchfeld, Istoreco Reggio Emilia
Il significato di un Viaggio della Memoria - i luoghi 
da visitare a Berlino, la loro storia

3° INIZIATIVA 
Gennaio e febbraio 2020 
Conferenza di approfondimento in tutte le scuole
Nicoletta Manzini, Mondinsieme e 
Chiara Casotti, Amnesty International
Dalla Liberazione alla conquista dei diritti umani

4° INIZIATIVA
Dal 18 gennaio al 2 febbraio 2020, Sinagoga Reggio 
Emilia, Via dell’Aquila
Mostra “Diritti nel ghetto”
in collaborazione con Mondoinsieme e Amnesty 
International

5° INIZIATIVA
Laboratori di ricerca per studiare le vite dei reg-
giani deportati, in preparazione all’evento di posa 
delle Pietre d’Inciampo. I formatori di Istoreco 
hanno incontrato gli studenti e lavorato con loro 
per ricostruire la biografia di alcune delle vittime 
reggiane della persecuzione. I laboratori si sono te-
nuti a Castelnovo ne’ Monti con gli studenti dell’I-
stituto Carlo Cattaneo e Aldo Dall’Aglio e dell’Isti-
tuto Nelson Mandela,  a Novellara con gli studenti 
dell’Istituto Lelio Orsi e a Reggio Emilia con gli stu-
denti dell’Istituto Antonio Zanelli, del Liceo Matil-
de di Canossa e del Liceo Ludovico Ariosto.
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6° INIZIATIVA
22, 23 e 25 gennaio 2020 
Pietre d’Inciampo 
Le nuove Pietre d’Inciampo sono state posate a:

VILLA MINOZZO - casa di:

Domenico Borghi, loc. Carniana, Via San Matteo 1

Gino Donadelli, loc. Carniana, Via San Matteo 36

Agostino Pigoni, loc. Rocca di Carniana,  
Via La Rocca 23

Guido Tacchini, loc. Minozzo, Via La Rocca 20

REGGIO EMILIA - casa di:

Adolfo Rossi, Via Oliviero Ruozzi 25

Aroldo Montanari, Via Emilia Ospizio 52

Renzo Bertani, Via Bianchi 2

NOVELLARA - casa di:

Giacomo Baccarani, Via San Bernardino 122

Vittorio Busana, Viazza San Michele 18B,  
angolo Strada sbarra

Guido Ghiacci, Viazzola Borgazzo 1

Carlo Segré, Piazza Mazzini 8
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7° INIZIATIVA
Venerdì 24 gennaio 2020, 
Teatro Romolo Valli Reggio Emilia 
Testimonianza di Ernst Grube
Da bambino Ernst Grube viene classificato dai 
nazisti come “mezzo-ebreo”, ma non viene subito 
arrestato anche perchè suo padre luterano si rifiu-
ta di divorziare dalla moglie ebrea. Alla fine, però, 
dopo anni di emarginazione e umiliazione, all’età 
di 12 anni sará deportato a Terezin...
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* 8° INIZIATIVA
Venerdì 24 aprile 2020
Sentiero Partigiano
Da Montecchio, Scandiano, Correggio e Vezzano 
verso Reggio Emilia sulle orme della Liberazione di 
75 anni fa.

* ANNULLATO CAUSA Covid-19



I PARTECIPANTI DEL PRIMO TURNO
partenza lunedì 10 febbraio 
rientro sabato 15 febbraio

Istituto superiore Luigi Galvani / Don Iodi - Reggio Emilia
Istituto Bertrand Russell - Guastalla
Istituto Piero Gobetti - Scandiano
Liceo Matilde di Canossa - Reggio Emilia
Liceo Lazzaro Spallanzani - Reggio Emilia
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio - Castelnovo ne’ Monti
Istituto Blaise Pascal - Reggio Emilia

IL VIAGGIO

I PARTECIPANTI DEL SECONDO TURNO
partenza lunedì 17 febbraio
rientro sabato 22 febbraio

Liceo Aldo Moro – Reggio Emilia
Istituto Angelo Motti – Reggio Emilia
Istituto professionale Filippo Re – Reggio Emilia
Istituto tecnico Gasparo Scaruffi – Reggio Emilia
Istituto Nelson Mandela – Castelnovo ne’ Monti
Liceo Ludovico Ariosto – Reggio Emilia

* PARTECIPANTI DEL TERZO TURNO
partenza lunedì 24 febbraio 
rientro sabato 29 febbraio

Liceo Rinaldo Corso – Correggio
Convitto Corso – Correggio
Istituto Silvio D’Arzo – Montecchio Emilia
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio – Castelnovo ne’ Monti
Istituto tecnico Città del Tricolore – Reggio Emilia
Istituto superiore Antonio Zanelli – Reggio Emilia
Liceo artistico Gaetano Chierici – Reggio Emilia

* ANNULLATO CAUSA Covid-19

Al viaggio hanno aderito 20 istituti con circa 1.100 
studenti e studentesse di 59 classi.
Sono stati organizzati tre turni di viaggio ciascuno 
con 7 pullman TIL di Reggio Emilia. 
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Il programma è stato organizzato con sei mezze 
giornate dedicate ai contenuti del Viaggio, all’in-
terno delle quali ogni classe ha potuto costruire 
il proprio programma specifico, scegliendo fra le 
diverse visite. 
I percorsi guidati in loco si sono svolti tutti in pic-
coli gruppi di 20/25 studenti e con sistema di ra-
dioricevente individuale per tutti i partecipanti. 
Anche se questo ha comportato un notevole im-
patto organizzativo ed economico, riteniamo che 
sia fondamentale per garantire il buon standard 
didattico che chiediamo ai nostri viaggi.
I pullman sono, inoltre, stati accompagnati per 
tutta la durata del viaggio da un collaboratore di 
Istoreco, a disposizione per organizzare la giorna-
ta, dare informazioni di contenuto storico e offrire 
occasioni di riflessione con film tematici o letture 
dal “Quaderno di viaggio”, distribuito a tutti i 1.100 
partecipanti.
Ogni programma prevedeva queste due visite 
come obbligatorie, in modo da poter contestua-
lizzare meglio la storia di Berlino e poter appro-
fondire lo studio della persecuzione e deporta-
zione all’interno del luogo di memoria.

BENVENUTI A BERLINO UNA PANORAMICA 
DELLA CAPITALE TEDESCA 
Il percorso, in pullman e a piedi, ha offerto agli stu-
denti una panoramica dei luoghi più significativi 
della metropoli: Potsdamer Platz ed il quartiere del 
governo fino ad alcuni luoghi cruciali del 20esimo 
secolo, il Reichstag e la Porta di Brandenburgo, Be-
belplatz e Hackescher Markt. 

VISITA AD UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO - KZ
Ogni classe ha potuto scegliere uno dei due ex 
campi di concentramento da visitare. 

CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI 
SACHSENHAUSEN 
Costruito nel 1936, Sachsenhausen fu inizialmente 
utilizzato per la rimozione degli elementi “antiso-
ciali” dalla città, quando Berlino ospitò gli spetta-
colari giochi olimpici di quell’anno. Fino al 1945 
più di 200.000 persone vi furono imprigionate dal 
regime nazista, di cui circa 50.000 furono assassi-
nate. Le vittime erano oppositori politici e membri 
di quelle categorie definite “razzialmente o biolo-
gicamente inferiori” provenienti da tutte le zone di 
occupazione nazista in Europa.

CAMPO DI CONCENTRAMENTO PER DONNE 
RAVENSBRÜCK 
Nel periodo 1939 - 1945 sono state qui imprigio-
nate 132.000 donne e 1.000 minorenni nel lager 
vicino di Uckermark. Le persone deportate a Ra-
vensbrück appartenevano a più di 40 nazioni; tra 
di esse vi erano anche Ebrei, Sinti e Rom (cosiddet-
ti Zingari). Le prigioniere lavoravano per esempio 
per la grande fabbrica Siemens sorta nei pressi del 
campo. Decine di migliaia vennero uccise, moriro-
no di fame o furono vittime di esperimenti medici. 
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DELLE VISITE GUIDATE CHE SEGUONO, OGNI 
CLASSE HA POTUTO SCEGLIERE FINO A TRE 
MODULI DIDATTICI.

