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INTRODUZIONE

Un viaggio comincia comunque dalla soglia di
casa tua. Bisogna uscire di casa, guardare a sinistra
e a destra e poi camminare. Così è anche per un
Viaggio della Memoria. Si parte dalla propria casa,
dalla propria vita, dalla propria storia.
Il progetto Viaggio della Memoria 2019 ha approfondito il tema dei Provvedimenti per la difesa
della razza del 1938 e degli altri provvedimenti legali che sono stati, passo dopo passo, la strada che
anche in Italia ha portato verso Auschwitz.
Si comincia però dalla soglia di casa propria.
Notizie inventate come i “Protocolli dei savi anziani di Sion”, la costruzione del razzismo, 171 dispositivi normativi fino al 1943, altri 16 dopo il 1943.
Esclusione, licenziamenti, poi arresti ed espulsioni, internamenti, lavori forzati, deportazioni. In
Italia. A Reggio Emilia. Noi sappiamo tutto questo?
I parlamentari reggiani Giovanni Fabbrici, Mario Muzzarini e Celio Rabotti che a Roma votarono
a favore delle Leggi razziali, li conosciamo?
I poliziotti della questura che insieme ai colleghi tedeschi tirarono fuori dalle loro case i cittadini
ebrei da deportare verso il carcere di San Tommaso, verso il Campo di Cavazzoli, verso Fossoli, verso
Auschwitz... Come si chiamavano?
I reggiani che saccheggiarono le case dei loro
vicini di casa ebrei deportati, dopo il 25 aprile 1945
diventarono sinceri democratici?

Si dice sempre che i giovani devono sapere, devono fare memoria, devono far tesoro della storia
terribile accaduta. Spesso questa è pura retorica.
Invece i giovani reggiani vogliono sapere, fare memoria e imparare dalla storia. Ma è la società degli
adulti che non lo permette. La memoria non è un
giochino da relegare nelle scuole per annoiare gli
studenti.

Per gli studenti di Reggio Emilia è importante
che un Viaggio della Memoria a Auschwitz cominci a Reggio, per esempio in Via Emilia, parta dalle
case dei reggiani deportati e assassinati. È importante che si ascoltino le biografie interrotte di chi,
per motivi di razzismo, non poté vivere in pace la
propria vita.
Fra persone ascoltate e luoghi visitati si cominciano a capire i meccanismi, a vedere gli sviluppi, a
sentire l’ingiustizia. Anche Reggio Emilia ha tanto
da raccontare. Ma bisogna fermarsi ed ascoltare.

Grazie a tutte le scuole, enti pubblici, aziende
private e cooperative, fondazioni e associazioni
che ci danno la possibilità di studiare la nostra
storia e le fondamenta della democrazia con il
Viaggio della Memoria.

Ogni anno 1.000 studenti reggiani scelgono,
senza esserne obbligati, di fare il Viaggio della Memoria. Accompagnati da 76 insegnanti e altri 14 di
sostegno. Alcune classi fanno anche di più: partecipano ai laboratori facoltativi. Una classe, per
esempio, ha promosso durante il monteore momenti di informazione sui bombardamenti di ieri
e di oggi ed è andata a pulire il monumento per le
vittime civili al Parco Santa Maria. Il luogo ne aveva
davvero bisogno. Fortunatamente ci sono gli studenti e i loro insegnanti!
Speriamo che, usciti dalla scuola, nel mondo
degli adulti, i ragazzi abbiano ancora la forza per
fare ogni tanto dei piccoli viaggi, con la loro memoria, partendo dalla propria casa. Speriamo che
abbiano la consapevolezza per reagire e per fermare i prossimi “Protocolli dei savi anziani di Sion”, il
prossimo razzismo, le prossime leggi razziali.

Matthias Durchfeld
Reggio Emilia, agosto 2019
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IL PROGETTO 2019

Se fra il 1938 e il 1943 le leggi antiebraiche italiane non sono state leggi pensate nella direzione
dello sterminio, sono state però un passo decisivo
verso la sua realizzazione. Senza i dati del censimento, costantemente e diligentemente aggiornati, non ci sarebbe stata la possibilità immediata di
trovare gli ebrei; senza un esercizio alla discriminazione non ci sarebbe stata la capacità delle milizie
fasciste di identificare gli ebrei; senza la reclusione
di ebrei colpevoli solo di essere tali, non ci sarebbero state le basi per far scattare il meccanismo
della deportazione.
Non si può affermare che c’è stato un legame
intenzionale tra l’apparato normativo del 1938 e
le deportazioni che, a partire dal settembre 1943,
hanno condotto circa 8.000 ebrei italiani verso le
camere a gas di Auschwitz-Birkenau, ma è innegabile che la legislazione è stata utile, funzionale
e necessaria allo sterminio e che l’Italia ha avuto
responsabilità nella sua realizzazione.
Con il Viaggio della Memoria 2019 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. Tra di loro
anche i cittadini ebrei reggiani.
Durante il percorso di preparazione abbiamo
studiato la radicalizzazione in Italia e a Reggio
Emilia: dai Provvedimenti per la difesa della razza
del 1938 alla deportazione.
Come tema di approfondimento di quest’anno
abbiamo affrontato le 187 norme, leggi, circolari e
i decreti che dal 1938 colpiscono gli ebrei in Italia.
Prima gli ebrei vengono perseguitati nei loro diritti, poi, dal settembre 1943 e fino alla fine della
guerra, vengono perseguitati nelle loro vite.
COMPLESSIVAMENTE IL PROGETTO SI ARTICOLA
IN TRE FASI:
1

una fase di preparazione con conferenze,
testimonianze, mostra, laboratori e posa delle
Pietre d’Inciampo nel periodo tra novembre
2018 e gennaio 2019

2

il Viaggio della Memoria 2019 che si è svolto in
tre turni:
partenza: 17 febbraio / rientro: 23 febbraio
partenza: 24 febbraio / rientro: 02 marzo
partenza: 03 marzo / rientro: 09 marzo

3 l’ultima fase di elaborazione, laboratori, festa
della Liberazione nel periodo aprile - giugno
2019
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PROGRAMMA CULTURALE 2019
A REGGIO EMILIA

LA FASE DI PREPARAZIONE
La partecipazione attiva degli insegnanti è la base
per un Viaggio della Memoria che dia davvero agli
studenti la possibilità di percepire cosa è successo
negli anni della guerra e della Shoah.
Le iniziative culturali prima e dopo il Viaggio della
Memoria sono l’occasione di approfondimento offerta da Istoreco alle scuole per una comprensione
migliore di luoghi complicati come un campo di
sterminio.
Ecco il ciclo di otto eventi culturali a Reggio Emilia che ha preparato gli studenti all’esperienza del
viaggio:
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1° INIZIATIVA
Mercoledì 28 novembre 2018
Distribuzione del libro Razza Di Stato
Per l’80° anniversario delle cosiddette Leggi razziali, il Comune di Reggio Emilia e Istoreco hanno
pubblicato un piccolo libro che documenta le conseguenze del razzismo di Stato in Italia e a Reggio
Emilia.
Il sindaco Luca Vecchi ha distribuito il volume in
Sala Tricolore ai rappresentanti degli studenti di
ogni scuola secondaria.
2° INIZIATIVA
Dicembre 2018 e gennaio 2019
Conferenza introduttiva in tutte le scuole:
Matthias Durchfeld, Istoreco Reggio Emilia
“Il significato del Viaggio della Memoria: i luoghi
da visitare a Reggio Emilia e ad Auschwitz”
Il senso del primo appuntamento introduttivo è
sempre quello di avvicinare gli studenti alle modalità di studio durante un viaggio e ai contenuti che
per mesi incontreranno durante tutto il percorso.
3° INIZIATIVA
Gennaio - febbraio 2019
Conferenza di approfondimento in tutte le scuole
Elisabetta Del Monte, Istoreco Reggio Emilia
Sara Torresan, Archivio Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia
“Razza di Stato - Dai Provvedimenti per la difesa
della razza del 1938 alla deportazione”
Durante questi incontri si sono alternate letture,
riflessioni e discussioni intorno al libro Razza di
Stato appena pubblicato.
4° INIZIATIVA
Martedì 8 gennaio 2019
Visita guidata e commemorazione in occasione
del 75° anniversario del bombardamento su Reggio Emilia
Con Amos Conti, ricercatore di Istoreco e in collaborazione con Adriano Landini dell’Associazione vittime civili di guerra, la classe 5F dell’Istituto
Scaruffi ha studiato la tecnica del bombardamento
nella guerra moderna, visitato alcuni luoghi colpiti
dalle bombe e commemorato le 256 vittime reggiane di quel giorno nel 1944.
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5° INIZIATIVA
Dal 19 gennaio al 3 febbraio 2019 presso la Sinagoga Reggio Emilia di Via dell’Aquila
Mostra “Arpad Weisz: dal successo alla tragedia”
In collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna
L’allenatore ebreo ungherese Arpad Weisz dal 1935
al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a
vincere per due volte consecutive lo scudetto. A
seguito delle leggi razziali del 1938, Weisz fu obbligato a lasciare l’Italia.
Le SS arrestano Weisz nell’agosto 1942 nell’Olanda
occupata. Muore il 31 gennaio 1944 ad Auschwitz.

