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Premessa

La libertà e la dignità di tutte le persone e la solidarietà tra uomini e donne di diversa provenienza culturale
e di  differente  condizione sociale  sono,  per  le  Organizzazioni  Sindacali  CGIL  e  CISL,  valori  fondanti  del
proprio essere e del proprio agire.
 
Il “giorno della memoria” rappresenta il nostro impegno per costruire continuamente e mantenere sempre
viva la consapevolezza di questi valori, interrogandoci su “ciò che è stato”, sui motivi che hanno consentito il
prevalere  di  sentimenti  di  rifiuto dell’umanità  e  di  comportamenti  di  prevaricazione  e  atrocità  verso il
prossimo, sui principi che hanno permesso a uomini giusti di resistere, in quel tempo, alla perversione del
senso comune e del  conformismo,  sulla  responsabilità  che un atteggiamento di  passività e indifferenza
porta con sé verso il pericolo minaccioso che tutto ciò possa ripetersi.

Auschwitz è una pagina cruciale nella complessa storia della costruzione dell’identità europea; riguarda tutti
noi  e  ci  riguarda ancora oggi.  Auschwitz ci  racconta di  un’incomprensibile  esperienza che vede il  male
assoluto scaturire dal cuore stesso della civiltà, al centro di un’Europa orgogliosa degli sviluppi della tecnica,
della scienza e della razionalità. Come può accadere che una democrazia si rovesci nel suo opposto, in un
regime totalitario?
 
Così concepita, come vuole il nostro progetto, la memoria si volge al futuro e si consegna, soprattutto, alle
giovani generazioni chiedendo loro di rivisitare la propria storia e la propria realtà, quella che si vive e quella
che si è ereditata. La memoria deve acquisire un valore pragmatico, deve servire per fare qualcosa, per
nutrire le radici di un modello di convivenza pacifico e solidale tra gli uomini e le popolazioni, per prevenire
e combattere quelle tendenze che hanno originato condizioni di negazione della libertà in cui i diritti umani
sono stati sacrificati.
 
Per CGIL e CISL il “giorno della memoria” rappresenta l’opportunità per riflettere sul valore e la dignità del
lavoro, sul ruolo del lavoro per la costruzione di un progetto di libertà personale, collettivo e sociale e sul
pericolo della sua alienazione raffigurata nel lavoro coatto degli operai deportati nei campi di sterminio in
seguito agli scioperi che chiedevano pace e libertà.
La storia del  movimento dei  lavoratori  lombardi  ricopre un posto fondamentale nella  costruzione della
memoria.
Gli scioperi nel Nord Italia ed in particolare lo sciopero generale del marzo 1944 – unico in Europa – danno
prova  del  contributo  fondamentale  che  il  mondo  del  lavoro  ha  dato  all’azione  per  la  conquista  della
indipendenza,  libertà  e  democrazia  del  nostro  Paese,  fino  alla  realizzazione  della  Costituzione  e  della
Repubblica fondata sul lavoro.

http://www.intrenoperlamemoria.it/


il Progetto

CGIL e CISL propongono, attraverso questo progetto, a più generazioni, studenti,  lavoratori e pensionati
della Lombardia, di percorrere la stessa strada insieme ed incontrarsi ad Auschwitz, il luogo simbolo della
folle politica totalitaria del nazismo.
 
Il  ruolo  di  CGIL  e  CISL  Lombardia  vuole  essere  quello  di  fornire  ai  territori  provinciali  la  possibilità  di
unificare,  nel  progetto generale,  singoli  progetti  territoriali  e  mettere a frutto gli  studi,  le  ricerche e le
esperienze, già presenti nelle diverse province e nelle molteplici scuole, relative ai cittadini e lavoratori che
hanno vissuto la tragedia della deportazione, 
 
L’idea è quella di comporre un sistema di rete tra tutti i partecipanti e dei partecipanti con il territorio,
attraverso una fase di preparazione del viaggio con lavori di costruzione della memoria, nelle scuole e nelle
città, e di comunicazione delle esperienze che il viaggio permetterà di vivere, ritornando nelle scuole e nelle
città, coinvolgendo studenti e cittadini con iniziative che parlano del proprio vissuto.
 