CONVIVERE CON IL MURO 
Le ragioni della costruzione, il ruolo politico e la 
presenza quotidiana del Muro. Gli studenti hanno 
avuto modo di visitare la Bernauer Strasse, luogo 
simbolo della divisione, con la striscia ricostruita 
del Muro e i racconti di vita a Berlino Est.

IL MUSEO ALLA RESISTENZA TEDESCA 
Gli studenti sono stati accolti dagli operatori ita-
liani del museo e condotti alla visita della nuova 
mostra permanente, inaugurata il 20 luglio 2015, 
che documenta come tra gli anni 1933 e 1945 per-
sone singole e gruppi di resistenti si sono opposti 
in Germania alla dittatura nazionalsocialista. 

IL MUSEO “LABORATORIO PER NON VEDENTI 
DI OTTO WEIDT” 
Il piccolo imprenditore Otto Weidt durante la Se-
conda Guerra Mondiale impiegò nel suo labora-
torio soprattutto non vedenti ed ebrei per la pro-
duzione di scope e spazzole. Nelle stanze della 
fabbrica, convertita dal 2006 in museo, Weidt arri-
vò anche a nascondere alcuni suo dipendenti per 
sottrarli alle persecuzioni e alla deportazione. Otto 
Weidt per il suo impegno fu  dichiarato Giusto fra 
le Nazioni. 

LA TOPOGRAFIA DEL TERRORE 
Nella zona che una volta fu sede della Gestapo, 
delle SS e del RSHA, oggi sorge  il centro di do-
cumentazione “Topographie des Terrors”. Questa 
esposizione ha potuto testimoniare bene agli stu-
denti come i nazisti hanno pianificato, organizzato 
e realizzato lo sterminio di milioni di persone in 
Germania ed in tutta Europa. 

IL MEMORIALE PER GLI EBREI ASSASSINATI 
D’EUROPA CON IL LUOGO DI INFORMAZIONE  
Inaugurato nel 2005 dopo lunghe discussioni nel-
la società tedesca, progettato dall’architetto Peter 
Eisenmann, il Memoriale è stato situato nella zona 
piú centrale della città di Berlino. Con una mostra 
moderna allestita nel centro di documentazione e 
le sue 2.711 steli di cemento questo luogo ha po-
tuto comunicare agli studenti lo sterminio degli 
ebrei europei, l’unicità di tale crimine e la respon-
sabilità storica dello Stato tedesco. 

L’ARCHITETTURA E IL NAZISMO: 
L’ESEMPIO DELLO STADIO OLIMPICO  
Nell’agosto del 1936 i nazisti aprirono il campo di 
Sachsenhausen. Parallelamente a pochi chilometri 
di distanza, nel grande stadio iniziarono le Olim-
piadi. La struttura fu costruita per essere maestoso 
palcoscenico della più grandiosa manifestazione 
sportiva di quei tempi, utile a far presa sull’opi-
nione pubblica e sulla comunità internazionale. 
Ripercorrendo la storia di questo edificio piegato 
all’uso distorto del concetto di sport e lotta, gli 
studenti hanno avuto modo di comprendere l’u-
so della propaganda e della simbologia nel regime 
nazista.
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BARACCA 13 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
SUL LAVORO FORZATO BERLINO 
SCHÖNEWEIDE   
Durante il Nazionalsocialismo a Berlino e dintorni 
esistevano circa 3.000 alloggi collettivi per uomini 
e donne condannati al lavoro coatto. L’ex-campo 
per lavoratori forzati di Schöneweide costituisce 
un complesso architettonico unico nel suo genere. 
Nel Lager Schöneweide furono rinchiusi lavoratori 
coatti di tutta Europa nonché donne prigioniere 
del KZ Sachsenhausen. Nella Baracca 13 furono 
alloggiati, tra il 1944 e il 1945, internati militari ita-
liani e lavoratori civili italiani. 

STADT DER FRAUEN - LA CITTÀ DELLE DONNE   
Questo percorso ha permesso agli studenti di ap-
profondire la presenza e il ruolo delle donne nella 
vita pubblica politica, sociale e culturale nella Ger-
mania di ieri e di oggi e come tale presenza viene 
“celebrata” e valorizzata oggi, in una capitale che 
vuole essere all’avanguardia. 

LA CAPITALE EUROPEA DELLA “DIVERSITÀ”    
Berlino fin dai Dorati Anni Venti è stata la capitale 
europea degli omosessuali. Qui il dottore Magnus 
Hirschfeld fondò la prima organizzazione omoses-
suale del mondo: Comitato Umanitario Scientifi-
co, allo scopo di inquadrare l’omosessualità in un 
orizzonte di normalità. Ma giá poco dopo si aprì la 
via ai lager. Durante il percorso gli studenti hanno 
avuto modo di approfondire le biografie di grandi 
personaggi, uomini e donne, perseguitati perché 
omosessuali. 

L’ARCHITETTURA NEL NUOVO CENTRO DI 
BERLINO   
Questa passeggiata ha accompagnato i ragazzi e 
le ragazze fra i simboli architettonici della Germa-
nia unita: Potsdamer Platz, Reichstag, Cancelleria, 
Stazione Centrale. La visita guidata ha articolato 
il discorso sulla risposta che la Germania ha dato 
all’ideologia nazista in sé. Berlino è stata ricostru-
ita per damnatio memoriae verso il nazismo e la 
nuova immagine che la capitale ha  utilizzato è 
stata basata sui codici della  leggerezza estetica, 
trasparenza e high-tech come simbolo di discon-
tinuità nei confronti di una falsa pregnanza monu-
mentale precedente. 

BERLINO SOTTERANEA    
Un viaggio storico attraverso una prospettiva inso-
lita: il mondo ipogeo di Berlino. La visita si è svolta 
tra i percorsi sotterranei intorno alla stazione Ge-
sundbrunnen e all’impianto di protezione civile 
utilizzata fino agli anni 80. 

LA CASA DELLA CONFERENZA DI WANNSEE   
Il 20 gennaio del 1942 si incontrarono qui gli alti 
vertici nazisti per discutere su come realizzare la 
deportazione e lo sterminio degli ebrei. Il museo 
prende il nome da questo incontro noto come 
“Conferenza di Wannsee”. La mostra permanente 
ospitata nella villa documenta la conferenza, le sue 
origini e conseguenze. I collaboratori della sezione 
pedagogica hanno proposto ai gruppi di studenti 
un confronto tra fascismo e nazionalsocialismo 
utilizzando principalmente materiale d’archivio e 
fonti fotografiche.
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GIORNATA DI STUDIO PRESSO LA CASA DELLA 
CONFERENZA DI WANNSEE “NAZISMO E 
FASCISMO ALLO SPECCHIO“    
I gruppi di studenti aderenti, sono stati invitati a 
fare un confronto degli aspetti storici, sociali e cul-
turali delle due dittature. La giornata è iniziata con 
una introduzione sul luogo storico ovvero la villa, 
sede oggi del museo, in cui si è discussa la “Solu-
zione finale della questione ebraica”.  Alla presen-
tazione della mostra è seguita una breve riflessione 
in plenaria in cui è stato proiettato anche un breve 
video. Il lavoro di gruppo, svolto in maniera auto-
noma, con materiali originali e a partire da una 
traccia assegnata, ha occupato la maggior parte 
delle riflessioni da parte dei gruppi  che, alla fine 
dell’esperienza, hanno condiviso con gli altri com-
pagni e compagne in una assemble plenaria l’esito 
delle loro elaborazioni.   

