
 
 
Regolamento 
del 
Concorso. 
 
 
Sono ammessi lavori di gruppo e individuali. 
 
Gli istituti d'Arte e Professionali possono presentare 
lavori svolti con le seguenti tecniche: disegno, grafica, 
fotografia bassorilievo, scultura, filmato. Le opere 
verranno esposte presso mostre territoriali e 
resteranno a disposizione dell'ANED.I meritevoli 
saranno premiati attraverso quote viaggio 
proporzionali ai contributi degli Enti locali. 
La commissione giudicatrice è composta da docenti, 
esperti storici, ex deportati. 
I lavori dei concorrenti dovranno essere consegnati, 
entro il 31 marzo 2010 all'associazione: 
 

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

(giovedi dalle15:00 alle 17:00) 
tel.019826760 

tel 3283590231 
 tel.019822613 

licia.cesarini@gmail.com 
@ : www. d e p o r t a t i . i t 

 
oppure previo accordo presso la Presidenza dei propri 
istituti,la quale provvederà a consegnarli entro il 
termine soprascritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.N.E.D. 
SAVONA 
IMPERIA 
 

Viaggio 
di 
Studio 
della 
Memoria 
2 0 1 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
Con il Patrocinio di: 
Regione Liguria 
Provincia di Savona 
Comune di Savona 
Provincia di Imperia 
IRSEC Savona 
IRSEC Imperia 

 



  
 

 In preparazione del "Viaggio Studio" ai campi di 
sterminionazisti del maggio 20l0 ANED indice un 
concorso per gli studenti degli istituti superiori delle 
province di Savona e Imperia, invitandoli a svolgere 
elaborati e ricerche scegliendo tra i seguenti titoli: 

 
 

Pellegrinaggi 
nei luoghi ove fu consumato lo 

sterminio di 

 
 
Tema 1:___________ 

milioni di esseri umani Nell’organizzazione nazista della deportazione si 
fondevano razionalità, scienza, tecnica e assoluta 
follia. A vostro parere cosa poté fondere in un unico 
risultato elementi cos ìdiametralmente opposti,un’ 
ideologia delirante, il senso di un misticismo religioso 
perverso, il mito di una razza e di un capo perfetti?Vi 
pare poi che possa esistere un legame tra questo 
episodio storico e l’odierno satanismo di cui si parla 
spesso? 

 
 

________ 
 
 

"Non molti italiani sanno  
 che cosa è accaduto in luoghi 

come Mauthausen,Dachau, 
Dora, Risiera di San Sabba, 
Auschwitz-Birkenau, e altri 

ancora. 

Tema 2:__________ 
Primo Levi nella sua poesia più nota dice “Meditate 
che questo è stato”. 
E’ importante anche a vostro parere ricordare? 
Rispondendo pensate al famoso detto di Goethe:“ Chi 
non consoce il passato è dannato a riviverlo”. 
 
 Le informazioni sono spesso 

scarse e inesatte. 
Tema 3:__________ 
In Italia vi furono molti campi di internamento in cui 
vennero imprigionati centinaia di nostri connazionali 
(ebrei, politici,zingari, omosessuali, testimoni di 
Geova, civili rastrellati durante le rappresaglie 
nazifasciste) come Fossoli, Bolzano, Boves, 
Vallecrosia, Cairo Montenotte ed altri.Da questi 
Campi partirono interi convogli ferroviari diretti ai 
lager di sterminio di triste memoria.Sei a conoscenza 
di testimonianze oppure di racconti tramandati da 
parenti ed amici sull’esistenza di questi luoghi? 

Ma il mondo vuole capire,le 
nuove generazioni hanno il 

diritto di sapere e libri, memorie 
e films non bastano, 

sulle radici del male, proprio nei 
luoghi ove è stato consumato lo 

sterminio di milioni di esseri 
umani" 

Raccogli eventuali informazioni sulle reazioni degli 
abitanti del luogo dove sorgevano questi campi. 
 
 
Tema 4:__________ 
I campi di Dachau e Mauthausen sono tra i più 
tristemente famosi, molti savonesi vi furono deportati. 
Quando vi arrivarono dopo l’8 settembre del 1943 vi 
trovarono deportati politici provenienti da tutti i paesi 
europei occupati nel periodo bellico (francesi, 
olandesi, belgi, austriaci, spagnolo etc) inoltre vi era 
qualche raro sopravvissuto rappresentante di 
prigionieri politici tedeschi detenuti dalla data in cui 
venne proclamato il Terzo Reich nazista. Quale 
contributo ha dato la Resistenza europea alla caduta 
del nazismo? 

 
________ 

 
 
 
 
 

Con il contributo della Fondazione 
"A. DE MARI" della CASSA DI RISPARMIO DI 

SAVONA 
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