Noi crediamo che “in Treno per la Memoria” sia un’opportunità importante e significativa al fine di creare
occasioni di coesione sociale nell’intento di costruire una società migliore, anche attraverso la semplice
ritualità della commemorazione, ma soprattutto attraverso l'azione di ognuno, perché i cittadini d'Europa
non si sentano spettatori di una storia confezionata, ma attori di un destino comune che ha anche radici
comuni nella tragica esperienza  di Auschwitz.

In questo senso il Comitato Regionale conferma l'impegno, sulla scorta della attività concreta già realizzata
attraverso il coordinamento dei  sindacati regionali delle aree definite “quattro motori” (Lombardia, Rhone
Alpe, Catalogna, e Baden Wuttemberg),  affinché si consolidino le basi per il  coinvolgimento e l'apporto
internazionale nel progetto del “treno per la memoria”.

A tal fine rappresentano un valore consolidato la partecipazione delle delegazioni degli studenti provenienti
dalla Francia, curata dalle organizzazioni sindacali del Rhône-Alpes,  e dalla Croazia, curata dall’associazione
antifascista UADA di Opatija. Il Comitato intende, infine, sviluppare un rapporto con le realtà scolastiche
polacche attraverso la collaborazione con le organizzazioni sindacali della Polonia.

CODICE ETICO DEL TRENO PER LA MEMORIA

Il  progetto «In Treno per  la  Memoria» si  esprime nella  costruzione di  una comunità di  esperienze e di
proposte formative rivolte agli studenti, ai giovani, ai lavoratori e ai pensionati. Il progetto si svolge nel corso
dell'intero anno, nelle scuole e nei territori della Lombardia, ed ha nel viaggio a Cracovia ed Auschwitz il
momento più significativo sul piano della conoscenza e delle emozioni.
Una delle peculiarità del progetto è l'aver scelto come mezzo di trasporto il treno, ripercorrendo il tragico
tragitto delle vittime della deportazione e come atto di memoria, trasformando  il treno in un vero e proprio
«laboratorio itinerante» di storie e di memorie a confronto e di scambio intergenerazionale.

 Il  treno, quindi, è il  luogo del lavoro sulla Memoria a cui va riservata prioritaria attenzione; i
comportamenti devono essere ispirati a questa sensibilità e non al viaggio turistico, tollerando le
regole come il divieto di fumare e caricare i cellulari.

In questo stesso percorso si inseriscono la visita guidata ai monumenti della storia polacca e della cultura
ebraica  nella  città  di  Cracovia,  il  concerto  musicale  ed  il  Meeting  di  condivisione  delle  ricerche,  delle
esperienze e delle testimonianze.



 Il  rispetto  di  questi  momenti  e  l’adesione  alle  attività  del  progetto  rappresentano  non
un’opportunità  occasionale  di  un  viaggio  turistico,  ma  un  impegno  responsabile  di  tutti  i
partecipanti per riguardo al significato e per la buona realizzazione di questa esperienza comune.

Il viaggio in treno per la Memoria rappresenta una proposta educativa e formativa rivolta a tante persone di
diversa provenienza; lo scopo è quello di costruire una comunità di viaggio che attraverso la condivisione e
la  socialità  dei  comportamenti  affronti,  insieme,  proprio  sul  luogo che ha sperimentato la  più  terribile
discriminazione, il valore dell’accoglienza e del rispetto dell’altro, per vivere un’esperienza che ambisce ad
arricchire la coscienza personale ed il futuro comune.