MUSEO BERGGRUEN     
Situato di fronte al Castello di Charlottenburg, il 
Museo Berggruen presenta capolavori della mo-
dernità classica. Il nucleo del museo è costituito 
da una delle più significative collezioni private del 
mondo: il collezionista e mercante d’arte Heinz 
Berggruen, in un “gesto di riconciliazione”, lasciò 
alla sua città natale la propria collezione d’arte con 
capolavori di Pablo Picasso, Alberto Giacometti, 
Georges Braque, Paul Klee e Henri Matisse. 

MUSEO EBRAICO    
Il museo, dedicato alla storia degli ebrei, raccoglie 
duemila anni di storia e cultura ebraica. L’edificio 
progettato da Daniel Libeskind può essere consi-
derato un’opera d’arte, poiché mescola architet-
tura e scultura. Gli studenti sono stati guidati  nel 
visitare le bellezze architettoniche dell’edificio – 
gli assi nel seminterrato, il Giardino dell’Esilio, gli 
abissali Vuoti – così come le installazioni attuali 
e la mostra temporanea “A wie Jüdisch – A come 
ebraico” sull’attualità tedesca-ebraica.

MUSEO DELLA TECNICA     
Qui è racchiusa una raccolta di oggetti relativi alla 
tecnica ed in particolare ai trasporti del passato. In 
un vicino edificio si trova “Spectrum” in cui sono 
raccolti 250 esperimenti in particolare di fisica, 
aerodinamica, elettronica, magnetismo, ottica ed 
acustica. 

MUSEO DI PERGAMO    
Il Pergamonmuseum è uno dei più importanti mu-
sei archeologici della Germania e del mondo, visi-
tato ogni anno da circa 850.000 persone. Prende il 
nome dall’antica città di Pergamo in Anatolia (oggi 
Turchia), da cui provengono la maggior parte delle 
opere esposte.    

ALTE NATIONALGALERIE    
La Pinacoteca nazionale raccoglie opere d’arte del 
XIX secolo tra cui opere del romanticismo tedesco 
e dell’impressionismo francese. Gli studenti han-
no avuto modo non solo di visionare le collezioni 
ma anche di cogliere l’armonia tra i reperti custo-
diti e l’edificio. 

REICHSTAG     
L’edificio del Reichstag ospitava il parlamento 
dell’impero tedesco e di seguito quello della Re-
pubblica di Weimar. I danni causati dall’incendio 
del 1933 hanno portato all’inagibilitá del Reichstag 
per decenni. Ora é sede del parlamento della Ger-
mania riunificata. I gruppi hanno potuto visitare la 
cupola panoramica che sovrasta l’edificio e appro-
fondire la storia della capitale da un insolito punto 
di vista.



Ogni viaggio è un percorso da raccontare non solo 
da fare. I contenuti, gli stimoli e le domande che gli 
studenti affrontano durante le visite guidate sono 
molti e spesso parlarne insieme, confrontarsi e ri-
trovarsi informalmente una volta tornati in alber-
go, alla sera, contribuisce alla nascita di riflessioni 
e alla voglia di “imprimerle” in un pensiero.

IL DIARIO DEGLI STUDENTI 

A disposizione degli studenti, tutte le sere, vi era 
una redazione con computer, libri e i formatori 
Istoreco a disposizione per scrivere, lasciare foto-
grafie e discutere di quanto visto e vissuto durante 
il giorno. Questi pensieri, brevi testi di riflessione 
fortemente significativi, sono stati raccolti per dare 
vista al diario degli studenti.
Potete leggere qui alcuni dei pensieri pubblicati 
che ci raccontano le giornate di studio a Berlino. 



12 FEBBRAIO 2020
Ieri siamo stati al campo di Ravensbrück, luogo 
che è diventato teatro del processo di disumaniz-
zazione di molti individui (quasi esclusivamente 
donne in questo caso). Alla fine della visita guidata 
nel campo, durante cui siamo entrati in contatto 
con storie di alcune donne internate lì, ci è stato 
proposto di lasciare un fiore in una posizione pre-
ferita all’interno dello stesso campo. È nel momen-
to in cui sono andato ad appoggiare quello stesso 
fiore, sulla riva del lago (diventato cimitero perché 
in esso venivano rilasciate le ceneri dei corpi cre-
mati), che ho capito come la vita di quelle persone 
sia stata stravolta con l’esperienza (talvolta mor-
tale) dei campi di lavoro. In modo particolare ho 
provato a immedesimarmi in tutti quei ragazzi che 
avevano particolari sogni o ambizioni e che, ad un 
certo punto della loro vita, proprio come un cielo 
che da azzurro diviene grigio in un istante, sono 
stati costretti a rinunciarci o a perdere la speranza.
Come ci insegna questa esperienza la speranza 
non va mai perduta ma coltivata proprio come un 
fiore.
Alice  e Andrea, Liceo Matilde di Canossa -  
Reggio Emilia 

13 FEBBRAIO 2020
Parlare di libero arbitrio all’interno di un sistema 
totalitario sembrerebbe contradditorio, in quanto 
fin dalla nascita di questo si tende alla conforma-
zione di opinioni e pensieri. Tuttavia l’adesione al 
partito o a una determinata ideologia si presenta 
come una libera scelta individuale, anche se a vol-
te parte delle persone possono essere costrette a 
ciò. A partire dagli amministratori fino ai ferrovieri 
ciascuno svolge diligentemente il suo ruolo sen-
za interrogarsi sulle conseguenze delle azioni che 
compiono sentendosi in un qualche modo giusti-
ficate dall’ordine imposto da superiori.
Se da una parte risulta riprovevole l’adesione en-
tusiastica al corpo delle SS, non è da considerar-
si comprensibile l’indifferenza dei cittadini. Un 
esempio ci è fornito dal campo di concentramento 
di Sachsenhausen, dove edifici si affacciavano e si 
affacciano direttamente su di esso. È impensabile 
sostenere che i cittadini non fossero a conoscenza 
di ciò che accadeva.
Le motivazioni per le quali nessuno sia intervenu-
to a favore della chiusura di Sachsenhausen sono 
varie e complesse: parte appoggiava l’ideologia 
presente, altri mantenevano un atteggiamento del 
tutto indifferente, mentre altri ancora temevano 
possibili ritorsioni su di sè e la propria famiglia.
Nonostante le persone siano estremamente sog-
gette a essere manipolate, la cultura rappresenta 
un ottimo strumento di prevenzione contro l’in-
fluenza della propaganda. Eppure nemmeno essa 
è sufficiente a garantire lo sviluppo di un pensie-
ro autonomo che deve essere cercato esercitando 
il dubbio, ma può essere usata come arma nelle 
mani del regime.
Un esempio lampante è rappresentato dal dottor 
Mengele, detentore di due lauree e un dottorato, il 
quale non si è posto scrupoli a utilizzare come ca-
vie i detenuti dei campi.
Alessandro, Lorenzo, Giulia e Giada, Istituto Piero 
Gobetti - Scandiano
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14 FEBBRAIO 2020
Visitare il muro di Berlino e altri luoghi della città 
che ritraggono un po’ di quello che è successo qui 
mi ha fatto riflettere molto su come dovremmo es-
sere a conoscenza, su come dovremmo rispettare 
le nostre differenze e accettare le scelte reciproche, 
giudicare di meno o meglio, non giudicare l’altro.
In effetti, capisci che siamo tutti uguali, ma diver-
si e che ognuno merita e ha il diritto di scegliere 
ciò che lo rende felice! RISPETTO… più rispetto e 
comprensione in ogni stile di vita!
Jacopo, Istituto Cattaneo dall’Aglio -  
Castelnovo né Monti

