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ANED 
Sezione di Savona e Imperia 

 
Viaggio Studio ai campi di sterminio 2019 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
Art. I. Al Concorso sono ammessi lavori individuali  o di gruppo, formati da un massimo di 3 
partecipanti,  di alunni delle scuole medie superiori (secondarie di II grado)  
Art. II. La partecipazione al concorso è gratuita. 
Art. III. I lavori prodotti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà dell'ANED che li potrà 
usare per mostre o altre manifestazioni pubbliche. 
Art. IV. I lavori presentati dovranno rientrare in una delle seguenti tipologie: 
- tipologia 1: testi scritti (relazioni, ricerche storiche, saggi brevi, articoli, testi poetici, racconti, 

ecc.); 
- tipologia 2: presentazioni in power point, filmati, video, video-interviste, elaborati grafici 

(manifesti, locandine, fotografie, ecc.),installazioni (videoinstallazioni, sculture, oggetti d'arte, 
ecc.), performance teatrali, brani musicali, canzoni. 

Art. V. Le norme relative alla tipologia 1 sono le seguenti: 
- l'elaborato, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito, dovrà essere prodotto su file 

- non si accetteranno testi scritti a mano; 
- il testo dovrà avere una lunghezza compresa tra le 3 e le 5 cartelle (carattere Times New Roman 

12; interlinea 1,5, max 23 righe per facciata)  
- ogni testo dovrà essere corredato di bibliografia e sitografia. 
Le norme relative alla tipologia 2 sono le seguenti: 
- lavori in power point, filmati, video-interviste (media) dovranno avere una durata compresa fra i 

5 e i 15 minuti al massimo.  

Art. VI. Tutti gli elaborati dovranno tenere rigorosamente conto della realtà storica ed essere 
aderenti alle tracce proposte. 
Art. VII. I lavori, pena l'esclusione, dovranno indicare il nome dell'autore/i, luogo di 
residenza, indirizzo, denominazione scuola  frequentata, e-mail e recapito telefonico (allegare 
apposita scheda) . 
Art. VIII. Il termine del bando è fissato al 25/03/2019 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 
savona.aned@gmail.com    

Art. IX.  I lavori saranno valutati, a giudizio insindacabile e inappellabile, da una giuria designata 
dall'Aned e presieduta dalla Presidenza dell'Associazione. La Commissione sarà composta da 
esperti dei settori indicati nelle varie tipologie. 
Art. X. Al lavoro primo classificato di ogni tipologia (1 e 2) sarà assegnata in premio la 
partecipazione, interamente gratuita, al viaggio-studio 2019. Nello specifico, per i lavori di gruppi, i 
vincitori potranno decidere se partecipare al viaggio con una sola persona o suddividere il premio 
fra alcuni o tutti i componenti del gruppo stesso. In questo caso i concorrenti dovranno integrare la 
quota di partecipazione stabilita. Il Viaggio si svolgerà nella prima quindicina di Maggio. 

Art. XI. La giuria si riserva di assegnare ulteriori quote-viaggio a lavori ritenuti particolarmente 
meritevoli in rapporto anche alle disponibilità finanziarie dell'Associazione. 
Art. XII. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
Per gli studenti minorenni dovrà essere allegato il consenso dei genitori alla partecipazione 
(allegare apposita scheda). 

Per informazioni rivolgersi a: Maria Bolla (019/826760) e Rosanna Cervone (019/601387) oppure 

e-mail savona.aned@gmail.com  
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TEMI  PROPOSTI ANED 2019 

 
1) La deportazione è stata qualcosa di tragicamente perfetto sotto il profilo organizzativo e 

scientifico. Tutte le scienze sono state coinvolte nel folle processo di annientamento fisico e 
morale di milioni di individui. Compi una ricerca su tale argomento. 

2) Luoghi come Binario 21 a Milano, in un momento in cui i testimoni stanno scomparendo, 
assumono le funzioni di luoghi simbolo della memoria e della conoscenza, utili per 
migliorare la società e i rapporti umani. Compi una ricerca su questi luoghi ed evidenza la 
loro funzione di commemorare ma anche di costruire il futuro. 

3) Liliana Segre, deportata a 13 anni, quando parla, soprattutto ai giovani, dice che la vita è 
stupenda, che si deve amare e non perdere neanche un minuto di essa. Spiega quali valori e 
quale forza hanno permesso a Liliana e ad altri deportati di conservare serenità e fiducia 
nella vita, nonostante Auschwitz. 

4) L'altra Resistenza: i militari italiani internati in Germania. 
Dopo l'8 settembre 1943 migliaia di soldati italiani fatti prigionieri dall'esercito tedesco furono 
internati  in Germania e avviati al lavoro forzato perché non accettarono di aderire alla R.S.I. Le 
motivazioni per cui non accettarono di combattere sono diverse, tra cui l'antifascismo e il desiderio 
di vivere in pace. Inoltre il declassamento da prigionieri di guerra allo stato civile era stato 
concordato con Mussolini. Le testimonianze dei militari esprimono una scelta di Resistenza che 
ebbe molti caduti. Invitiamo gli studenti a ricercare le testimonianze dei reduci o famigliari dei 
caduti. 

5) Perché non chiamarsi ex deportato. 
Il prof. Maida noto storico di Torino scrive, in un'intervista a Lidia Rolfi (deportata a Rawensbrüch 
perché partigiana), "dichiaro che non si possono chiamare sopravvissuti ed ex deportati coloro che 
hanno vissuto l'esperienza del campo di sterminio, poiché tale tragedia continua, nella loro vita, 
ogni giorno". 
Invitiamo i concorrenti a meditare ed esprimere le loro opinioni circa la dichiarazione della Rolfi.   

6) Il tempo della scelta. Gli Scioperi dei lavoratori e la Deportazione nei lager Nazisti. 
7) L’origine di tutto 

«Alla fine della Belle Époque, meno di cento anni fa, i dottori dell’eugenetica prendono due strade: 
per gli inglesi si tratta di to eradicate illness, sradicare la malattia; per i tedeschi diventa ausmerzen, 
sopprimere i deboli. Il doktor Pannwitz era un ingegnere chimico. Era solo un civile, faceva il suo 
mestiere. Però lo faceva ad Auschwitz e per farlo aveva dovuto soltanto smettere di pensare, di farsi 
domande scomode». Invitiamo i concorrenti ad approfondire le cause che portarono molti scienziati 
dell’epoca ad abbracciare la teoria dell’eugenetica e con quali argomenti lo stato tedesco convinse 
la popolazione che fosse necessaria una politica demografica basata sulla teoria citata.  
    8) La bestializzazione dell’individuo 
«Lily era tanto giovane e graziosa, e vedendo che il capo le lanciava, passando, un saluto e uno 
sguardo allegro, si era dimenticata di non essere che un Arbeitsstück, un pezzo da lavoro, e credeva 
di poter essere considerata ancora creatura umana. Quest’uso della parola Stück rivela il disprezzo 
che le SS nutrivano nei confronti dei deportati. Il proprio nome non esisteva più: i prigionieri 
diventavano numeri; ad ognuno, infatti, appena giunto nel campo, veniva assegnato un numero che 
doveva imparare a memoria» da Il fumo di Birkenau di Liana Millu n. A5384 di Auschwitz-
Birkenau. 
Si invitano i concorrenti a riflettere sul processo per il quale gli internati cessavano di essere 
considerati esseri umani e lo scopo di tale disumanizzazione. Infine, ad interrogarsi se il fenomeno 
sia coevo alla nascita dei campi di concentramento o una premessa a questi necessaria.  
 

 