 Il  rispetto, l’attenzione e la responsabilità  verso gli  altri  diventano una priorità  assoluta negli
atteggiamenti di tutti, durante tutto il viaggio. Dal comportamento di ognuno dipende il valore
dell’esperienza di questa comunità (nonché la sicurezza di tutti i singoli), il senso, il significato e
l’esito del viaggio comune. Perciò è necessario che tutti siano consapevoli che questa non è una
“gita”, scolastica o sociale, e che sono, qui, particolarmente fuori luogo, e quindi decisamente
banditi, gesti quali: abuso di alcool, lancio di oggetti dal finestrino, assembramenti musicali negli
alberghi …

DURANTE LA VISITA AL MEMORIALE DI AUSCHWITZ

E'  molto  importante  ricordare  che  la  visita  al  campo  di  sterminio  di  Auschwitz  non  è  una  semplice
escursione  turistica,  ma  una  visita  nel  cimitero  più  grande  del  mondo  dove  più  di  un  milione  e
cinquecentomila persone innocenti sono state uccise dalla barbarie umana. Un luogo quindi che merita il
MASSIMO RISPETTO da parte di chi lo visita.  Le regole generali possono essere così riassunte:

 mantenere  un  atteggiamento  in  linea  con  il  luogo  visitato  sia  nel  vestiario  che  nel
comportamento;

 evitare di fumare, mangiare durante la visita;
 evitare fotografie di cattivo gusto (in posa e di gruppo) limitandosi ai luoghi e alle cose (“fareste

mai una foto in posa su una tomba?”);
 rispettare il divieto imposto ad Auschwitz I di fotografare all'interno dei Blocchi;
 tenere un tono di voce basso;
 rispettare tutte le regole del Museo ed evitare qualsiasi danneggiamento a luoghi e cose.

Vi consigliamo infine di visitare il luogo con calma, silenzio e preghiera (laica e religiosa) lasciando agli stessi
luoghi la possibilità di “raccontarvi” l'immane tragedia. 

RICORDIAMOCI TUTTI – in nessun modo il nostro comportamento deve ridurre il “viaggio per la Memoria”
ad una semplice gita o ad un tour turistico, ricordiamo che si tratta, invece, di una visita in un luogo sacro.
Rispettiamo le vittime innocenti a cui è stata strappata la vita nel modo più ignobile.

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CODICE È CONDIZIONE PREGIUDIZIALE PER LA CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE

Il progetto si articola nelle seguenti parti:

1. Assunzione del Codice Etico
2. Ragioni
3. Percorsi
4. Opportunità Formative 
5. Programma
6. Per Partecipare



7. Iniziative di restituzione al territorio
Le Ragioni

Il  progetto  propone  un  percorso  di  costruzione  della  memoria  attraverso  esperienze  di  relazione  tra
studenti, lavoratori e cittadini:
 

 tra studenti, nella scuola, con i lavori di approfondimento e preparazione,
 tra giovani studenti e giovani lavoratori, con la partecipazione al viaggio, i lavori propedeutici ed

organizzativi,
 tra generazioni, con la partecipazione dei pensionati ed il lavoro di testimonianza, di trasmissione di

memorie ed esperienza,
 con  il  territorio,  attraverso  le  iniziative  di  coinvolgimento  e  di  comunicazione  delle  esperienze

vissute,
 
Il  progetto si  propone, anche, come un momento significativo di rapporto personale sia sul piano delle
conoscenze, sia sul piano delle emozioni, per la relazione che individua con

 i  linguaggi  espressivi;  assieme  ai  ragazzi  viaggeranno  musicisti,  scrittori,  giornalisti,  studiosi,
testimoni.  La loro presenza arricchisce e valorizza ulteriormente il  progetto e diventa un valido
strumento di riflessione nella fase, successiva al viaggio, di rapporto con il territorio.

 il tempo; il treno, infatti, riveste un ruolo fondamentale perché offre la possibilità di rivivere l’idea
dell’allontanamento coatto, attraverso l’Europa, mediante un mezzo di trasporto di massa che, con
grande lentezza, ma anche con inesorabile puntualità raggiunse i campi.

 
Finalità per gli alunni delle scuole superiori
 

 Favorire  la  formazione  personale  e  di  cittadinanza  con  una  propria  identità,  autonomia  e
responsabilità. 