15 FEBBRAIO 2020
Chi sono io?
Quali diritti ho?
Sono tenuto prigioniero, non ho più libertà, non 
posso esprimere il mio pensiero!
Spero sempre in un cambiamento, ma ormai sono 
quasi rassegnato.
Dentro ad un muro sono stato relegato,
Non vedo l’orizzonte, mi è rimasta solo l’immagi-
nazione.
Verrà un giorno in cui tutto si trasformerà, in cui 
noi potremmo finalmente gridare LIBERTÀ
E saprò veramente CHI SONO IO!
Victoria, Istituto Bertrand Russell - Guastalla
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19 FEBBRAIO 2020
Oggi durante la visita al campo di concentramento 
di Sachsenhausen, mi ha colpito in modo partico-
lare un racconto della guida: un ragazzino ucraino 
deportato, vedendo a terra il corpo dolorante e in 
fin di vita di un signore (anch’esso deportato), lo 
aiutò ad alzarsi e lo portò al riparo prendendosi 
cura di lui. Tra i due si instaurò una profonda ami-
cizia che li legò tutta la vita. A colpirmi è stato que-
sto atto di profonda umanità da parte del ragazzo 
che pur trovandosi in una condizione di dispera-
zione decise di aiutare una persona più in diffi-
coltà di lui. Mi ha colpito molto come i deportati, 
trattati come oggetti, chiamati con codici, privati 
di identità, dignità e diritti trovassero comunque 
il coraggio di aiutarsi a vicenda, ed essere buoni 
con altri uomini come loro, andando così contro la 
politica d’odio che il regime cercava di instaurare 
anche tra i prigionieri. 
Classe 4, Liceo Aldo Moro - Reggio Emilia  

20 FEBBRAIO 2020
Nella giornata del 20 febbraio, ho visitato il campo 
di lavoro forzato a Sachsenhausen.
Tuttora, a distanza di ore ripensandoci ho i brividi.
I prigionieri erano vari: ebrei, oppositori politici, 
omosessuali, disabili, criminali, testimoni di Geo-
va, asociali,… essi erano la minoranza della popo-
lazione tedesca eppure il resto del popolo ne ave-
vano timore: “paura di che?” mi vien da pensare.
Lo stesso Führer ne aveva timore così tanto che 
pensò “bene” di far “pulizia”tra la sua gente, impo-
nendo svariate leggi razziali e opinioni negative su 
queste persone che di pericoloso avevano poco e 
niente.
Vengono così portarti via dalle loro case, dalle 
loro vite, dalle loro abitudini, vengono privati del 
proprio “io”, umiliati, derisi dall’ironia del campo 
e delle SS, costretti a vivere in condizioni pietose 
e disumane, a lavorare con qualsiasi clima e tem-
peratura, vestiti di traliccio a strisce azzurre-grigio 
portando ai piedi dei semplici zoccoli di legno.
Alicia, Istituto Angelo Motti Turistico - 
Reggio Emilia

21 FEBBRAIO 2020
Questa esperienza ti costringe ad affrontare una ve-
rità sgradevole che preferiresti non conoscere, i luo-
ghi visitati ti travolgono proiettandoti in un pozzo 
di dolore e di emozioni; abbiamo fatto i conti con: 
paura, drammi, razzismo, angoscia, pietà, rabbia, 
disprezzo, ignoranza e tanto altro ancora.
Emozioni forti, talvolta contraddittorie, che giorno 
dopo giorno abbiamo attraversato in questo viaggio 
e ci prepariamo ad affrontare in seguito.
La memoria di un passato cosi buio serve ad impedi-
re che certe situazioni si ripetano, ma a volte questo 
non basta e siamo costretti a rivivere episodi tragici, 
come quello avvenuto in questi giorni ad Hanau, che 
i moventi razziali non sono ancora completamente 
sconfitti. Ci ha anche colpito la volontà e la capacità 
del popolo tedesco di rinascere senza dimenticare, 
mettendo in luce gli errori commessi evitando facili 
giustificazioni. Torniamo a casa con il desiderio di 
condividere quanto vissuto e appreso con i nostri 
compagni di studio e non. In questo viaggio non sia-
mo stati soli: ringraziamo Istoreco e tutti coloro che 
hanno contribuito alla sua realizzazione e in modo 
particolare Salvo, la guida che ha accompagnato una 
parte importante di questa esperienza.
Classe 5A, Istituto Gasparo Scaruffi - Reggio Emilia 
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22 FEBBRAIO 2020
Germania, Berlino, crocevia della storia nel cuore 
dell’Europa del ‘900, oggi nel bene ieri nel male. Un 
filo comune fisico e morale lungo quasi mezzo se-
colo, il filo spinato. Posto a volte su reticolati altre 
volte su un muro.
Il fine pressoché il medesimo: separare, limitare, 
impedire, la libertà in tutte le sue forme, la vita. 
Perché a un certo punto c’è chi è diverso per cano-
ni razziali, ideologici, di religione, di provenienza e 
quindi va allontanato o annientato.
Visitando questi luoghi, teatro reale delle tante 
storie di truce violenza che ci vengono raccontate, 
osservo e cerco di immaginare le situazioni nelle 
quali gli aguzzini addestrati all’insensibilità hanno 
spietatamente calpestato anime e corpi di vittime 
innocenti.
Quanta angoscia, quanta paura, quanto dolore 
e quanto coraggio, voglia di vivere, quanta forza 
(quella vera) e speranza al di là di tutto.
Provo l’esigenza di fare silenzio esteriore ed inte-
riore, solo il soffio del vento pungente e il calpestio 
dei miei passi sul terreno ad accompagnarlo. Pen-
so … provo un profondo senso di solidarietà verso 
Tutte quelle vittime che sono vissute e spesso mor-
te qui. Allora il silenzio assume la forma di preghie-
ra, di una promessa, personale! Mi sovviene una 
frase scritta dagli atleti tedeschi nei confronti di 
Hitler in occasione delle Olimpiadi di Berlino del 
diceva: “Noi ti apparteniamo”. 

Ecco, forse quello che dovremmo dire alla fine di 
questo viaggio della memoria, a tutte queste vitti-
me dovrebbe suonare in maniera molto simile, ma 
piena di quella dignità che fa di un uomo un essere 
umano e libero, pieno di quella dignità a loro tolta 
e di cui quegli atleti si sono privati. Non sarà un 
ricordare limitato al pensiero, No! E’ e sarà vigilare 
ai miei pensieri e comportamenti, fare attenzione 
alla società e alle situazioni del quotidiano perché i 
miei passi non lascino un’impronta dolorosa nella 
memoria di qualcun’altro.
Il percorso di preparazione a questo viaggio il suo 
svolgersi e la storia, ci insegnano che cambiano i 
soggetti, i luoghi, ma corsi e ricorsi storici si susse-
guono, certi valori fondamentali dell’uomo a vol-
te si perdono altre volte si conquistano ma a caro 
prezzo!
Il “Muro” fisicamente è caduto, ma altri ne sono 
stati eretti altrove, rifletto inoltre su quanti più o 
meno consapevolmente ne alziamo dentro di noi 
attraverso pensieri, pregiudizi e comportamenti.
La Germania e Berlino con la loro storia ci inse-
gnano tante cose, una di queste è come gli uomini 
possano rimanere avvolti nel buio più denso, così 
come sia possibile abbattere i muri che impedisco-
no libertà, uguaglianza, rispetto reciproco anche 
se significa intraprendere un cammino d’impegno 
costante e a volte ferirsi con un filo spinato oppure 
faticoso come scalare un alto muro a mani e piedi 
nudi e qualcun altro tenta d’impedirtelo.
Luca, Istituto Filippo Re serale - Reggio Emilia 
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FASE DI ELABORAZIONE

Al ritorno da Berlino dovevano tenersi le attività 
di elaborazione e restituzione del nostro Viaggio 
della Memoria. Tutto è stato annullato, inclusa la 
grande camminata dei 1.000 studenti sui luoghi di 
memoria reggiani, cioé sui sentieri partigiani per-
corsi il 24 aprile 1945 per portare la Liberazione 
alla città di Reggio Emilia.