6° INIZIATIVA
Mercoledì 23 gennaio 2019, Teatro Romolo Valli
Reggio Emilia
Testimonianza di Piero Terracina, Roma
A 15 anni Terracina venne deportato per motivi
razzisti ad Auschwitz-Birkenau. Di tutta la famiglia
sarà l’unico a sopravvivere...
Ora Terracina vive a Roma e da anni si dedica con
tutte le energie alla trasmissione della memoria.
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7° INIZIATIVA
Laboratori per studiare le vite dei reggiani deportati, in preparazione all’evento di posa delle Pietre d’Inciampo. Gli studenti hanno partecipato a
piccoli laboratori di ricerca per ri-costruire la biografia di ognuna di queste vittime della persecuzione: abbiamo visitato le loro vie e cercato notizie
negli archivi.
Questi laboratori si sono svolti in diverse scuole.
Un laboratorio a Montecchio con gli studenti
dell’Istituto Silvio D’Arzo per la vita del deportato
Arnaldo Pastarini di Sant’Ilario.
Un altro laboratorio è stato realizzato a Castelnovo
ne’ Monti con gli studenti dell’Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio per le vite dei deportati civili
Aurelio Righi, Lino Righi e Romano Righi.
Un terzo laboratorio si è svolto di nuovo a Montecchio con gli studenti dell’Istituto Silvio D’Arzo
per le vite dei deportati Vittorio Mariani, Enea Pozzi, Mario Vincenzo Gualerzi, Giovanni Bernuzzi e
Umberto Montanari di Cavriago.
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8° INIZIATIVA
18 e 19 gennaio 2019 posa di 9 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. Va poi a posare queste pietre in tutta Europa 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 70.000 Pietre in
24 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.
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 D’INCIAMPO LE TROVATE A:
Sant’Ilario
casa di Arnaldo Pastarini,
Calerno di Sant’Ilario, Via XXV luglio (Via Emilia)
Toano
casa di Aurelio Righi e Lino Righi,
Cerredolo di Toano - località La Corbella
casa di Romano Righi,
Cerredolo di Toano - località Cisana
Cavriago
casa di Vittorio Mariani, Via Campofiori 6
casa di Enea Pozzi, Piazzaletto Garibaldi 11
casa di Mario Vincenzo Gualerzi, Via Roncaglio 21
casa di Giovanni Bernuzzi, Via Quercioli 7
casa di Umberto Montanari, Piazza Mazzini 1
9° INIZIATIVA
Giovedì 24 gennaio 2019
TIL in sinagoga
Anche quest’anno gli autisti e gli amministratori
TIL hanno aderito alle iniziative in preparazione
del Viaggio, visitando la mostra di “Arpad Weisz”
nella sinagoga a Reggio Emilia.
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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

I PARTECIPANTI DEL SECONDO TURNO

partenza domenica 17 febbraio
rientro sabato 23 febbraio 2019

partenza domenica 24 febbraio
rientro sabato 02 marzo 2018

Istituto tecnico Città del Tricolore - Reggio Emilia
Istituto Silvio D’Arzo - Montecchio Emilia
Istituto superiore Luigi Galvani / Don Iodi Reggio Emilia
Istituto Nelson Mandela - Castelnovo ne’ Monti
Istituto tecnico Gasparo Scaruffi - Reggio Emilia

Liceo Rinaldo Corso - Correggio
Istituto Carlo Cattaneo/Aldo dall’Aglio Castelnovo ne’ Monti
Istituto Bertrand Russell - Guastalla
Liceo Matilde di Canossa - Reggio Emilia
Istituto Angelo Motti - Reggio Emilia
Liceo Aldo Moro - Reggio Emilia
Istituto Leopoldo Nobili - Reggio Emilia
Istituto Tecnico Gasparo Scaruffi - Reggio Emilia

IL VIAGGIO
PARTECIPANTI DEL TERZO TURNO
partenza domenica 03 marzo
rientro sabato 09 marzo 2018
Liceo Rinaldo Corso - Correggio
Istituto Piero Gobetti - Scandiano
Istituto Silvio D’Arzo - Montecchio Emilia
Istituto Silvio D’Arzo - Sant’Ilario d’Enza
Istituto Professionale Filippo Re - Reggio Emilia
Liceo Aldo Moro - Reggio Emilia
Liceo Artistico Gaetano Chierici - Reggio Emilia
Istituto superiore Antonio Zanelli - Reggio Emilia
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Nonostante 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 i ragazzi di seguire con
efficacia le visite guidate.
I pullman sono stati 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.
Il nostro Viaggio prevede alcune visite che vengono offerte a tutti ed altre che si differenziano a seconda delle preferenze espresse dal gruppo.

LE DUE VISITE ELENCATE DI SEGUITO 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.

18

DELLE VISITE PROPOSTE CHE SEGUONO OGNI
CLASSE POTEVA LIBERAMENTE SCEGLIERE TRE
PROPOSTE:
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 Krakau,
operazione 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.

IL 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”.
TARNÓW - CITTÀ TIPICA DELLA GALIZIA
Prima della Seconda Guerra Mondiale a Tarnów
abitavano circa 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 Tarnów 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
Tarnów 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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IL DIARIO ONLINE
Al termine di ogni giornata, nell’ufficio di 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 venivano approfondite attraverso discussioni,
oppure attraverso l’uso di 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, Tarnów, …

19 FEBBRAIO 2019
Oggi abbiamo visitato Auschwitz e Birkenau. Dopo
il lunghissimo viaggio per arrivare in Polonia, abbiamo iniziato subito con la tappa principale del
Viaggio!
È stato stranissimo. Ne avevamo parlato a scuola,
avevamo visto i film e le foto. Ma vedere tutto con
i nostri occhi è un’altra cosa. È una cosa diversa, le
foto ti fanno vedere tutto insieme, lì davanti è tutto
enorme, ci giravamo e vedevamo solo campo. Poi
i racconti, sono impressionanti. E a noi è andata
bene, c’era caldo...
Anche al pomeriggio era difficile credere a quello
che si vedeva. Non sappiamo cosa ci resterà, per
ora è una bella botta.
Classe 5, Istituto Nelson Mandela Castelnovo ne’ Monti
20 FEBBRAIO 2019
L’esperienza vissuta durante questo viaggio mi ha
permesso di riflettere a lungo su vari temi, tra cui
quello della libertà personale che ognuno di noi
possiede oggigiorno, alla quale non viene attribuita l’importanza e il valore che merita.
Spesso noi adolescenti ci costruiamo barriere
mentali che limitano le nostre possibilità e frenano
la nostra persona, impedendoci di vivere serenamente la quotidianità.
Eppure siamo liberi, l’unico filo spinato è costituito dalla nostra mente.
Auschwitz mi ha insegnato che la sofferenza ha
confini ben più estesi di quelli che conosciamo e
che essa è stata voluta da esseri umani e approvata
dal mondo.
Troppo spesso ci soffermiamo su sfumature e dettagli poco importanti della vita e ci dimentichiamo di quanto siano fondamentali altri valori, ad
esempio l’unione famigliare, che più di tutto sono
venuti a mancare alle persone internate nei campi.
Questo viaggio, oltre ad averci reso importanti testimoni, è stato un insegnamento di vita e un efficace mezzo di crescita personale.
Federica, Istituto Galvani-Iodi - Reggio Emilia