 Attuare iniziative utili all'orientamento degli studenti, allo sviluppo delle capacità di relazione, con il
contributo del mondo del lavoro.

 Favorire la partecipazione attiva e responsabile al dialogo, all’ascolto delle testimonianze, all’uso
critico dei documenti della storia e alla consapevolezza del passato per costruire il futuro 

 Educare ai valori della libertà di pensiero, della convivenza civile, della tolleranza e dell'apertura
all'altro.
 
Obiettivi per gli alunni di scuola superiore
 

 Individuare, analizzare, selezionare e comprendere testimonianze e informazioni 
 Saper contestualizzare un evento o un processo storico
 Usare linguaggi espressivi per restituire in modo chiaro e ordinato la propria esperienza in diversi

contesti
 Acquisire, attraverso il confronto, un atteggiamento consapevole e civile verso le differenze culturali

e di identità.



i Percorsi propedeutici

“in Treno per la Memoria” si propone l’obiettivo dell’assunzione, da parte dei partecipanti, attiva e critica
del percorso nelle diverse fasi:

 Preparazione  del  viaggio  nella  propria  sede,  ricerca  di  materiale  sulla  tematica,  discussione,
elaborazione e messa in comunicazione dei lavori e dei percorsi propedeutici.

 Incontri, nelle sedi dei territori provinciali, di riflessione pedagogica e approfondimento storico con
gli insegnanti coinvolti nelle esperienze del viaggio.

 Incontro, nelle sedi dei territori provinciali, dei partecipanti per preparare la compartecipazione al
viaggio.

 Azioni  durante  il  viaggio  (comunicare  e  raccontate  agli  altri  compagni  di  viaggio  le  proprie
esperienze, ricerche ed espressioni, informalmente negli scompartimenti del treno, tutti insieme in
una serata).

 Il materiale prodotto durante la preparazione e l’esperienza del viaggio circolerà sia all'interno della
scuola di provenienza, sia altrove, nelle scuole vicine, nei paesi e nelle città della provincia (in modo
che l'esperienza si estenda e si diffonda “Restituzione”). 

 
Come sempre, a supporto delle diverse "compagnie di viaggio" (gruppi scuola) si mettono a disposizione:

 Materiale  propedeutico  alla  conoscenza  ed  all'approfondimento  dell'argomento  (bibliografia,
filmografia, documentazione varia, ecc.) ;

 Attività seminariali e laboratori;
 Altre iniziative pubbliche (seminari con storici ed esperti, rassegna cinematografica, ecc.);
 Coordinamento delle attività che gli studenti vorranno proporre durante il viaggio ed il soggiorno a

Cracovia ed Auschwitz (letture, azioni teatrali, distribuzione di materiali, ecc.).
 Incontri con ex deportati prima del viaggio;
 Serate di riunione con tutti i partecipanti al viaggio a Cracovia.

Opportunità formative
Per contribuire e collaborare nella preparazione dei singoli percorsi formativi che si attiveranno nei territori
e nelle scuole, il nostro progetto mette a disposizione le seguenti risorse:
 

 Convegno seminariale 
La giornata seminariale rivolta agli studenti e agli insegnanti che partecipano all'iniziativa del treno della
memoria si terrà  

il 27 gennaio 2015

dalle ore 9.00 alle 13.00

SPAZIOARTE

Via Maestri del Lavoro

Sesto San Giovanni

70 ANNI – DA AUSCHWITZ ALL’EUROPA

“vegliare acché nessun essere umano diventi mai più oggetto e strumento nelle mani del potere” dal 

messaggio all’Europa dei giudici costituzionali italiani e polacchi dal campo di sterminio di Auschwitz - 

Birkenau, 31 marzo 2006



► Presiede Dario Pirovano Vicepresidente Comitato ” in

treno per la Memoria”