Il 25 aprile 2020, in occasione del 75° anniversa-
rio della Liberazione, è stata pubblicata la nuova 
e aumentata edizione 2020 del libro “Sentieri Par-
tigiani - un viaggio della memoria nell’Appennino 
reggiano”, una guida storico-escursionistica con 16 
sentieri descritti su 220 pagine.

Abbiamo fatto stampare 1.000 copie in più per la-
sciare ai ragazzi un ricordo materiale e per ringra-
ziare le loro famiglie. Abbiamo deciso di regalare 
ad ogni studente una copia affinché gli studenti 
possano, con gli amici o con i familiari, esplorare 
in autonomia i luoghi della Resistenza reggiana in 
montagna.
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 PER UNA CULTURA DEL  
 VIAGGIO DELLA MEMORIA

Giovedì 31 ottobre 2019 
Seminario di formazione 

Il Viaggio della Memoria reggiano ha festeggiato il 
suo ventesimo anniversario.
Sempre di più, in tutte le province dell’Emilia-Ro-
magna, i Viaggi della Memoria stanno diventando 
un’esperienza formativa particolare che le diverse 
realtà scolastiche collocano nel percorso scolasti-

EVENTI DI FORMAZIONE IN CITTÀ

 I DIRITTI NEL GHETTO

18 gennaio – 2 febbraio 2020
Sinagoga di via dell’Aquila 3/A, Reggio Emilia
Mostra di opere grafiche 

Fra i provvedimenti per la difesa della razza del 
1938 e, quando nel 1948 l’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite adotta la Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, passano solo dieci anni.
Oggi a che punto siamo? Questa mostra vuole in-
vitare a momenti di riflessione e contribuire a ren-
dere i diritti umani universali un vero patrimonio 
vissuto della nostra comunità.

Per Sindaci, assessori e 
amministratori dei Comuni 
di Reggio Emilia e provincia

Per tutta la cittadinanza

co dei loro studenti. Per ampliare questo dibatti-
to e confrontarsi al meglio sulla metodologia del 
viaggio come strumento di formazione,  si è scelto 
di organizzare un seminario rivolto a docenti, for-
matori, storici,  amministratori, assessori e sindaci 
dei comuni di Reggio Emilia e provincia. 
L’Emilia-Romagna sta dimostrando una parti-
colare sensibilità e voglia di diffondere un valore 
prezioso come la Memoria. Memoria che non è 
relegata solo al programma scolastico ma assume 
sempre di più gli aspetti di un bene comune da 
tutelare, accrescere e promuovere all’interno del-
la comunità. La consapevolezza del passato come 
base per il nostro domani, come elemento fonda-
tivo di una comunità europea.

Si ringraziano le classi IV° A e IV° B dell’anno sco-
lastico 2018-19 dell’istituto Blaise Pascal di Reggio 
Emilia per le immagini grafiche create durante il 
progetto “Nati sotto lo stesso cielo”, promosso dal 
Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la 
Fondazione Mondinsieme.
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 L’ULTIMA TESTIMONIANZA DI PIERO

Sabato 18 gennaio 2020

Per insegnanti

 STORIA, MEMORIA, COLPA E GIUDIZIO.  
 INVESTIRE NELL’EDUCAZIONE OGGI PER  
 LA COMUNITÀ DI DOMANI

Per i genitori degli studenti partecipanti 
al Viaggio della Memoria e per la 
cittadinanza tutta

Sabato 1 febbraio 2020
Sinagoga di via dell’Aquila 3/A, Reggio Emilia

Conferenza di Alberto Melloni, Direttore del 
Dipartimento Educazione e Scienze Umane – 
Università di Modena e Reggio Emilia

A 15 anni Piero Terracina è stato deportato ad Au-
schwitz-Birkenau. Di tutta la famiglia è stato l’u-
nico a sopravvivere. Instancabile testimone della 
Shoah per vent’anni, spesso ha incontrato gli stu-
denti reggiani del Viaggio della Memoria. Piero è 
morto nel dicembre 2019. Dell’ultima registrazione 
al Teatro Valli si è proposto una video di 50 minuti.
In collaborazione con Telereggio. 



SITUAZIONE ECONOMICA 2020

COSTI   EURO   422.638,82

Progettazione e fattibilità   6.600,00 

Coordinamento e fundraising 11.700,00 

Organizzazione e segreteria  23.400,00 

Programma culturale a Reggio Emilia 11.329,30  

Trasporti e trasferimenti   83.180,66 

Spese alloggi e ristorazione   131.537,39 

Responsabili pullman   10.560,00 

Noleggi e permessi    3.122,04 

Ingresso musei     3.917,00 

Guide e visite guidate    11.155,60 

Materiale didattico, grafica e tipografia  5.925,43 

Spese web    420,00 

Viaggio di fattibilità    217,34 

Cancelleria e postali    62,54 

Materiale di consumo e piccola attrezzatura  505,23 

IVA forfettizzata INTRASTAT  1.523,79 

Amministrazione e rendicontazione 11.830,00 

Comunicazione    6.600,00 

Restituzioni quote partecipanti 88.652,00 

Altri costi da sostenere per annullamenti 
e ritardi causa Lockdown Coronavirus 10.400,00

RICAVI   EURO   422.638,82

Quote partecipanti studenti  360.180,00 

Quote partecipanti privati    8.331,87 

Contributi coop.ve e aziende private  8.845,00 

Altri contributi ed erogazioni liberali 3.200,00 

Fondazione Manodori    15.000,00 

Assemblea Legislativa Emilia Romagna  15.000,00 

Comune di Reggio Emilia   8.000,00 

Provincia di Reggio Emilia    in attesa di definizione

Istoreco - risorse proprie per differenza  4.081,95
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MOSTRA 
DIRITTI NEL GHETTO
SINAGOGA A REGGIO EMILIA

NOSTRE 
PRODUZIONI DIRITTI

NEL 
GHETTO
Mostra per il 
Viaggio della Memoria 2020

Sinagoga Reggio Emilia 
Via dell’Aquila 18 gennaio - 02 febbraio 2020

Sembra un pendolo: l’affer-
mazione e la negazione dei 
diritti. Avanti e indietro. 
Fra i Provvedimenti per la 
difesa della razza del 1938 e 
la Costituzione italiana che 
nel 1948 afferma che Tutti i 
cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davan-
ti alla legge passano solo 10 
anni.
Nello stesso anno l’Assem-
blea generale delle Nazioni 
Unite adotta la Dichiara-
zione universale dei diritti 
umani.
E oggi? 
A che punto siamo con la re-
alizzazione dei diritti?
Il meccanismo del pendo-
lo sembra una contesa, un 
braccio di ferro fra chi vuole 
schiacciare i diritti dell’altro e chi 
vuole invece resistere per non 
farsi schiacciare. Per la difesa dei 
diritti umani serve un allenamen-
to costante. 

Questa mostra vuole allenarci, 
provocare momenti di riflessio-
ne e così contribuire a rendere i 
diritti umani universali davvero, 
patrimonio vissuto della nostra 
comunità.

Si ringraziano le classi 4A e 4B 
(a.s. 2018/2019) dell’I.I.S. Blai-
se Pascal - Liceo Artistico della 
Grafica di Reggio Emilia per le 
immagini elaborate durante il 
progetto Nati sotto lo stesso cielo, 
promosso dal Comune di Reggio 
Emilia in collaborazione con la 
Fondazione Mondinsieme.

N. 8 ROLL-UP TESTUALI
E N. 16 OPERE GRAFICHE
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Conoscete Via Farini? Nel 1859 Reggio Emi-
lia aderisce al Regno di Sardegna e quindi 
allo Statuto Albertino per ordine di Luigi 
Carlo Farini, commissario dell’ex-ducato di 
Modena e Reggio Emilia. La decisione viene 
sancita con il plebiscito del 1860. L’era del 
ghetto per gli ebrei è finalmente finita.