21 FEBBRAIO 2019
Questo viaggio lo ricorderò per tutta la vita, occuperà un posto fondamentale nella mia mente e nel
mio cuore. L’esperienza ha suscitato in noi emozioni, consapevolezze, timore per il futuro ma anche riflessioni, domande troppo grandi e risposte
che comunque non giustificano ciò che è stato.
In noi ora rimane la conoscenza che è il mezzo
più potente per affrontare il futuro custodiamo la
memoria e le anime di queste vittime a cui questo
diritto, la conoscenza è stato vietato. Il nostro compito è quello di tramandare ai posteri aumentando
la consapevolezza. Parliamo di persone, persone
come noi, che possedevano e custodivano sogni,
ambizioni, progetti che successivamente sono stati cancellati in così poco e così velocemente. Tutto
era organizzato, studiato ma loro non sapevano
cosa gli sarebbe accaduto noi tutti invece sì!
Agiamo, lottiamo, raccontiamo affinché questo
non accada più, non dimentichiamo perché il silenzio all’ interno di questi campi è assordante e
mette i brividi. Cerco di immedesimarmi e riesco
soltanto a sentire le urla, i pianti di vite che sono
giunte al termine solamente perché sono venute al
mondo, questo è inammissibile, questo è l’inferno.
Guardiamoci allo specchio e non sottovalutiamoci
perché abbiamo la possibilità e la fortuna di essere prima di tutto persone con una dignità e subito
dopo libere ma da oggi anche testimoni preziosi
per le generazioni future.
Lucrezia, Istituto Galvani-Iodi - Reggio Emilia
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22 FEBBRAIO 2019
Questo viaggio ha rappresentato una tappa importante per la nostra crescita non solo culturale
ma anche emotiva. Abbiamo avuto la possibilità
di prendere coscienza delle atrocità a cui sono state sottoposte persone innocenti. Intere famiglie,
bambini e ragazzi come noi vittime della violenza
del regime.
Durante la nostra preparazione a questo viaggio
abbiamo ascoltato la testimonianza di Piero Terracina, un italiano sopravvissuto a questo campo.
Del suo racconto ci ha colpito soprattutto il passaggio in cui egli ricorda la frase con cui il padre
lo esortava a non perdere la dignità. Ma come si fa
a non perdere la dignità quando si è denudati davanti a tutti? O quando si è costretti a vivere in uno
spazio vitale ridotto? Quando ti privano finanche
dell’acqua?
In questi luoghi abbiamo trasformato in immagini le parole del signor Terracina, visitando i luoghi
in cui lui e migliaia di persone hanno subito ogni
forma di umiliazione. Abbiamo scoperto l’esistenza di un mondo che non immaginavamo possibile. Le regole di quel mondo non sono le regole che
oggi conosciamo, non hanno nulla a che fare con
i modelli di civiltà e umanità con cui noi veniamo
a contatto. Grazie alle testimonianze che abbiamo
ascoltato abbiamo percepito il valore e l’importanza della solidarietà, il ruolo della sorte, il dramma
degli equivoci e delle incomprensioni soprattutto
linguistiche. Noi, esterni a tutto ciò, non possiamo
fare a meno di provare rancore verso quei carnefici
così fanatici e violenti. Pur essendo semplici uditori di testimonianze, troviamo difficile giustificare e
perdonare l’accaduto.
Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile
intraprendere questa esperienza così significativa
e che ci hanno dato l’opportunità di poter visitare
luoghi ricchi di storia, dolore, ma anche speranza.
È stato un viaggio in un’epoca estremamente difficile in cui la brutalità dell’uomo si è manifestata
nella sua forma più violenta. E difficile accettare
ma conoscendo i lati più oscuri della nostra storia
possiamo gettare le basi di una società giusta, nella quale ogni essere umano sia artefice del proprio
destino.
Se siamo presenti qui è per esercitare il nostro diritto e dovere di portare avanti la memoria, la nostra volontà di lottare contro l’indifferenza, e di
farci guardiani della libertà di ognuno.
Classe 5G, Istituto tecnico Città del Tricolore Reggio Emilia
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26 FEBBRAIO 2019
Cos’è un cimitero? Solo un posto in cui sono sepolti corpi? No, è anche, se non soprattutto, un luogo
di memoria. Un luogo in cui chi è stato, continuerà
ad essere in eterno, in cui si va non tanto per trovare compagnia o conforto, ma quanto per non
dimenticare chi non è più fisicamente con noi. Il
nostro nome ci identifica, è la nostra identità, infatti il nome apposto sulle lapidi non serve ad altro
che a ricordare che sotto ad essa è presente il corpo di qualcuno che ha vissuto veramente, indipendentemente dalla fumosa memoria che alle nuove
generazioni rimane del passato.
Noi siamo soliti portare fiori sulle tombe dei nostri
cari, per portare un po’ di vita in un luogo di morte. Al contrario gli ebrei separano nettamente la
vita dalla morte, al punto da non lasciare niente di
vivo vicino alle lapidi. Vogliono comunque lasciare
un segno della loro vicinanza al defunto e lo fanno portando oggetti inanimati, solitamente sassi.
Questi sassi sono un’ottima rappresentazione del
senso di infinito, in quanto essi sono eterni, non
appassiranno mai, non perderanno mai il loro colore.
Tutti sanno la differenza tra un cimitero ed un
bosco. Eppure nel bosco cittadino di Zbylitowska
Gora sono stati sepolti degli esseri umani, non per
sbaglio, non per necessità, ma a causa dell’odio e
della violenza di alcuni. Vite stroncate in fosse comuni, sepolte da terra quel tanto che bastava per
non far arrivare l’odore di morte al paese vicino.
Uomini trattati come bestie, senza alcuna pietà,
senza rispetto dei loro precetti religiosi, anzi proprio a causa di questa religione.
Non bisogna dimenticare che quelle persone hanno cambiato il mondo, forse di poco, forse solo nel
loro piccolo, ma hanno fatto la differenza, è anche
merito loro se la realtà è come la conosciamo.
Giulia, Liceo Matilde di Canossa - Reggio Emilia
27 FEBBRAIO 2019
Monumento dei cuori strappati” del campo di concentramento di Plaszow, nel quartiere di Podgórze, “in omaggio ai prigionieri torturati e uccisi nei
genocidi provocati da Hitler negli anni dal 1943 al
1945”.
Teste chinate sotto il peso della prigionia, cuori e
vite strappate, ma pugni stretti per resistere all’oppressione.
Marika, Istituto Tecnico Gasparo Scaruffi Reggio Emilia

28 FEBBRAIO 2019
Al giorno d’oggi da quante persone l’esistenza di Auschwitz viene messa in dubbio? Secondo voi, ciò che
diceva Hitler è una verità o sono solo menzogne?
La nostra visita ad Auschwitz ci ha portato ad essere più consapevoli, più vicini alla realtà, una realtà
che ci ha emotivamente toccati nel profondo, una
realtà che ci ha portato a realizzare che il dolore,
la sofferenza e le umiliazioni provate dai deportati
sono sensazioni che non potremmo mai neanche
lontanamente immaginare.
Abbiamo l’obbligo di far conoscere la realtà, perché non è concepibile che ci siano persone che
neghino l’evidenza, noi siamo “messaggeri” di una
realtà importante, una realtà che va ricordata e
mai dimenticata…
“L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità
da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della
memoria” Primo Levi
Classe 5, Istituto Leopoldo Nobili - Reggio Emilia
01 MARZO 2019
È stato difficile per tredici menti riunirsi davanti ad
un foglio bianco e trovare le parole giuste per descrivere l’esperienza di questi giorni.
Siamo partiti domenica con un’idea predefinite
di ciò che avremmo incontrato, con un’immagine
che sintetizzava pagine di libri di storia, ore di film
ed esperienze vissute, Non possiamo negare che
sia stato difficile distaccarsi da questa fotografia
impressa da tempo nelle nostre menti. Siamo stati
bombardati fin dalle scuole medie da una serie di
dati che ci ha permesso di costruire prima ancora della partenza un quadro più o meno preciso
di ciò che avremmo visto. Questa “inflazione” di
informazioni forse ha rischiato di generare in noi
una categorizzazione dell’argomento, portandoci
a svalutare il reale valore dell’esperienza.
Eppure lo scontro con la realtà di Auschwitz ha
generato l’esigenza di metabolizzare ciò che abbiamo provato e di riflettere su interrogativi che
forse non troveranno risposta. Ci siamo resi conto che Auschwitz non è una realtà così lontana da
quella che sta vivendo la società attuale. Ciò che è
accaduto più di settanta anni fa potrebbe ripetersi
oggi, o forse in qualche parte del mondo già si sta
verificando. In virtù di ciò, partendo dalla memoria che ci è stata tramandata e passando attraverso
una solida riflessione, dobbiamo assumerci la responsabilità di diventare strumenti di memoria,
ricordandoci che ci sarà sempre una penna per
scrivere il futuro, ma mai una gomma per cancellare il passato.
Gli studenti della 5A liceo, Istituto Silvio D’Arzo Montecchio Emilia

05 MARZO 2019
Alla richiesta “Ti è piaciuto Auschwitz?” non è possibile rispondere. Una dichiarazione affermativa
sarebbe probabilmente fuori luogo, ma anche una
risposta negativa risulterebbe fuorviante.
Di fronte a tanto odio, dolore e disperazione, sicuramente, non si può rimanere indifferenti. Ma
come reagire quindi? Non lo so. Credo fermamente
che Auschwitz sia più un’esperienza emotiva che
un semplice luogo e, come tale, non ha prassi da
seguire. La reazione dipende da individuo a individuo.
Quando si attraversano i cancelli, si subentra in
un’atmosfera surreale, ferma nel tempo, quasi in
stasi. L’aria cambia e, con lei, le emozioni. L’alienazione che provoca il più grande cimitero del mondo nel visitatore è qualcosa di inspiegabile: come
un nodo alla gola, l’angoscia e lo sconforto bloccano ogni possibilità di pensiero.

