
ANED
Sezione di Savona e Imperia

Viaggio Studio ai campi di sterminio di Dachau, Mauthausen, Ebensee e Gusen

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, testi poetici, ecc.);
tipologia 2: presentazioni in power point, filmati, video, video-interviste, elaborati grafici (manifesti, locandi-
ne, fotografie, ecc.),installazioni (videoinstallazioni,sculture, oggetti d'arte, ecc.).

Art. V. Le norme relative alla tipologia 1 sono le seguenti:
  -  l'elaborato, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito
  - dovrà essere prodotto su supporto cartaceo. 
  - non si accettano testi scritti a mano;
  - il testo dovrà avere una lunghezza compresa tra le 3 e le 5 cartelle;  
  - ogni testo dovrà essere corredato di bibliografia e sitografia.

Art. VI. Le norme relative alla tipologia 2 sono le seguenti:
i lavori in power point, i filmati, i video-interviste (media) dovranno avere una durata compresa fra i 5 e i 15 
minuti al massimo.

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.

Art. VIII. Il termine del bando è fissato al 13 Marzo 2015.
 Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati a mano nei giorni 16, 17 e 19 Marzo 2015 dalle ore 15,30 alle 
18,00 presso la sede A.N.E.D Via De Amicis 2r - 17100 Savona -  o inviati a mezzo posta al medesimo indiriz-
zo.

Art. IX.  I lavori saranno valutati, a giudizio insindacabile e inappellabile, da una giuria designata dall'Aned e 
presieduta dalla Presidenza dell'Associazione.

Art. X. Al lavoro primo classificato di ogni tipologia (1 e 2) sarà assegnata in premio la partecipazione, inte-
ramente gratuita, al viaggio-studio 2015. 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.

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 stu-
denti minorenni dovrà assere allegato il consenso dei genitori alla partecipazione.

Per informazioni rivolgersi a: 
Maria Bolla (019/826760)
Rosanna Cervone (019/601387 e-mail rosanna.finale@email.it)



TEMI PROPOSTI
 Tema 1 

Wstawac (Alzarsi) 
 

Sognavamo nelle notti feroci 
Sogni densi e violenti 
Sognati con anima e corpo: 
Tornare; mangiare; raccontare. 
Finché suonava breve sommesso 
Il comando dell’alba; 
«Wstawac»; 
E si spezzava in petto il cuore.
 

Ora abbiamo ritrovato la casa, 
il nostro ventre è sazio. 
Abbiamo finito di raccontare. 
E’ tempo. Presto udremo ancora 
Il comando straniero: 
«Wstawac». 
Primo Levi 

 Tema  2  

Per coloro che sopravvissero ai campi e che affrontarono la lunga strada verso il ritorno si pose, quasi ina-
spettato, il tema del "rientro nella normalità ". Sottolinea quelli che a tuo avviso furono gli aspetti più delicati 
e spesso dolorosi del loro "reinserimento" e del loro rapporto con quanto vissuto nei lager a confronto di chi 
non aveva conosciuto e spesso neanche immaginato l'orrore dei campi 
Come documentazione puoi utilizzare la lettura del romanzo di Primo Levi "La Tregua" e la visione del film 
omonimo di Francesco Rosi, tratto dall'opera dello scrittore torinese. 
 

 Tema 3

Alcune idee e valori “forti” sono stati necessari a donne e uomini per sopportare lo strazio dei “campi”: fede 
politica, religiosa,civile, volontà di testimonianza,  difesa della propria dignità.
Ricerca nelle testimonianze e nei racconti i segni di questi ideali e valori.

 Tema 4

Molti criminali nazisti si sono difesi affermando di avere solamente eseguito degli ordini.
Svolgi una ricerca sul tema della responsabilità individuale nella tragedia della deportazione

 Tema 5

Costruite, con gli strumenti tecnologici a vostra disposizione, un percorso della memoria
 (manifesti, video,  spot, sito web,blog o altro ancora) per spiegare e raccontare 
che cosa è stata la deportazione

 Tema 6

[…]Molti ancora non sanno: Auschwitz è tra noi. è in noi [...] dalla poesia  NON SENTITE L'ODORE DEL 
FUMO? AUSCHWITZ STA FIGLIANDO di Danilo Dolci. 
In un tempo in cui nella società civile si manifestano malcontento ed insofferenza verso malaffare, corruzione 
ed ingiustizie sociali si assiste al riemergere, con una certa forza (in Italia ed in Europa), di movimenti xeno-
fobi e razzisti, neofascisti e nazionalisti, con molte similitudini con quelli degli anni '20 e '30 del secolo scorso. 
Partendo dall’asserto che la storia dovrebbe essere magistra vitae (maestra di vita) si rifletta sui rischi di tale 
deriva e sul significato del sacrificio, non solo in termini di vite umane, che è stato necessario affinché, in 
quegli stessi stati, oggi a rischio di involuzione, si affermassero le Costituzioni nazionali basate sui valori della 
democrazia, del rispetto, della coerenza e della tolleranza. Quanto forte  è dunque il rischio che quel fumo 
ancora oggi si espanda come coltre nefasta a coprire coscienze ?



 Tema 7

Elabora una ricerca su uomini e donne di Savona e provincia che, strappati alle loro case, ai loro affetti. per 
cause diverse e con storie diverse, conobbero e soffrirono il dramma della deportazione

TESTI DISPONIBILI PER CONSULTAZIONE PRESSO LA SEDE DELL’ANED

Alexander Weissman –  Dal ghetto di Lodz al paese del sole
Lidia Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone – Le donne di Ravensbrück
Hans Marsalec – Gusen
Orlando Pezzoli – KZ – Lager
 Voci della memoria – Edizione Unità
Luciano Violante – La persecuzione degli ebrei durante il fascosmo
il dovere di testimoniare – Atti convegno Torino 1983
ANED – Pellegrinaggio a Mauthausen
Gianpaolo Marchi e Giovanna Massariello Merzagora – Il lager. Il ritorno della memoria
Viaggi di istruzione ai campi di sterminio nazisti. Ricerche e riflessioni degli studenti delle scuole della pro-
vincia di Savona
Daniela Padoan – Come una rana d’inverno
Amelio Ranuschio – Per non dimenticare
ISREC – Il tempo delle scelte
Liana Millu – Il fumo di Birkenau
Natale Pia – Da soldato in Russia a prigioniero nel lager
Autori vari – Otto lezioni sulla deportazione dall’Italia ai lager
ANPI Legino – 1940-45 La guerra dei savonesi
Giuseppe Calore – Il revier di Mauthausen
Il campo di concentramento di Dachau
Gilberto Salmoni – Una storia nella storia
Anna Foa – Portico d’Ottavia 13
Walter Veltroni – Noi
Pino Petruzzelli – L’ultima notte di Bonhoeffer”

DVD

Le rose di Ravensbrück
Hanna Weiss: Prigioniera a sedici anni Auschwitz
Italo Tibaldi: Domani vincerete voi
Testimonianza di Arnaldi Antonio
La resistenza in Liguria
Gli ultimi testimoni