Il 17 marzo 1861 lo Statuto diventa la car-
ta fondamentale della neonata Italia unita. 
L’articolo 1 garantisce a ebrei e a persone 
professanti altre religioni che il proprio cul-
to sia tollerato dallo Stato italiano. Infatti, 
quando nel 1922 re Vittorio Emanuele III 
incarica Benito Mussolini di formare un go-
verno, gli ebrei italiani sono cittadini eman-
cipati e uguali davanti alla legge, cioè in pos-
sesso di diritti.

Ma nei territori africani occupati dall’Ita-
lia, come l’Eritrea e la Somalia, a partire dal 
1933 il razzismo di Stato comincia con le leg-
gi a vietare le relazioni di indole coniugale 
tra cittadini italiani e sudditi nelle colonie.
Successivamente nel 1936, Mussolini co-
mincia a parlare di razzismo, cioè di una 
questione ebraica, anche in Italia.

L’anno 1938 è un anno cruciale: 
in Italia il fascismo promuove in agosto un 
censimento degli ebrei e in settembre i pri-
mi decreti-legge per la difesa della razza nel-
la scuola fascista per espellere tutti gli inse-
gnanti e tutti gli studenti ebrei dalle scuole. 
Queste leggi sono volute da Benito Musso-
lini, approvate da Vittorio Emanuele III e 
votate con scrutinio segreto alla Camera, 
anche dai parlamentari reggiani Giovanni 
Fabbrici, Mario Muzzarini e Celio Rabotti.

Nel mese di novembre i nazisti organizzano 
un massacro diffuso in tutta le Germania con 
centinaia di ebrei assassinati e sinagoghe di-
strutte, chiamandolo notte dei cristalli.

L’aiuto umanitario che l’ebraismo italiano 
offre agli ebrei tedeschi perseguitati dai na-
zisti viene considerato come un atto contra-
rio alla politica fascista. Gli ebrei sono addi-
tati dalla stampa come sgradevoli, estranei 
alla nazione e potenziali nemici. La solida-
rietà diventa sempre più difficile.

Vengono presi provvedimenti nei confronti 
degli ebrei stranieri: è vietato avere stabile 
dimora in Italia, è sospesa la cittadinanza 
a coloro che l’hanno ricevuta dopo il 1919. 
Sei mesi il tempo per lasciare l’Italia, pena 
l’espulsione forzata.
Non è tutto. Tra l’autunno 1938 e l’estate 
1943 in Italia vengono emanate 171 norme 
tra leggi, decreti-legge e circolari ammini-
strative che colpiscono la vita quotidiana 
degli ebrei.

Poi la fine: il 30 novembre 1943, nella co-
siddetta Repubblica sociale italiana, la par-
te dell’Italia ancora governata da Mussoli-
ni, viene diramato l’ordine n. 5 del Ministro 
dell’interno Guido Buffarini Guidi che de-
creta l’arresto degli ebrei di tutte le naziona-
lità. Gli ebrei reggiani vengono deportati da 
Fossoli verso Auschwitz il 22 febbraio 1944.
I nazisti e i fascisti non ritengono che esista 
nemmeno il diritto alla vita.

1. Fotografia sul giornale quotidiano “Il resto del Carlino”, 17 
dicembre 1938, in 1938 Leggi razziali, una tragedia italiana, 
Gangemi editore, Roma 2008

2. Copertina della rivista “La difesa della razza”, 
anno 1, numero 1, 5 agosto 1938

1 2
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BERLINO“Non riesco a mangiare tanto quanto vorrei 
vomitare”. Famoso per le sue battute colori-
te, Max Liebermann, anziano pittore presi-
dente dell’Accademia prussiana delle arti e 
residente di fianco alla Porta di Brandebur-
go, commenta così nel 1933 la fiaccolata dei 
nazisti per celebrare la consegna del potere 
al cancelliere Adolf Hitler. 

L’artista, esempio famoso dell’espressioni-
smo tedesco, ha capito tutto. Non c’è più la 
Repubblica, addio diritti.
Nel 1935, all’età di 87 anni, Liebermann 
muore nella sua casa a Berlino, ancora in 
tempo per evitare le camere a gas. Sua mo-
glie Martha si rifugia nella morte, assumen-
do una forte dose di veleno quando nel 1943 
è ricercata come ebrea per essere deportata 
a Terezin. Una Pietra d’Inciampo ricorda al 
Pariser Platz 7 la vita di questa donna co-
raggiosa e disperata.

Dall’inizio, per il Partito nazista tedesco l’an-
tisemitismo è uno dei caratteri fondamenta-
li. Così come lo è l’uso della violenza contro 
gli oppositori di sinistra. Nel 1933 i nazisti 
costruiscono i primi campi di concentra-
mento. Per migliaia e migliaia di tedeschi 
questo significa tortura, significa vivere in 
uno stato di schiavitù, senza tutela da parte 
della legge.
I nazisti organizzano il rogo pubblico dei li-
bri non graditi alla loro ideologia. Vietano 
sindacati, associazioni e partiti non nazisti. 
Chiudono giornali critici e uccidono parla-
mentari dell’opposizione.

Nel 1935 entrano in vigore le leggi antie-
braiche e per anni gli ebrei tedeschi sono co-
stretti a cercare asilo in altri Paesi. Nel 1938 
si tiene una conferenza internazionale nella 
località francese di Évian-les-Bains per di-
scutere del problema dei profughi ebrei in 
fuga dalla Germania nazista. Partecipano 
32 Stati ma non trovano alcun accordo per 
l’accoglienza.

Dopo la  distruzione della convivenza, con 
l’inizio della Seconda Guerra Mondiale nel 
1939 comincia l’eliminazione fisica degli 
ebrei con le fucilazioni di massa. Poi i nazisti 
inventano i campi di sterminio, la modalità 
industriale dell’assassinio. Nel 1942 a Ber-
lino, nella frazione di Wannsee, si incontra-
no le autorità naziste per coordinarne me-
glio la logistica. Una catastrofe per milioni 
di uomini e donne delle comunità ebraiche 
in tutta l’Europa.

Ma non finisce qui. Gli eserciti sovietici, ame-
ricani, inglesi e francesi combattono per la 
Liberazione dell’Europa. Inoltre, ovunque i 
nazisti tedeschi e i fascisti italiani aggredi-
scano e occupino altri Paesi, resistono grup-
pi di partigiani in difesa della vita, della li-
bertà, dei diritti.

Il 24 aprile 1945 Reggio Emilia è liberata. 
Nelle zone ancora occupate il 25 aprile è il 
giorno dell’insurrezione generale. Mussoli-
ni, fuggendo verso la Svizzera travestito da 
soldato tedesco, viene riconosciuto e, su or-
dine del Comitato di Liberazione Nazionale 
Alta Italia, giustiziato il 28 aprile. Il giorno 
dopo si firma alla Reggia di Caserta la resa 
delle forze armate naziste e fasciste in Italia.
A Berlino il 30 aprile Hitler si uccide nel 
suo bunker e l’8 maggio 1945, nella frazione 
Karlshorst, i nazisti tedeschi devono firma-
re la loro resa incondizionata. E’ la fine di 
un incubo. 

Come ricominciare a vivere dopo una guer-
ra mondiale, dopo lo sterminio, dopo anni 
di violenza e arbitrio totale?
Bisogna voltare pagina!
Servono solide basi democratiche. 
Servono diritti umani garantiti per tutti e 
tutte.

1

3

1. Berlino 1933, marcia delle SA sotto la Porta di Brandeburgo.
Non è una foto del 30 gennaio 1933, primo giorno di governo 
nazista, ma una ripresa di propaganda messa in scena nell’estate 
del 1933. Bundesarchiv_Bild_137-048390 

2. Berlino maggio 1945, Porta di Brandeburgo
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA), 10117 
Berlin, Dorotheenstr. 84.