Ma perché? Dopotutto, si potrebbe dire, ormai è
successo. Ormai è passato. Nonostante ciò, entrando lì questo accade di nuovo. È impossibile
non percepire le grida, lo strazio di cui è impregnata l’aria di quel luogo, sentire l’odore del sangue
che nutre quella terra. Eppure ora Auschwitz appare così distante. Una grande dispensa di ruggine
impossibilitata dal tempo, esattamente come una
persona anziana non ha più la forza di essere chi
era.
Lo stesso luogo mi induce a dubitare della nostra
stessa natura di uomo. Mi domando perché appartengo a una specie che compì un massacro
di questo tipo, che comunque risale a ben poco
tempo fa. Sono rimasto impietrito di fronte alla
razionalità e meticolosità con le quali l’Infernosia stato concepito. Lo scopo ultimo della visita
al”Auschwitz-Birkenau”non è quello di comprendere il perché di questo, cosa irrealizzabile dalla
mente. Al contrario,è quello di, riuscire a prevenire
il ripetersi di questo. Spegnendo ogni scintilla che
potrebbe ri-appiccare l’incendio dell’Olocausto.
In conclusione, tornando sulla domanda iniziale,
proponiamo come risposta a questo ricorrente
quesito il silenzio.
Fabrizio e Giovanni, Istituto superiore Antonio Zanelli - Reggio Emilia
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06 MARZO 2019
Durante il terzo Reich vennero alla luce due diversi lati della medicina: Il più terribile e disumano
dell’Aktion T4, tramite il quale la medicina è diventata un ulteriore strumento di sterminio; quello di
medici e farmacisti come Tadeusz Pankiewicz che
hanno messo a rischio la propria vita e quella dei
famigliari per perseguire il vero fine della medicina: curare chiunque ne abbia bisogno. Premiato
con la medaglia di “Giusto tra le nazioni”, in realtà
Pankiewicz ha sempre ammesso di non aver fatto
nulla di speciale, ma solo ciò che ogni uomo normale avrebbe dovuto fare.
Questo uomo “normale” è colui che riconosce
nell’altro un essere umano e lo rispetta nella sua
diversità, non lasciando che questa diventi uno
strumento di discriminazione.
Samuele, Marco, Matteo, Istituto Piero Gobetti Scandiano

07 MARZO 2019
Lo scopo del Viaggio della Memoria è vedere. Vedere per poter comprendere. Il comprendere porta
a pensare, pensare a come tutto questo sia potuto
succedere e a quali furono le motivazioni che portarono alla creazione di questi terribili meccanismi
che hanno portato alla morte milioni di persone.
Quello che fa arrabbiare di più è che queste vittime
non erano colpevoli di nulla, tranne che di essere
se stesse.
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Come è iniziato tutto? Come ha potuto svilupparsi
così rapidamente e in un modo così violento? Per
far sì che si affermasse nell’ideologia comune un
pensiero così estremista non è bastata la presenza
di un leader forte, per fare ciò serviva un gruppo
ben più ampio di persone che la pensassero tutte
allo stesso modo, una massa. La massa è più forte
di un singolo individuo e l’individuo stesso all’interno della massa è più forte. Per riuscire a creare
ciò non poteva bastare unicamente l’ideologia comune, è stato quindi necessario l’individuazione
di un nemico comune: gli oppositori politici, gli
ebrei.
Una delle cose che mi ha colpito di più della visita
al campo di Auschwitz è stato il corridoio, pieno di
foto dei prigionieri, delle vittime di questo sistema.
Mi ha colpito il fatto che queste persone viste in
quelle foto apparissero ai miei occhi tutte uguali,
come fossero in realtà una sola: tutti senza capelli con il volto scavato, vestiti allo stesso modo con
gli occhi pieni della stessa paura, quella di non conoscere. Ho tentato di darmi una spiegazione per
questo e credo che il fatto di rendere tutte queste
persone uguali tra loro, in modo da togliere ogni
particolarità, ogni caratteristica propria dell’individuo sia stata attuata non solo per facilitare il lavoro di tutti ma anche per rendere l’identificazione di un nemico comune più semplice per l’intera
massa. Perché mettendo una persona in quelle
condizioni è più facile riuscire a vedere questa solo
come un nemico e non più come un essere umano
che prima di tutto ciò aveva una vita normale, una
famiglia, un lavoro.
Ciò che fa paura e fa riflettere è il fatto che molti
di questi meccanismi che hanno portato a tutto
ciò si stiano ripetendo ancora oggi, ogni giorno
possiamo vedere tanti piccoli segnali che dovrebbero farci pensare. Siamo tutti umani e dobbiamo
tutti quanti sostenerci e lottare per la libertà di essere chi siamo con tutte le nostre diversità, senza
il rischio che qualcuno un giorno possa decidere
della nostra vita e della nostra morte. Dobbiamo
tutti ricordare e tenere viva la memoria perché chi
dimentica il passato è condannato a riviverlo e a
riviverne le conseguenze.
Benedetta, Istituto superiore Antonio Zanelli Reggio Emilia

08 MARZO 2019
Visitati i crematori, per tornare verso l’ingresso di
Birkenau, il cammino è interminabile, sembra di
non arrivare mai.
Solo a noi è consentito questo cammino a ritroso,
per un milione e centomila persone il percorso è
stato di sola andata.
In questo spazio così vasto, sono state coinvolte e
lo sono tutt’ora nel ricordo, un gran numero di nazionalità, culture, etnie e soggetti diversi.
Sono emerse dal terreno e raccolte nel magazzino
del campo, nella zona del Canada, stoviglie, valige
e altri utensili appartenenti agli internati del campo che speravano, con questi oggetti, di continuare a vivere dignitosamente. Invece, come testimonia Primo Levi in “Se questo è un uomo”, “niente
è come tutto quaggiù, se non la fame dentro, e il
freddo e la pioggia intorno”.
Inoltre, ci hanno colpito le violenze disumane che
dovettero subire i prigionieri del Lager, i quali dovettero subire il senso interno di smarrimento, abbandono e desolazione ben descritto dal direttore
del memoriale di Auschwitz Piotr Cywisnki che
dice: “Come sarà la fine? Non c’è una fine. Non può
essercene una. Sarebbe una soluzione troppo semplice”. Infatti, neanche oggi si è trovata una fine.
Non ci furono solo oppressi ed oppressori in questa fabbrica della morte, ma anche persone che
decisero di non schierarsi con nessuna delle due
parti, preferendo il silenzio ed annegando nell’in-

differenza. Oppure persone che in preda ad un bestiale istinto di sopravvivenza, preferirono salvare
la propria vita lasciandone finire un’altra.
Infine, c’è stato chi ha deciso di rischiare la propria
vita, per salvare chi ne aveva bisogno, mantenendo
anche in questo contesto la propria umanità. Ciò
che spaventa davvero in tutto questo, come dice
Primo Levi, che tutto questo è accaduto, e può accadere di nuovo.
Classe 5E, Istituto Piero Gobetti - Scandiano
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CON NOI AL VIAGGIO DELLA MEMORIA 2019
Reggio Emilia Città Senza Barriere aderisce al Viaggio della Memoria perché crede profondamente
che il rispetto di tutte le persone sia la base per
essere una società e una comunità. A quei tempi
bui le persone fragili, che sono al centro del nostro
progetto, non erano considerate persone degne di
vita, erano viste come un peso per la società. Disagio mentale, malattia, diversità erano considerati
mali da estirpare. Non si può dimenticare cosa è
stato, si deve ricordare, ascoltare e provare a diventare esseri umani migliori.

