
Regolamento
del

Concorso.

Sono ammessi lovori di pruppo e individuali.

Gli istituti d'Arte e Professionali possono prese tare
Lqvori svoLti con le seguenti tecniche: clisegno, grafca,
fotografia bassoriLievo, scuiiura, filmato. Le opere
terranno etpo\tc presso rtotte rer toriali e

resteranno a disposizione tlelL'ANED. I meritevoLi
saranno premiati attrayerso quote viaggio
proporzionali ai contributi degli Enti locali.
La comnissione giudicatrice è composta da docenti,
esperti storici, ex deportati.

I lavoi dei concorrenti dovrqnno essere consegnati,
entro il 30 Marzo 2012 qll'qssociqzione:

A.N.E,.D.
via De Amicis 2 Savona,

(giovedi dallel5:00 qlle 17:00)
te1.019826760

teL 3283590231
te1.019822613

I ic ia. c e s arini @ gmail. c o m

oppttre previo accordo presso la Presidenza dei
propri istitLoi,l& qLtaLe prowederà a consegnarli ento
il termine sop rascritto,

AS SOCIAZION E NAZI ONALE EX
DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI DI

STERMINIO NAZISTI
(Sezione di Savona - Imperia)

Viaggio
di

Studio
della

Memoria
2012

ai cctmpi di sterminio di Dachau, Mauthausen,
Ebensee, Gusen.

Con il Patrocinio di:

A s semb lea Le gislativa Re gione Li guria
Provincia di Savona
Comtme di Savona
Comùne di lfiperia

Ptoviicia di Imperia
ISREC Savona
ISREC Imperia
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Viaggio studio
nei luoghi ove fu consumato

lo sterminio di milioni di esseri umani

"Non molti giovani sanno
che cosa è accaduto in l.uoghi
come Mauthausen, Dachau,

Dora, Buchenwald,
Raverusbruck,

Flo s s enbur g, Risie ra di San

S abb a, Au s chw it z- B irkenau, e

altri ancora.
Le informazioni sono spesso

scarse e inesatte.
Ma il monào vuole capire,le
nuove generazioni hanno il

diritto di conoscere le cause del
male. Libri, memorie e films non

bastano.
Visitiamo con il viaggio studio

2012 i lager ove è stato
consumato lo sterminio dei

nostri deportati".

Con iL contribtùo deLLa Fondaztone
"A. DE MARI" della CASSA Dl RISPARMIO Dl

SAVONA

In preparazione del "Viaggio Studio" ai campi di stenninio
ùazisti del ùxaggio 2012 I'ANED i dice un concorso per gli
stude ti degli ktituti supeiori delle proince di Savona e

Imperia, invitand.oli a svolgere elLborLti e icerche
sceglierdo tra i seguenti

TEMI PROPOSTI:

Tema f;
Dopo l'8 settembre, con L'o.aupazione tedesca si intensificò La

persecuzione nei confronti di coloro che osaNano criticare il
regime fasciskl e la guerra. Per costoro la condanna Ju
imfie(lidla anche nelLe n<tstre province: il carcere e la
cLeporlezione nei lager istitLtiti in tutta ELtrcpa per essere

atviati aL Lavoro for<ato ove fiolti trovttrono la morte. Lo
stuaLefite rifletta ed esprìma la propria considerazione su

questo periotkt stotico in cui fi,Ìono protagonisti fiohi
ittlLiani.

Tema !
Dal lager cli lles;erbork, "L'ubima fermata prima di
Aushv)itz" .lole morirà nel 194i, in Lma lettera del dicembre
ls42 EtO Hillee'n trive: 'Se noi 'nlveremo 

i rtostri corpi e

basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà
troppo poco- Non si tratta infatti di conservare quesrct noslra
ila a ogni costo, ma di come la si consen'a Se noi
abbandoniamo al loro tLestitto i duri fatti che tlobbiano
iffe\)ocabilmente affrontare se non li ospitiamo ne[le nostre

teste e nei nostri cuoi, per farli deca tare e diretlir? fattori
di cresaitaL e di comprensione allora non siamo ata

Benerazione vittLle. Daì campi slessi clotranno irragiarsi
nuovi pensieri, nuove c
onoscenze dovrannc, portare chidrezza ottre i recifii di filo
spincLto(...)E Jorse allora, sulla base di uttd comune e atleslal

ricerca rli chiarezza su questi oscuri avvenimenti, la vita
sbandaLL potrà di nuovo fare un cauto passo avanti".
Traendo spunto tla queste parole, prova a riflettere sul
si?nificato che la via assume quando si sceBlie di non

dimenticare ciò che è stato e di scommettere coraSSiosamenle

sltlle potenziaLità de lla memo ria.

Tema,!
Con riferimento alle brevi stnrie conl?nLtte nel racconlo "ll
fimo di Birkenau" di Liana Millu e a informazioii tratte
dollo vBgini.a toti, a \ullar?ofi?nro- ri,'otrttrrsr'i un

quadro tlella vila quot liana tlelle donne nel lager tli
ALrschwitz-Birkenau, focalizzanclo la specificità tlella loro
rancltzion? tiveuo a quello ìegli uontni.

Tema {
I nazisti non si limitarono a colpire ebrei, oppositori polùici,
minoranze reliliose o dis.tbili h età adulta: le lorc
persecuzioni coinvoLsero infatti anche i banbini, come

tc\umottio lo totttttzione del lager di Tere:in.
Fai una ricerca su questo ccutlpo di stenninio, in motlo da

ripercoffere le vicende connesse a[[a sua aperatra, olla
qudntità e tipolo|id dei tletenuti it1 esso impriSionati e aL

numero degli eventuali superstiti. lnfine, ifletti suL sisniJicaro
delh Shoah auche alla luce di que,titloti.