3. Il generale Wilhelm Keitel del Comando supremo dell’esercito 
tedesco firma la resa. Berlino 8 maggio 1945
U.S. Army Lt. Moore. - National Archives and Records 
Administration: Picture# 111-SC-206292
www.archives.gov/research/military/ww2/photos/images/ww2-
193.jpg 1945

2
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DIRITTI 
UMANI

LA NASCITA DELL’ORGANIZZAZIONE 
DELLE NAZIONI UNITE 
E LA DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI 

Alla fine di due guerre mondiali, dopo la tra-
gedia della Shoah, dopo due regimi totalitari 
quali fascismo e nazismo, e mentre ancora 
vaste aree del mondo vivevano ancora sotto 
regimi dittatoriali e repressivi, si sente il bi-
sogno di darsi regole e valori condivisi.

Così, nell’aprile del 1945, i delegati di cin-
quanta paesi si riuniscono a San Francisco 
con lo scopo di costituire un’organizzazio-
ne internazionale per promuovere la pace e 
prevenire guerre future. 
Gli ideali dell’organizzazione sono asseriti 
nel preambolo dello statuto: Noi, popoli del-
le Nazioni Unite, siamo determinati a pre-
servare le generazioni future dal flagello del-
la guerra, che già due volte nella nostra vita 
ha portato indicibili sofferenze all’umanità.
Lo statuto della nuova organizzazione delle 
Nazioni Unite entra in vigore il 24 ottobre 
1945.

La solenne dichiarazione dei diritti umani 
arriverà il 10 dicembre 1948.
L’elaborazione non è semplice. Nonostate la 
Guerra Fredda sia alle porte, le nazioni ri-
escono a trovare un terreno comune su cui 
fondare l’ordine internazionale: il rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali.
In particolare, sotto l’attiva presidenza di 
Eleanor Roosevelt, vedova del presidente 
degli Stati Uniti, paladina dei diritti umani 
e delegata Usa presso le Nazioni Unite, l’ap-
pena nata commissione delle Nazioni Unite 
per i diritti umani decide di redigere il do-
cumento che divenne la Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani.

Gli stati membri delle Nazioni Unite si im-
pegnano a lavorare insieme e, per la prima 
volta nella storia, i diritti umani sono riuniti 
e codificati in un documento unico.
Per la prima volta si dà esplicitamente valo-
re alla dignità umana come superiore alla 
sovranità nazionale.
Eleanor Roosevelt, definisce la dichiara-
zione come la Magna Carta internazionale 
dell’intera Umanità.

I diritti elencati nella dichiarazione sono:
1. Diritti universali: solo per essere appar-
tenenti al genere umano.
2. Diritti indivisibili e interconnessi: violan-
done uno se ne violano molti.

La carta però non ha un valore vincolante a 
livello giuridico: è una dichiarazione di prin-
cipi, che acquista valore normativo quando 
viene recepita e richiamata nelle costituzio-
ni nazionali.
Di conseguenza, molti di questi diritti, in 
varie forme, fanno oggi parte delle leggi co-
stituzionali delle nazioni democratiche, per 
esempio della Costituzione italiana.

1. New York, novembre 1949: Eleanor Roosevelt, ex first lady degli Stati Uniti e all’epoca delegato 
USA all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, mostra un manifesto in inglese della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. Autore sconosciuto. Nazioni Unite (Lake Success), New York, USA. 
Foto n. 1292. Fotografia per gentile concessione UN Photo 

2. Angela Jurdak (Lebanon), Fryderyka Kalinowski (Poland), Bodgil Begtrup (Denmark), Minerva 
Bernardino (Dominican Republic), e Hansa Mehta (India), delegate della sub commissione sullo Status 
delle donne, New York, maggio 1946. United Nations (Hunter College), New York, Photo  224294

1
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AGGIORNAMENTO SITO INTERNET E CANALI SOCIAL
ILFUTURONONSICANCELLA.IT 
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11 PIETRE D’INCIAMPO 
POSATE NEL 2020
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Cari studentesse, studenti e genitori,
insieme ai vostri insegnanti, l’istituto storico Istoreco sta 
organizzando il Viaggio della Memoria 2020 a Berlino. In 
queste settimane potete scegliere se aderire al progetto e 
vogliamo darvi quindi alcune informazioni di base per fa-
cilitare la vostra decisione.
Il Viaggio della Memoria è l’occasione per studiare la storia 
contemporanea fuori dall’aula, con uno sguardo partico-
lare ai temi della guerra, delle violenza, della sconfi tta del 
nazismo e della conquista dei diritti umani.
Grazie al Viaggio della Memoria oltre 15.000 studenti 
reggiani hanno potuto visitare Auschwitz e Cracovia, Bu-
chenwald e Weimar, Dachau e Monaco, per vedere con i 
propri occhi i luoghi dei crimini di queste dittature. 
Con il Viaggio della Memoria 2020 andremo a visitare tanti 
luoghi della Berlino di ieri e di oggi, e studieremo i Campi 
di concentramento di Sachsenhausen e quello per donne 
a Ravensbrück.
Al Viaggio della Memoria 2020 possono partecipare circa 
1.000 studenti di tutta la provincia grazie anche all‘aiuto 
economico di enti locali e sponsor, che credono ed inve-
stono nel progetto.
Saranno organizzati tre turni, ciascuno con 7 pullman:

1° turno:  partenza lunedì 10 febbraio, ore 23.00
 rientro sabato 15 febbraio, ore 23.00
2° turno:  partenza lunedì 17 febbraio, ore 23.00
 rientro sabato 22 febbraio, ore 23.00
3° turno:  partenza lunedì 24 febbraio, ore 23.00
 rientro sabato 29 febbraio, ore 23.00

La quota di partecipazione al progetto Viaggio della 
Memoria 2020 sarà di 400 euro.

La fase di preparazione prevede due incontri in classe 
con gli esperti di Istoreco ed altri incontri al teatro con 
un testimone ex deportato e con una voce della Libe-
razione. Avrete inoltre la possibilità di partecipare ad 
alcuni laboratori creativi o di preparare in gruppo la 
posa di nuove Pietre d’Inciampo.
Il viaggio comprende quattro pernottamenti con cola-
zione in Hotel***, quattro cene in ristoranti vari berli-
nesi e tutti gli ingressi, guide, accompagnatore Istoreco 
su ogni pullman, quaderno di viaggio e materiale di-
dattico.

Quello che comunemente viene chiamato Viaggio del-
la Memoria è molto più di una visita ad un campo di 
concentramento. E’ vero, compito del nostro progetto 
è in primo luogo lo studio della Storia, ma anche l’at-
tenzione alla dimensione umana delle piccole storie e 
l’educazione ai diritti umani. 
E’ un Viaggio per il Futuro.

A presto!