Intervento di Annalisa Rabitti, responsabile Reggio
Emilia Città Senza Barriere e Assessore alla Cultura, alla commemorazione conclusiva del primo
turno, Auschwitz Birkenau, 22 febbraio 2019

Durante questo Viaggio della Memoria vorrei ricordare, che prima ancora dei campi di concentramento, in Germania 70.000 persone con disabilità,
o fragilità mentale, furono presi dagli istituti: furono questi cittadini tedeschi a morire nelle camere
a gas, con l’operazione “Aktion T4”. Io sono qui per
testimoniare anche questa diversità, di cui magari
si parla meno ma non per questo è meno importante.
Penso, inoltre, che sia giusto anche dare un parere
personale, oggi, dopo quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Credo che non ci siano parole
umane per raccontare quello che è stato fatto qui,
ma a volte le parole vanno trovate e usate tra quelle
che abbiamo.
Non ci sono parole per descrivere quello che sono
questi campi, che a me ricordano, pericolosamente, il mare intorno all’Italia oggi.

Io sono anche mamma di un ragazzo con disabilità, che non sarebbe nemmeno arrivato qui, in questo campo. La sua vita non sarebbe stata considerata degna di essere vissuta. Non avrebbe nemmeno raggiunto questi campi, sarebbe morto prima.
Sono anche la mamma di Milla, una bambina di 9
anni. Ho visto qua la foto di una bimba che si chiamava Milla come lei. Ogni foto di una bambina che
ho visto qua mi ha tagliato il cuore in questi giorni;
sarebbe morta anche lei, come tutti gli altri. Erano considerati criminali per la loro diversità, per
la loro rabbia, criminali per nascita, erano indegni
per legge.
Stiamo attenti, stiamo attenti anche a leggere il futuro.

Annalisa Rabitti
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DOMANDE CHE AUMENTANO
Di ritorno dal mio primo Viaggio della Memoria
Istoreco al campo di Auschwitz-Birkenau:
Il Viaggio della Memoria organizzato da Istoreco
è probabilmente, per qualità dell’esperienza proposta in rapporto al numero di studenti coinvolti
ogni anno, un unicum nel nostro Paese. Ciò rappresenta ormai da anni la normalità ma è importante sottolineare quanto eccezionali siano questi
risultati, comprendendo con fierezza come essi
rappresentino un elemento distintivo di eccellenza che muove in sinergia con l’intero sistema scolastico e educativo di tutta la comunità reggiana.
Non a caso anche il sistema istituzionale - Regione,
Provincia, Comuni - ed imprenditoriale continuano a sostenere con convinzione, anche economicamente, l’organizzazione di questi percorsi di
crescita personale e collettiva.
Non ne avevo avuto occasione da studente, così
ho deciso di cogliere l’occasione di vivere questa
esperienza insieme ai 350 ragazzi dell’ultimo turno di viaggio. Un’esperienza unica e toccante, che
non può lasciare indifferenti e che restituisce la
netta sensazione di avere molte più domande al
proprio rientro di quelle che si avevano alla propria partenza. E’ straordinario pensare che 1.000
ragazzi reggiani vi prendano parte ogni anno. La
presenza fisica e la partecipazione in prima persona di istituzioni e amministrazioni locali è an-

che un segnale importante rivolto proprio a loro:
studiamo, osserviamo, riflettiamo, confrontiamoci
su cosa e perché è accaduto ma poi, soprattutto,
chiediamoci insieme cosa cambiare nelle nostre
vite e nei nostri comportamenti quotidiani per migliorare non soltanto noi stessi ma il futuro delle
nostre comunità. Il futuro lo costruiamo insieme,
partendo da qui.
I problemi più complessi riguardano da sempre
le dinamiche sociali e culturali che regolano le società. Studiando ed approfondendo il passato ci si
accorge di come i problemi attuali molto spesso
abbiamo origini, analogie, comuni denominatori
nei grandi accadimenti della Storia. Molti processi
culturali, sociali e politici paiono addirittura ripetersi in forme più o meno differenti. Basti pensare
ai fenomeni sempre più frequenti di intolleranza,
razzismo, paura e colpevolizzazione del diverso,
di sfogo contro chi si trova in posizioni di debolezza, passando per gli egoismi sfrenati che spesso
impediscono di comprendere come l’interesse di
un singolo individuo non sempre possa coincidere
con l’interesse di un’intera comunità, fino ai nazionalismi che limitano fortemente la costruzione relazioni europee forti in una visione collettiva, collaborativa ed inclusiva. Per questo il Viaggio della
Memoria è anche forte riflessione sul presente ed
“un viaggio per il futuro”.
Giorgio Zanni
Presidente della Provincia di Reggio Emilia
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Ritengo che iniziative come queste siano il modo
più efficace possibile per affrontare e depotenziare
il passato, contestualizzandolo. Con l’esperienza
diretta, la visione di ciò che si poteva solo immaginare, si interiorizzano stati d’animo ed emozioni
indelebili, per capire, per non dimenticare. Cancellare questo passato non serve. Serve prendere
coscienza di ciò che è stato, per non avere paura,
ma soprattutto per imparare.
L’obiettivo deve essere rifiutare la deresponsabilizzazione, colpire la coscienza, stimolare pensieri e
confronti su temi etici e storiografici, in particolare
nella società di oggi che vive nel perenne presente,
nell’immediato, nell’informazione facile, rapida.
I giovani - ma non solo - tendono ad aderire a
campagne mediatiche o linciaggi morali senza informarsi, documentarsi, capire, finendo per usare
il linguaggio e i mezzi di comunicazione con leggerezza, ignorandone la risonanza e le conseguenze.
Nessuna società può permettersi che dopo più di
settant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e l’apertura dei campi di sterminio, di prigionia e lavoro, esista ancora qualcuno che nega l’Olocausto, o che non rimanga sgomento di fronte al
meccanismo delle camere a gas, o che difendano
le idee alla base del fascismo e del nazismo. Così
come possa esserci chi, pur sinceramente colpito
da morti assurde ed insensate, invochi lo stesso
trattamento oggi per altre “categorie”.

Il lavoro degli istituti storici, dei Viaggi della Memoria e di tutti i docenti attenti e curiosi è oggi più
importante che mai, non per fare archeologia, non
per raccontare di singole vite strappate agli affetti
per una presunta superiorità razziale di chi li ha
deportati, ma per dotarci di strumenti riflessivi
utili al nostro essere cittadini qui ed ora.
Ed è importante che tutti gli attori della società
civile appoggino la diffusione di questa cultura
storica, perché ognuno di noi possa ri-abituarsi a
fare e a farsi domande. Questo è il motivo per cui
Unindustria Reggio Emilia ha accolto l’invito a
partecipare a questo viaggio e desidero ringraziare
gli organizzatori per la toccante esperienza che ci
hanno regalato.

Daniela Fantozzi
Vicepresidente di Unindustria Reggio Emilia

Daniela Fantozzi insieme a Alessio Mammi, sindaco di Scandiano, durante la visita alla fabbrica di Schindler
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LA FASE DI ELABORAZIONE
Al 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.
1° INIZIATIVA
Giovedì 11 aprile 2019, Teatro Romolo Valli Reggio
Emilia
Testimonianza di Giacomo Notari e Giacomina
Castagnetti
Provincia di Reggio Emilia, aprile 1945: Giacomo
Notari aveva 17 anni, Giacomina Castagnetti ne
aveva 19. Hanno partecipato alla Resistenza contro i fascisti italiani e contro i nazisti tedeschi. Erano Partigiani. Come migliaia di giovani donne e
uomini in tutti i paesi europei occupati.
Le dittature in Italia e in Germania hanno portato
a un disastro totale. Ma fra il 1943 e il 1945 alcuni
ragazzi e ragazze italiani si sono ribellati e hanno
lottato per un mondo nuovo. Dalla persecuzione
alla Liberazione ...
2° INIZIATIVA
Ai ragazzi è stata data la possibilità di frequentare
un laboratorio con Adriano Arati di Rumore Web
per la produzione collettiva di una trasmissione
radio sul viaggio. 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 un programma realizzato
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. Andatelo a sentire
su www.rumoreweb.it.
3° INIZIATIVA
Alcuni ragazzi della 4D e 4F dell’Istituto Zanelli
con il prof. Francesco Battini hanno fatto l’esperienza della trasmissione della memoria a rovescio, dai giovani agli anziani.
Una delle iniziative collaterali più belle del nostro
Viaggio.
Presso la casa residenza I Girasoli 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.
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4° INIZIATIVA
Un gruppo di studenti che hanno partecipato al
Viaggio della Memoria è stato presente al momento finale dell’edizione 2019 del progetto BellaCoopia promosso da Lega Coop.
Questo gruppo di “ambasciatori del Viaggio della
Memoria”, hanno narrato la loro esperienza davanti a 150 colleghi studenti finalisti di BellaCoopia 2019.
5° INIZIATIVA
Quest’anno Alessia Barbari della classe 5H dell’Istituto Scaruffi è stata la nostra ambasciatrice in
occasione del 25 aprile reggiano. Ha parlato dal
palco durante la manifestazione istituzionale e ha
portato i contenuti del Viaggio della Memoria. Per
il nostro progetto questo è sempre un momento di
restituzione alla cittadinanza molto importante.

