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ANED 
Sezione di Savona e Imperia

Viaggio Studio ai campi di sterminio di Dachau, Mauthausen, Ebensee e Gusen
ai campi di internamento italiani  Risiera San Sabba (TS) - Foiba di Basovizza- Fossoli -                                                   

e ai Musei di Prato e di Carpi (MO)

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) e le classi terze delle Scuole medie di Savona e 
provincia.
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, racconto,canzone 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.), performance teatrali, brani 
musicali.
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    carta-
ceo. 
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 20 Marzo 2016.
 Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati a mano nei giorni 21,22,23  Marzo 2016 dalle ore 15,30 alle 
18,00 presso la sede A.N.E.D Via Don Minzoni 54/r - 17100 Savona -  o inviati a mezzo posta al medesimo 
indirizzo.
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, intera-
mente gratuita, al viaggio-studio 2016. 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) e Rosanna Cervone (019/601387 e-mail rosanna.
finale@email.it)



TEMI ANED 2016

1) Nel libro “ Cercare un futuro lontano da casa “ di Giancarlo Rigon e Giovanni Mengoli leggiamo le sto-
rie di adolescenti fuggiti da Paesi dove l’umanità è più a rischio e che cercano lontano da casa un possibile 
riscatto. Sono storie di paura e di sofferenza assai simili, purtroppo, a quelle affrontate da giovani coinvolti nel 
dramma della deportazione.
Dopo aver letto il libro ricerca analogie e somiglianze fra le drammatiche vicende del passato e la tragica 
realtà di oggi.

2) A 70 anni dalla liberazione dei campi la testimonianza dei sopravvissuti diventa sempre più rara e preziosa. 
Spesso per molte ragioni non è stato facile per loro parlare , a causa delle difficoltà del ritorno, dei traumi su-
biti, della paura di non essere ascoltati e creduti. Cerca , con modalità a tuo piacere e attraverso le tue letture e 
le tue esperienze, di ricostruire queste memorie e le sofferte, ma indispensabili testimonianze.

3) Mario Calabresi nel libro “Non temete per noi la nostra vita sarà meravigliosa” e nel reportage “Noi le 
bambine di Auschwitz” parla di Tatiana e Andra Bucci deportate all’età di 6 e di 4 anni. Dopo mezzo secolo di 
silenzio trovarono il coraggio di varcare nuovamente il filo spinato del campo che non ha restituito nove per-
sone della loro famiglia. Da allora sono tornate ben 23 volte. Prendete in esame questi testi ed altri di vostra 
conoscenza per riflettere sul dramma dei bambini deportati e sui testimoni che vanno nelle scuole e accom-
pagnano “ ragazzi liberi” nei luoghi della loro sofferenza.

4) Il tema del mantenimento di un minimo di dignità umana nei campi è presente negli scritti di Primo 
Levi e nei racconti di altri deportati. Ci ricordano questa volontà anche semplici oggetti come, ad esempio, 
il cucchiaio costruito e tenuto dal detenuto con grande pericolo per la propria vita e simbolo di resistenza al 
tentativo di totale degradazione dei prigionieri operato dai Tedeschi ( Museo di Carpi). Riflettete su questo 
argomento alla luce di questa frase di Tatiana Bucci riguardo al numero tatuato sul suo braccio “ Ogni volta 
che lo guardo penso con orgoglio che dovevo diventare un numero e invece sono rimasta un essere umano “

5) “Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso”.
“Non era stupido, era semplicemente senza idee. Quella lontananza dalla realtà e quella mancanza di idee, 
possono essere molto più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell’uomo”.
“La triste verità è che molto del male viene compiuto da persone che non si decidono mai ad essere buone o 
cattive”.
Queste frasi tratte da “La banalità del male” scritto da Hanna Arendt, dopo aver assistito come inviata del 
New Yorker, al processo tenuto a Gerusalemme nel 1961 contro Adolf Eichmann, sintetizzano il giudizio 
della filosofa sull’imputato, ritenuto non un genio del male, ma un grigio burocrate.
Dopo aver letto il libro e approfondito la conoscenza degli avvenimenti a cui 
 si riferisce, proponete una vostra riflessione sulle affermazioni di H. Arendt.

6) Molto spesso i ricordi degli ex deportati, i documenti rinvenuti, gli atti dei processi, i reportage fotografi-
ci, i disegni dei prigionieri, ecc.,  a parte il loro valore intrinseco come testimonianza, hanno costituito una 
risorsa preziosa per la produzione letteraria, cinematografica e teatrale. Prova a cimentarti nella realizzazione 
di un prodotto inedito prendendo spunto dalla drammatica realtà dei campi di concentramento,  usando la 
forma artistica  che preferisci ( tema,ricerca,racconto,filmato,rappresentazione teatrale, disegni, fotografie 
ecc).



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 fascismo
•	 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 

provincia 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”
•	 G.Rigon – G. Mengoli “ Cercare un futuro lontano da casa”
•	 Lidia Beccaria Riolfi – Bruno Maida “ Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini”
•	 Marco Belpoliti “ Primo Levi. Di fronte e di profilo”
•	 Mario Calabresi “ Non temete per noi : la nostra vita sarà meravigliosa” e Reportage “ Noi le bambine di 

Auschhwitz”
•	 Pubblicazioni relative al Campo di Fossoli e al Museo di Carpi
•	 Pubblicazioni dell’ISREC Savona

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