Lo staff del Viaggio della Memoria

Istoreco
Via Dante Alighieri, 11
42121 - Reggio Emilia
Italia

offi ce Reggio Emilia
+39 0522 437327
esteri@istoreco.re.it
matthias.durchfeld@istoreco.re.it

offi ce Berlin
steffen.kreuseler@istoreco.re.it

VIAGGIO DELLA MEMORIA 2020 
REGGIO EMILIA – BERLINO
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1.200 QUADERNI DI VIAGGIO 
DISTRIBUITI PRIMA DELLA PARTENZA A TUTTI I VIAGGIATORI, CON INFORMAZIONI STORICHE E TURISTICHE E CON 
ALTRI CONTENUTI DEL NOSTRO PROGETTO

01
02 

2020
SABATO ORE 18.00

CONFERENZA PER I GENITORI 
DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI 
AL VIAGGIO DELLA MEMORIA 
E PER LA CITTADINANZA TUTTA 

STORIA, MEMORIA, COLPA E GIUDIZIO
INVESTIRE NELL’EDUCAZIONE OGGI
PER LA COMUNITÀ DI DOMANI

ALBERTO MELLONI
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EDUCAZIONE
E SCIENZE UMANE - UNIVERSTÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:
staff@istoreco.re.it

SINAGOGA DI REGGIO EMILIA
Via dell’Aquila n. 3/A

VOLANTINO 
INCONTRO CON ALBERTO MELLONI
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+39 370 3134494
#viaggiomemoriaistoreco

#vdm2020

DIARIO DI BORDO
SCRIVI QUELLO CHE PENSI
PUBBLICA UNA TUA FOTO

RACCONTA IL TUO VIAGGIO

2020
REGGIO EMILIA

BERLINO

Viaggi della Memoria Istoreco

facebook.com/viaggimemoriaistoreco

ViaggiMemoria
twitter.com/viaggimemoria

viaggiodellamemoria
instagram.com/viaggiodellamemoria

ilfuturononsicancella.it

STANZA 245
secondo piano

VIDEO 
PROIETTATO 
SULL’ ASCENSORE 
DELL’HOTEL
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ROLL-UP DI SEGNALAZIONE 170 RENDICONTAZIONI 
DISTRIBUITE A SCUOLE, ENTI PUBBLICI, 
SPONSOR E MEDIA

+39 370 3134494
#viaggiomemoriaistoreco

#vdm2020

DIARIO DI BORDO
SCRIVI QUELLO CHE PENSI
PUBBLICA UNA TUA FOTO

RACCONTA IL TUO VIAGGIO

2020
REGGIO EMILIA

BERLINO

Viaggi della Memoria Istoreco

facebook.com/viaggimemoriaistoreco

ViaggiMemoria
twitter.com/viaggimemoria

viaggiodellamemoria
instagram.com/viaggiodellamemoria

ilfuturononsicancella.it

STANZA 245
secondo piano

2020
REGGIO EMILIA

BERLINO

VIAGGIO DELLA MEMORIA

BILANCIO
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30 GENNAIO 2020
GAZZETTA

28 GENNAIO 2020
GAZZETTA

28 GENNAIO 2020
GAZZETTA

17 GENNAIO 2020
GAZZETTA
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ESEMPI DI RASSEGNA STAMPA CARTACEA

7 FEBBRAIO 2020
GAZZETTA 15 FEBBRAIO 2020

GAZZETTA

21 FEBBRAIO 2020
GAZZETTA17 FEBBRAIO 2020

GAZZETTA
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22 FEBBRAIO 2020
IL RESTO DEL CARLINO

5 FEBBRAIO 2020
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ANTIFA 
RIVISTA DEL VVN, 

ASSOCIAZIONE TEDESCA DEI PERSEGUITATI DEL REGIME NAZISTA

MARZO 2020
ANTIFA



Anche nel 2020, ci siamo trovati di fronte ad una delle grandi sfide del Viaggio della 
Memoria, quella di comunicare con uno dei pubblici più variabili e variegati possibile, 
quello degli adolescenti. Gli sforzi fatti negli anni per adeguare linguaggio e canali di co-
municazione hanno portato ad aprire diversi profili social, con un progressivo aumento 
della complessità.
Va notato che nel 2020 delle chiusure, delle distanze e del digitale, i canali social sono 
diventati ancora più importanti, fondamentali in certi periodi per poter comunicare e 
aggiornare.
Per quando riguarda gli strumenti, si è mantenuta l’impostazione creata nel tempo, 
unendo al canonico Facebook e all’istituzionale Twitter anche Instagram, social di ri-
ferimento per molti adolescenti. Oggi sono molto usati anche altri strumenti social, 
da TikTok a SnapChat, ma per ora non sono stati approfonditi. I motivi sono due. Da un 
lato, le caratteristiche di questi social non permettono grandi interazioni e rischiano di 
azzerare le riflessioni complesse. Dall’altro, aumentare ancora i canali porterebbe a un 
forte rischio di dispersione degli utenti su troppi flussi.
Quindi, Facebook e Twitter continuano ad essere attivi e seguiti ma allo stesso tempo, 
per dialogare direttamente con persone attorno ai 18 anni, è necessario essere sempre 
più presenti su Instagram. La presenza di suo non è garanzia di efficacia, la qualità è ga-
rantita da un corretto approccio alle modalità di utilizzo e al codice linguistico.
Instagram è diventato quindi uno strumento ufficiale, usato sia per raccontare le attivi-
tà del Viaggio sia per dialogare con gli adolescenti usando strategie ad hoc. Facebook 
e Twitter rimangono comunque preziosissimi, imprescindibili per molti versi, sia come 
canale di narrazione sia di interazione con enti pubblici, sponsor, sostenitori, famiglie ed 
amici storici del Viaggio. I numeri dei social nei mesi di massima attività sono sempre 
molto elevati, e senza mai ricorrere a sponsorizzazioni. Lo sforzo è di armonizzare, per 
quanto possibile, i vari canali a disposizione, proponendo contenuti similari ma adeguati 
– per linguaggio, formato e cadenze di uscita – ai vari utenti. Dal sito ai social a Youtube, 
il Viaggio è un grande percorso condiviso.
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ESEMPI DI RASSEGNA STAMPA SOCIAL

Nel 2018-19, per cercare di avvicinarci sempre di più al nostro “pubblico primario”, 
ragazze e ragazzi delle superiori, è stata inserita nello staff comunicazione una nuo-
va figura, esperta di social e anagraficamente più vicina ai viaggiatori. 
L’obiettivo, potenziare il lavoro su Instagram e rivedere insieme altri materiali co-
municativi, anche più classici.

ECCO ALCUNE RIFLESSIONI CON I DATI DELL’APRILE 2020, AL TERMINE 
DEL PROGETTO

Il 50% dei follower sono, di Reggio Emilia e provincia.
Il 94% sono Italiani, a seguire Germania (2%), Ungheria (2%), Regno Unito (1%) e 
Stati Uniti (1%).

Le fasce d’età sono:
• 18-24 -> 28%
• 25-34 -> 26%
• 35-44 -> 23%
 
Rispetto al 2019 vi è una crescita significativa degli utenti sotto ai 24 anni, il 5% in 
più, frutto del lavoro fatto in precedenza.
 
Il momento in cui i follower hanno interagito maggiormente con il profilo Insta-
gram è stato quello attorno al viaggio: le settimane precedenti, le settimane di 
svolgimento e quelle successive, segnate inevitabilmente da domande e incertezze 
anche da parte degli studenti. Quando i ragazzi hanno sentito la necessità di con-
tattare l’organizzazione del Viaggio, hanno usato il “loro” strumento, Instagram.
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ESEMPI DI RASSEGNA STAMPA SITI WEB
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Non è mia la città che fu di mio padre
non è mio il suo fare
il suo modo di pensare
eppure tanto gli assomiglio
nel profilo nelle mani

non è mia la città di mia madre
il suo tacere 
il silenzio che evoca mille parole
ma da lei prendo la mia storia
come se fosse la storia di Antigone
come se fosse gemella 
eppure opposta

io sono nuova
nata qui da genitori considerati stranieri
io sono di questa terra   
la vostra 
la mia
il compito che ho è ricordarvi
che io sono il futuro
il futuro che non si cancella

io con il mio corpo
la mia pelle
la mia voce che ha il suono di mille accenti
io sono il futuro 
e il mio diritto di essere cittadina
non può essere negato
e se comunque mi respingerete
tornerò con altri corpi
altre voci e facce e canti e sogni

io sono il futuro
nessuno mi può fermare.

- - - 

Elide La Vecchia
spettacolo teatrale “La città di Antigone”, 
Festina Lente Teatro, Parma 2012

NON È LA MIA CITTÀ



IL VIAGGIO DELLA MEMORIA 2020 RINGRAZIA:

Provincia di 
Reggio Emilia

Comune di 
Reggio Emilia

Associazione Insigniti 
Onorificenze Cavalleresche

Unione Nazionale
Ufficiali in Congedo d’Italia