6° 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 da alcuni pensieri dei ragazzi raccolti durante questi mesi
di Viaggio della Memoria 2019.
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25 APRILE 2019
Buongiorno a tutti e buon 25 aprile.
Parto presentandomi: mi chiamo Barbari Alessia e
faccio la 5H dell’Istituto Scaruffi Levi tricolore.
Ho partecipato al Viaggio della Memoria quest’anno grazie ad Istoreco, e penso che grazie all’esperienza della visita ad Auschwitz, io, come tutti gli
altri ragazzi, sia riuscita ad aprire un po’ la mia
mente per fermarmi a pensare.
Davvero è successo tutto questo?
E’ questa la domanda che ognuno di noi si è posto non appena ha messo piede ad Auschwitz, non
appena si è vista la “maestosità“ in termini di grandezza, di quel luogo, teatro di guerra e di morte.
Tutto nei libri di storia sembra trattato in maniera
fin troppo superficiale, ma una volta lì il punto di
vista cambia. Camminando tra dormitori, camere
a gas, forni e tombe anche l’essere umano più apatico viene assalito da un senso di vuoto.
Milioni di persone hanno perso la loro vita solamente perché giudicate dai nazisti “Untermenschen”. Era questa la parola associata al popolo
ebraico, “sotto persone” tradotto letteralmente, o
meglio, sottostanti, inferiori a tutti gli altri, anzi,
inferiori alla razza perfetta, gli ariani.
Milioni di persone si sono fatte stregare la mente
da ideologie assurde, chi per paura e chi invece
perché lo voleva.
Le stesse discriminazioni hanno preso luogo anche in Italia durante il fascismo. Era il periodo dei
totalitarismi come il nazismo; infatti Mussolini
aveva preso accordi con Hitler.
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Discorso di Alessia Barbari della classe 5H dell’Istituto Scaruffi il 25 Aprile 2019 a Reggio Emilia.

Il 25 aprile del 1945 l’Italia è stata liberata, i partigiani hanno sfilato per le strade. Siamo stati liberati dalla guerra.
Adesso siamo nel 2019 e le discriminazioni non
sono sparite: forme di razzismo e violenza sono
ancora presenti anche se magari in forma lieve rispetto al passato.
Fin da bambini siamo stati educati a seguire un
percorso standard spesso superficiale di distinzione tra bene e male.
Siamo stati educati ad etichettare tutto ciò che ci
circonda e, diventando adulti, anche la società con
i suoi comportamenti ci ha spinto ad etichettare la
persona per la “razza”, per il sesso, per la religione
e per il colore della pelle, e forti discriminazioni
sono presenti tutt’ora.
Wir sind alle Untermenschen. In realtà noi siamo
tutti sottostanti o inferiori a qualcosa o qualcuno.
Capi politici, dress code, ideologie, consumismo e
tanto altro… stiamo perdendo il valore del nostro
essere.
Noi giovani siamo la generazione del futuro, il nostro paese dipenderà dalle nostre scelte.
La risorsa più preziosa che abbiamo è il tempo, ed
è limitato.
Il nostro futuro trova forza nelle scelte che noi facciamo e dalle conseguenze che esse porteranno.
Non bastano le manifestazioni che poi non migliorano nulla, che ci evidenziano solamente il problema, senza farci intervenire.
Ricordiamoci che i nostri antenati e tutte le persone che hanno sofferto in passato, hanno sperato in
un futuro migliore, è ora di farne parte degnamente!

Un partner importante del Viaggio della Memoria
è Telereggio che ha seguito tutto il progetto dall’inizio alla fine. Durante i mesi di preparazione Istoreco è stato ospite in varie trasmissioni.
Anche quest’anno Telereggio era presente al viaggio documentandone attività e significati. Telereggio ha 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 2019 è stato anche
prodotto il documentario Con i tuoi occhi, andato
in onda su Telereggio il 21 aprile 2019.

CON I TUOI OCCHI

Un viaggio nel tempo e nel proprio spazio interiore, una straordinaria occasione professionale, una
sfida.
E’ stato essenzialmente questo per me il Viaggio
della Memoria 2019 a Auschwitz-Birkenau e Cracovia.
Un viaggio nel tempo perché si è trattato della presa di visione dal vivo di alcuni dei luoghi più drammatici della storia contemporanea, perchè “i luoghi parlano e raccontano” come ha detto proprio
ad Auschwitz, ai microfoni di Telereggio la presidente di Istoreco Simonetta Gilioli.

Ho incontrato ragazze e ragazzi coinvolti nel progetto formativo che è stato loro proposto, consapevoli della grande opportunità loro offerta, non
in imbarazzo nell’esprimere le proprie emozioni
rivolgendo un pensiero davanti a un microfono e
a una platea di coetanei e nemmeno nel far scendere una lacrima sul proprio viso, avvertendo la
responsabilità di portare con sé il significato di
questa esperienza.
Michele Angella
Telereggio

In passato avevo visitato alcuni luoghi particolarmente significativi nella storia del Novecento: un
campo di concentramento nazista, quello di Buchenwald in Germania, il carcere in cui fu detenuto Nelson Mandela, a Robben Island, al largo di
Cape Town, in Sudafrica, la prigione di Long Kesh,
in Irlanda del Nord, quella in cui morì nel 1981,
il simbolo della “resistenza repubblicana” Bobby
Sands, ed ancora, a Berlino, il quartier generale
della Stasi, i famigerati servizi segreti della ex DDR.
Posti inquietanti e tetri, ma che non mi hanno provocato quel senso di angoscia così forte che ho avvertito ad Auschwitz-Birkenau.
Una sensazione dovuta all’imponenza degli spazi e
anche al livello di scientificità del male.
Un viaggio, dunque, oltre che nel tempo, anche nel
proprio spazio interiore perché porta inevitabilmente a porsi delle domande e a fare i conti con la
propria sensibilità e i propri valori.
Si è trattato, inoltre, di una straordinaria occasione
professionale per avere avuto la possibilità di raccontare quanto vissuto da me e da altri attraverso
la realizzazione di un documentario.
Un reportage giornalistico è uno strumento di trasmissione di informazioni e di emozioni tramite
parole, suoni e soprattutto immagini.
Il Viaggio della Memoria è stato anche una sorta di sfida. Sfida al luogo comune secondo cui gli
adolescenti di oggi sono per lo più superficiali e
apatici, annoiati, un “esercito del selfie” connesso
ai social, ma disconnesso dalla storia del mondo e
dalla memoria stessa. E invece ho incontrato studenti attenti e preparati, anche grazie al lavoro dei
propri insegnanti e del team di Istoreco (quando
sono partito per la Polonia ero arrivato a Telereggio
da pochi mesi, dopo anni di lavoro in un’altra città:
“Istoreco è una realtà eccezionale” mi avevano detto alcuni colleghi, ne ho avuto la conferma).
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È LA NOSTRA STORIA

