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PREMESSA
Auschwitz. Un nome, un luogo, un legame che fa riferimento a un terribile momento della storia
d’Italia e di tutta Europa.
Per merito delle numerose iniziative promosse nel nostro Paese per tenere vivo il ricordo degli
orrori avvenuti in questo luogo di totale alienazione dell’Uomo, oggi nessuno può più dire “non
sapevo”.
La presa di coscienza degli orrori perpetrati nel campo di concentramento di Auschwitz deve
comunque e sempre essere tenuta viva. Con un impegno che deve essere assunto da tutti. Adulti e
giovani. Perché fatti come quelli che si sono verificati durante gli anni del Nazismo e del Fascismo
non si ripetano più.
Auschwitz è diventato un simbolo dei momenti più terribili della storia del Novecento. Un periodo
che ha visto la deportazione e lo sterminio di milioni di esseri umani nei lager nazisti.
In Italia l’impegno a tenere vivo il ricordo è molto alto. Anche la Provincia di Milano ritiene
fondamentale contribuire a questo processo di consolidamento della consapevolezza storica verso
quei periodi bui, teatri di orrori commessi verso il genere umano nel nome di una qualsiasi
giustificazione che si permette – sulla base di un pensiero assolutista e razzista – di giustificare i
mezzi per conseguire qualsiasi fine.
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IL PROGETTO
Come spesso si dice, i GIOVANI SONO IL NOSTRO FUTURO. È a loro, quindi, che dobbiamo
rivolgerci per evitare che le terribile tragedie del passato possano ripresentarsi nel futuro. Per tenere
vivo il ricordo, per far capire il pericolo, per percepire come si poteva vivere – se vivere si può
chiamare – in un campo di concentramento, la Provincia di Milano per il sesto anno consecutivo
prosegue nell’ormai tradizione di “UN TRENO PER AUSCHWITZ”. Si tratta di un’iniziativa
rivolta a studenti, studentesse e insegnanti delle scuole superiori presenti nel territorio milanese
strutturata in un viaggio di 5 giorni per visitare il campo di concentramento di Auschwitz.
Obiettivo dell’iniziativa è, appunto, far conoscere ai nostri giovani come un deportato ad Auschwitz
abbia potuto vivere in un luogo che nessun aggettivo riesce a descrivere in modo esaustivo. Già il
verbo “vivere” in un contesto di prigionia, orrori e totale alienazione della persona perde il suo
primo significato: crescere e svilupparsi con i necessari mezzi di sostentamento basilari. Cibo casa e
diritti sociali.
Capire gli orrori del campo di concentramento, capire cosa significa vivere in totale assenza di
libertà, rappresenta per i nostri giovani un importante momento di riflessione sul privilegio di vivere
in un Paese, come l’Italia, che si regge sui principi della Democrazia. Perché chi nasce e vive in un
contesto di libertà spesso non ne apprezza i valori, dando tutto per scontato.
Visitare il campo di concentramento di Auschwitz significa quindi RICORDARE quel terribile
momento storico, RIFLETTERE sul privilegio di vivere in un paese libero, CONTRIBUIRE a
evitare che gli orrori dell’Olocausto possano ripetersi nel futuro.
Il documentario
“Ricordare Riflettere Contribuire” sono i punti cardine su cui ragazzi e ragazze partecipanti
all’iniziativa saranno invitati a confrontarsi e lavorare durante i trasferimenti, a partire dal viaggio
di andata, al fine di realizzare un documentario a tutto campo su viaggio culturale e formativo
Milano-Auschwitz-Milano. L’obiettivo è realizzare un prodotto di comunicazione per raccontare
aspettative e stati d’animo pre e post visita ai luoghi dello sterminio, da pubblicare sul sito della
Provincia di Milano.
I materiali realizzati (interviste, testi, foto, filmati, ecc.) saranno elaborati presso una sorta di sala di
regia allestita sul treno. Gli studenti partecipanti all’iniziativa saranno coinvolti nella redazione del
documentario in coerenza con i relativi indirizzi di studio.
Il viaggio
Il viaggio per Milano-Auschwitz-Milano ha durata di 5 giorni. Partenza 27 gennaio con cerimonia
al Binario21. Rientro 31 gennaio 2010. I partecipanti all’iniziativa visiteranno il campo di
Auschwitz 1, i bloks, il blok italiano con il suo monumento, la camera a gas, il forno crematorio e il
museo storico. A Birkenau si visiteranno le zone delle baracche e dei forni. Prima della partenza per
il rientro a Milano, si visiterà la città di Cracovia con visita guidata alla Cracovia Ebraica, al centro
città e alla sua famosa piazza del Mercato.

Marina Lazzati
Assessore all’Istruzione e Edilizia Scolastica
Provincia di Milano
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Il PROGETTO FORMATIVO “Il treno per Auschwitz 2010”
a cura di Alessandra Chiappano (INSMLI)
in collaborazione con Provincia di Milano, CGIL, CISL, CDEC, Associazione Figli della Shoah,
Comunità ebraica di Milano

1) giornata seminariale
rivolta agli studenti e agli insegnanti che partecipano all'iniziativa del treno della memoria
27 novembre 2009 dalle ore 9.30 alle 13.30
presso la sala della Camera del Lavoro di Milano, corso di Porta Vittoria 43 Milano.
“Il quadro complessivo delle deportazioni e delle persecuzioni”
- Saluti delle autorità
- La deportazione politica e del lavoro, Brunello Mantelli, Università di Torino
- La deportazione razziale Michele Sarfatti, Fondazione CDEC
- Le deportazioni delle minoranze:
Gli zingari, Rosa Corbelletto, Università di Torino
Gli omosessuali, Alessandra Chiappano INSMLI
Testimonianza di un/a deportata/o ad Auschwitz

2) Seminari
rivolti ai docenti che parteciperanno al viaggio ad Auschwitz.
Gli incontri si terranno presso la sala “Cisem” dell'Assessorato all'Istruzione - via Petrarca 20
Milano
- 2 dicembre 2009 ore 15
Il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau fra storia e memoria a cura di Fabio Maria Pace
collaboratore CDEC
- 13 gennaio 2010 ore 15
Le deportazioni femminili dall'Italia e la memorialistica femminile sul campo di AuschwitzBirkenau. a cura di Alessandra Chiappano, INSMLI

3) Giornata seminariale organizzata da Associazione Figli della Shoah
con il patrocinio della Provincia di Milano
- 10 dicembre 2009 dalle 9,15 alle 18,00
presso la “Cripta” dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro cuore
Largo Gemelli, 1 - Milano
“L’insegnamento della Shoah nell’educazione alla cittadinanza”
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