Un anno di collaborazioni intense, legate dalla voglia di ricordare e valorizzare la storia della città di
Reggio e dei suoi abitanti, compresi quelli uccisi
durante la Seconda Guerra Mondiale.
È un bilancio ricco e denso di momenti toccanti,
quello delle attività portate avanti da diverse classi
dell’Istituto superiore Scaruffi di Reggio Emilia, in
collaborazione con l’Associazione vittime civili di
guerra e l’istituto storico Istoreco.
In particolare la classe 5F dell’Istituto Scaruffi,
coordinata dalle professoresse Manuela Zinani e
Claudia Borghi, si è resa protagonista con impegno e passione di diversi sforzi per la memoria. Fra
dicembre e gennaio le ragazze e i ragazzi hanno
preso parte alla fase preparatoria del Viaggio della
Memoria Istoreco, che fra febbraio e marzo ha poi
portato in visita ad Auschwitz-Birkenau oltre mille
studenti di tutte le scuole superiori della provincia reggiana. Hanno assistito a lezioni, visitato la
mostra in Sinagoga dedicata all’allenatore ebreo
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Arpad Weisz e ripulito diverse Pietre d’Inciampo
posate in città negli anni precedenti.
La classe 5F ha poi deciso di dedicare altre ore alle
vittime civili reggiane della guerra. In che modo?
Hanno incontrato per una lezione Amos Conti,
ricercatore di Istoreco da decenni impegnato in
questo campo, e hanno conosciuto la storia del
bombardamento alleato del 7 e 8 gennaio 1944,
il più pesante attacco a Reggio Emilia. Le due incursioni anglo-americane scaricarono centinaia
di bombe e provocarono la morte di 256 persone
e la devastazione del quartiere di Santa Croce, la
zona industriale cittadina; l’area era l’obiettivo
principale per la presenza delle Reggiane, azienda
importantissima per la produzione bellica italiana.
L’8 gennaio 2019, nell’anniversario, la classe ha
ascoltato il racconto di Conti nelle loro aule, non
lontano dalla zona dei bombardamenti. A seguire, assieme ad Amos Conti, a Matthias Durchfeld
di Istoreco e ad Adriano Landini dell’Associazione

vittime civili di guerra, hanno effettuato una visita
guidata sui luoghi delle incursioni, fra il loro istituto e la stazione. L’ultima tappa era al Parco Santa
Maria, il parco del “popol giôst”, dove si trova il monumento dedicato alle vittime civili reggiane, un
cubo che ospita la lamiera di una bomba originale
e l’elenco di tutti i morti. Lì, l’ultimo omaggio, con
la deposizione di una corona di fiori messa dall’associazione. Un doveroso tributo a una tragedia
spesso dimenticata, in un luogo centrale ma poco
frequentato, come confermato dalla poca cura del
monumento.
Un bel momento, di cui anche la stampa reggiana
ha dato conto, replicato il 30 aprile. Utilizzando il

proprio Monteore la 5F, su propria iniziatva, è tornata presso il monumento dedicato alle vittime del
bombardamento per pulirlo e renderlo di nuovo
leggibile. A fine mattinata gli studenti hanno distribuito nella loro scuola materiale informativo
dell’Associazione vittime civili di guerra.
Il 15 maggio, per chiudere in bellezza, una delegazione della classe ha presentato il lavoro fatto con il
Viaggio della Memoria, sia sulla storia europea sia
sulla storia locale reggiana e sui bombardamenti
del 1944. Lo hanno fatto davanti a 150 loro “colleghi”, radunatisi nella sede reggiana di Legacoop
raccogliendo molti apprezzamenti.
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TANTE INIZIATIVE
NOVE MESI DI VIAGGIO INSIEME
UNA PROMESSA:
IL FUTURO NON SI CANCELLA!

39

SITUAZIONE ECONOMICA 2019

COSTI 		 EURO 452.002,88
Progettazione e fattibilità		
8.600,00
Coordinamento e fundraising
18.000,00
Organizzazione e segreteria
29.858,70
Programma culturale a Reggio Emilia
10.718,29		
Trasporti e trasferimenti		
128.129,59
Spese alloggi e ristorazione		
174.067,37
Responsabili pullman del viaggio
13.400,00
Noleggi e permessi 		
4.057,22
Ingresso musei 		
20.339,93
Guide e visite guidate 		
11.217,61
Materiale didattico, grafica e tipografia
8.396,15
Spese WEB 		
2.494,00
Cancelleria e postali 		
79,82
Materiale di consumo e piccola attrezzatura 79,30
IVA forfettizzata INTRASTAT
1.569,70
Assicurazioni		
445,55
Amministrazione e rendicontazione
10.000,00
Comunicazione 		
6.704,00
Restituzioni quote partecipanti
2.600,00
Spese varie		
1.245,65
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RICAVI 		EURO 452.002,88
Quote partecipanti studenti
370.330,00
Quote partecipanti privati 		
9.860,00
Contributi coop.ve e aziende private
18.544,00
Altri contributi ed erogazioni liberali
9.657,80
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 5.611,08
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MOSTRA “ARPAD WEISZ”

IN SINAGOGA A REGGIO EMILIA

ARPAD WEISZ

ARPAD WEISZ
DAL SUCCESSO ALLA TRAGEDIA

DAL SUCCESSO ALLA TRAGEDIA
19 gennaio - 03 febbraio 2019
Mostra illustrata
sul più grande allenatore
di calcio degli anni trenta
perseguitato dalle leggi
antiebraiche italiane
assassinato ad Auschwitz

Sinagoga
Via dell’Aquila, 3/A- Reggio Emilia

Istoreco propone alle scuole e alla cittadinanza una mostra illustrata realizzata dal Museo
Ebraico di Bologna su Arpad Weisz, l’allenatore che vinse con l’Inter e con il Bologna tre scudetti. La sua straordinaria carriera si interrompe con le leggi antiebraiche italiane nel 1938. Alla
fine, insieme alla moglie Elena e ai figli Roberto e Clara, Arpad Weisz sarà ucciso ad Auschwitz.

Aperture al pubblico:
venerdì 25 gennaio + 01 febbraio 2019, ore 10.00 – 13.00
sabato 19 + 26 gennaio + 02 febbraio 2019, ore 18.00 – 20.00
domenica 20 + 27 gennaio + 03 febbraio 2019, ore 10.00 – 13.00, ore 16.00 – 20.00

E’ possibile prenotare visite guidate per classi e gruppi,
della durata di un’ora circa, anche fuori dalle aperture al pubblico.
Informazioni e prenotazioni:
segreteriadidattica@istoreco.re.it

Iniziative:
sabato 19 gennaio 2019 ore 18.00
ARPAD WEISZ - DAL SUCCESSO ALLA TRAGEDIA
Visita guidata
con Matteo Matteucci, autore e disegnatore
Vincenza Maugeri, direttrice Museo Ebraico di Bologna
Adriano Arati, Istoreco

sabato 26 gennaio 2019 ore 18.00
GIUSTI - Storie di salvati e di salvatori in Emilia Romagna
Proiezione documentario, Italia 2018, 42’
di Matthias Durchfeld e Andrea Mainardi,
con gli autori e Alessandra Fontanesi, Istoreco

sabato 02 febbraio 2019 ore 18.00
GLI ITALIANI COMUNI E LA SHOAH
Conferenza
con Simon Levis Sullam, storico Università Cà Foscari, Venezia
e Massimo Storchi, Istoreco
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www.istoreco.re.it

NOSTRE PRODUZIONI

AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
WWW.ILFUTURONONSICANCELLA.IT

9 PIETRE D’INCIAMPO
POSATE NEL 2019
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VIAGGIO DELLA MEMORIA

VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTUROA

IL FUTURO

NON SI CANCELL

Viaggio della Memoria 2019 Reggio Emilia - Auschwitz

Viaggio della Memoria 2019 Reggio Emilia - Auschwitz

LABORATORIO PIETRE D’INCIAMPO

LABORATORIO bellacoopia
cerchiamo ambasciatrici e ambaIl Viaggio della Memoria ha bisogno di voi:
ai vostri colleghi più giovani,
sciatori che abbiano voglia di parlare del Viaggio
quelli iscritti ai primi anni di superiori.
nostro viaggio è il progetto Beldel
Perché? Perché un sostenitore importante
Ne avrete sentito parlare,
anni.
tanti
lacoopia, portato avanti da Legacoop da
alle iniziative.
qualcuna di voi magari ha pure partecipato
scuole medie, alle superiori e ora
Bellacoopia è un percorso che si rivolge alle
di idee, lavori collettivi delle
anche all’università. Sostiene ricerche, concorsi
all’ambiente, per promuovere
scuole dedicate a tanti tempi, dalla tradizione
e solidarietà. Ogni anno molte
mutualità
di
valori
i
e,
cooperazion
della
basi
le
progetti, studiano insieme, fanclassi partecipano a Bellacoopia, assemblano
in palio, sostegni importanti per
no ricerche puntando a ricevere i premi messi
loro.
Memoria. E il Viaggio ha bisoBellacoopia è anche un’amica del Viaggio della
di Bellacoopia che magari fra
gno di raccontarsi, di presentarsi agli studenti
della Memoria.
qualche anno diventeranno a loro volta viaggiatori
e abbiamo la possibilità di inconIn maggio, durante l’iniziativa di premiazion
Abbiamo quindi bisogno di ambatrare i ragazzi partecipanti a Bellacoopia.
Memoria 2019.
della
Viaggio
il
raccontare
possano
che
sciatori

Possiamo contare su di voi?
Avete tempo e voglia?

info

Se volete fare parte del
gruppo mandate una mail a:
esteri@istoreco.re.it
oppure un whatsapp a:
tel. 370 - 313 44 94
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NON SI CANCELLA

Istoreco
Via Dante Alighieri, 11
42121 - Reggio Emilia
Italia
office Reggio Emilia
+39 0522 437327
esteri@istoreco.re.it
matthias.durchfeld@istoreco.re.it
office Berlin
steffen.kreuseler@istoreco.re.it

Cos’è una Pietra d’Inciampo?
Si tratta di una piccola targa in ottone (10 x 10 cm) a scopo commemorativo posta su un sanpietrino, che l’artista berlinese Gunther
Demning installa in tutta Europa davanti alle case in cui le persone
arrestate vivevano.
L’iniziativa, diffusa ormai in 23 paesi europei, è partita a Colonia
negli anni novanta e ha portato finora all’installazione di oltre 70.000
“Pietre”, anche in Italia, come per esempio a Roma, Genova, Livorno,
Torino, …
Le Pietre d’Inciampo sottolineano il carattere capillare della deportazione, il legame di tutte le nostre città con i campi nazisti di concentramento e di sterminio, svelano spesso una collaborazione
da
parte dei fascisti locali, e, soprattutto, danno nome e luogo ad
una
persona. Ritorna la vita che prima dell’assassinio c’era.
Come preparazione del Viaggio della Memoria 2019, vogliamo
posare a Toano, a Sant’Ilario, a Cavriago in data venerdì 18 e sabato
19 gennaio 2019, complessivamente nove nuove Pietre d’Inciampo.
Prima, però, svolgeremo piccoli laboratori di ricerca per ri-costruire
la biografia di ognuno di queste vittime della persecuzione. Vogliamo
visitare le loro vie e cercare notizie negli archivi. Questi laboratori
si
svolgono con alcuni incontri di 2 ore, nei locali della vostra scuola
e
negli archivi del Comune. Può partecipare tutta la classe o solo
una
parte. Le date si decidono in base anche delle vostre esigenze.
I nomi dei deportati saranno inscritti davanti alle loro case. Saranno
segni della memoria che invitano il passante a fermarsi, a leggere
ea
non dimenticare queste persone, questi nostri vicini di casa, umiliati,
privati dei diritti, arrestati, deportati.
Gruppo di lavoro per Istoreco: Mariangela Belloni, Gemma Bigi,
Giulia Cocconi, Elisabetta Del Monte, Giovanna Caroli,
Cleo Pignedoli, Matthias Durchfeld.

Per favore comunicate l’interesse della vostra classe a:
esteri@istoreco.re.it

Istoreco
Via Dante Alighieri, 11
42121 - Reggio Emilia
Italia
office Reggio Emilia
+39 0522 437327
esteri@istoreco.re.it
matthias.durchfeld@istoreco.re.it
office Berlin
steffen.kreuseler@istoreco.re.it

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
VIAGGIO DELLA MEMORIA
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3.000 PENNE A SFERA IL FUTURO NON SI CANCELLA
1.200 LIBRETTI DISTRIBUITI AL RITORNO DEL VIAGGIO A TUTTI I VIAGGIATORI,
CON SCATTI DI VARI MOMENTI LEGATI AL VIAGGIO E TESTI SCRITTI DAI PARTECIPANTI

REGGIO EMILIA - AUSCHWITZ

2019

PENSIERI E IMMAGINI
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BILANCIO

2019
oria
viaggio della mem

REGGIO EMILIA
AUSCHWITZ

170 RENDICONTAZIONI

DISTRIBUITE A SCUOLE, ENTI PUBBLICI,
SPONSOR E MEDIA

ROLL-UP DI SEGNALAZIONE
47

7 NOVEMBRE 2018

16 GENNAIO 2019
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11 NOVEMBRE 2018

17 GENNAIO 2019

ESEMPI DALLA RASSEGNA STAMPA CARTACEA

20 GENNAIO 2019

15 FEBBRAIO 2019

23 GENNAIO 2019

19 FEBBRAIO 2019
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22 FEBBRAIO 20198

28 FEBBRAIO 2019
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24 FEBBRAIO 2019

3 MARZO 2019

9 MARZO 20198

13 MARZO 2019

18 GENNAIO 2019

20 GENNAIO 2019
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Una delle grandi sfide del Viaggio della Memoria è riuscire a comunicare con uno dei pubblici più variabili e variegati, quello degli adolescenti. Gli sforzi fatti negli anni per adeguare
linguaggio e canali di comunicazione hanno portato ad aprire diversi profili social, con un
progressivo aumento della complessità.
Se in avvio era sufficiente Facebook, col passare degli anni si sono uniti altri social, maggiormente legati all’utenza giovanile, in particolare Instagram. Non vi è però una sostituzione, ma un affiancamento: 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 presenti su Instagram. Essere presenti non è comunque sufficiente, perché a fare la
differenza sono le modalità di utilizzo e il codice.
Instagram è diventato quindi uno strumento ufficiale, usato sia per raccontare le attività
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.
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 nuova figura, esperta di social e anagraficamente più vicina ai viaggiatori. L’obiettivo, potenziare il lavoro su
Instagram e rivedere insieme altri materiali comunicativi, anche più classici.

Ecco alcune riflessioni con i numeri dell’aprile 2019, al termine del progetto.
Adriano “Hagi” Arati
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ESEMPI DALLA RASSEGNA STAMPA SOCIAL
Ad oggi, il profilo ha 553 FOLLOWER (53% Donne, 47% Uomini)
Circa il 50% sono, ovviamente, 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 -> 20%
• 25-34 -> 26%
• 35-44 -> 23%
Interessante notare che, se divisi per sesso, le percentuali
cambiano.
Per gli Uomini, la fascia 18-24 ha una percentuale di 17%, tra i 25
e i 34 anni la percentuale è più alta, 27%.
Per le Donne, invece, la fascia d’età 18-24 registra il 23%, mentre
la fascia 25-34, il 26%.
Sono dati che possono sembrare poco significativi ma, se non varieranno troppo, sono utili per pensare una comunicazione più
mirata il prossimo anno.
Come ci si aspettava, il momento in cui i follower hanno interagito maggiormente con il profilo Instagram è stato la settimana antecedente al viaggio e le tre settimane in cui c’è stato il viaggio.
Alcune prime conclusioni:
• Le interazioni più immediate sono quelle che hanno avuto più
successo (storie Instagram, storia con votazione, sondaggio, risposta a parole. NO storia con richiesta canzone, il più macchinoso da fare su un social che vive d’istantaneità);
• La differenza tra account raggiunti e account che hanno effettivamente visualizzato non è significativa, vuol dire che i follower
sono interessati a guardare cosa viene pubblicato, un dato molto
incoraggiante e non scontato;
• Hanno più successo le “foto cartolina”, i video e le foto di gruppo, dove si vedono le facce delle persone e che sono taggate
(questo per due motivi: uno, perché l’utente si riconosce in un
account ufficiale; due, chi non è ritratto, è comunque facilmente
riconoscibile dai ragazzi perché fa parte dello staff).
Tutte riflessioni tecniche che, anche in base alle novità tecnologiche che sicuramente arriveranno in questi mesi anche sul fronte
social, ci permetteranno di essere sempre più adeguati al dialogo
e al confronto con viaggiatrici e viaggiatori.
Doina Mareggini
53

54

55

56

57

58

59

60

ESEMPI DALLA RASSEGNA STAMPA SITI WEB
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IL VIAGGIO DELLA MEMORIA 2019 RINGRAZIA:

Provincia di
Reggio Emilia

UnioneNazionale
Ufficiali in Congedo d’Italia
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Comune di
Reggio Emilia

Associazione Insigniti
Onorificenze Cavalleresche