► Introduce Segreteria CISL Lombardia

►   Antonio  Pizzinato  Presidente  onorario  ANPI
Lombardia

Il  ruolo  dei  lavoratori  nelle  lotte  di  riconquista  della
libertà

► Raffaele Mantegazza   Docente Università Statale Di
Milano Bicocca 

"Questa volta dentro siamo noi". Un viaggio (attra)verso
Auschwitz

► Patrizia  Cocchi     Preside   dell’IISS  Carlo  Emilio
Gadda di Paderno Dugnano  

"Insegnare la Shoah: la memoria e l'agire presente"

► Domande e risposte

► Testimonianze filmate 
      

 Laboratori territoriali
 
Laboratori  tematici da svolgere nei  territori che faranno richiesta per attivarli:  data la complessità della
tematica, studenti e insegnanti possono richiedere (concordandoli in anticipo con il Comitato) laboratori di
approfondimento sulle seguenti tematiche:

 storia del campo di Auschwitz Birkenau
 I bambini e l’Olocausto 
 La letteratura della shoah 
 Il cinema e  la shoah
 Antisemitismo, razzismo, differenze e convivenza
 L’Italia e l’Olocausto



 Seminari per docenti 

Si  terranno,  inoltre,  alcuni  seminari  rivolti  ai  docenti
che parteciperanno. Gli incontri si terranno in date e in
sedi ancora da definire.

► 5  febbraio  2015,  ore  15.00,  in  via  Vida  10

Milano (c/o sede CISL regionale)      

Andrea Saba 

La responsabilità italiana nella Shoah

         

► 18 febbraio 2015, ore 15.00,  in via Palmanova

22 Milano (c/o sede CGIL regionale)      

Fabio Pace              

Il  complesso  concentrazionario  di  Auschwitz-

Birkenau e lo sterminio degli ebrei

► Inizio di marzo, ore 15.00, Sala Benè Berith in

via  Eupili  8,  Milano,  sede  CDEC  (centro  di

documentazione ebraica)

Come raggiungerlo: Tram 1, 29, 30 - Autobus 61 -
Dalle  stazioni:  linea  metropolitana  2  fino  alla
fermata Cadorna, poi autobus 61

Andrea Bienati 

Le leggi razziali  e La persecuzione degli ebrei

italiani

Betti Guetta, Francesca Costantini – CDEC

    

 Incontri per gli studenti (rappresentanti delle classi)
con il prof. Raffaele Mantegazza – Università statale di Milano Bocconi

1. Prima del viaggio: Auschwitz e noi. La Shoah e le nostre vite quotidiane
2. Dopo il viaggio: Il viaggio come compito. Cosa fare da adesso in poi



il Programma

Giovedì 19 marzo 2015

 partenza ore … da Milano binario 21 
 la “Comunità di Viaggio”, attività di laboratorio in treno con studenti, docenti e lavoratori
 pernottamento in treno

 
Venerdì 20 marzo 2015

 arrivo a Cracovia Plazow, ore 11,00 circa
 Pranzo in albergo
 Pomeriggio visita guidata della città, del quartiere ebraico di Kazimierz e del ghetto di Plazow

(Opzioni culturali: i ghetti nazisti, la cultura ebraica, la storia della Polonia, Cracovia la piccola Roma,
Cracovia 1939 – 1989) 

 Cena
o Serata libera
o AVVICINARSI AI CAMPI;  COSA SIGNIFICA VISITARE AUSCHWITZ E BIRKENAU,  incontro veglia con il prof. Raffaele

Mantegazza, Università statale di Milano Bicocca
 Pernottamento in albergo

 
Sabato 21 marzo 2015

 visita al campo di Auschwitz
 Pranzo in vari ristoranti di Oswiecim
 visita al campo di Birkenau
 commemorazione al memoriale della Shoah
 Cena in albergo
 Ore 21,00 SPETTACOLO MUSICALE CON DAVIDE GIANDRINI E BAND al Centrum Kultury Rotunda di Cracovia, 
 Pernottamento in albergo

 
Domenica 22 marzo 2015

 ore 9.30, MEETING “Condivisione delle ricerche, delle esperienze e delle testimonianze”.
al Centrum Kultury di Nowa Huta - Cracovia

 pranzo
 pomeriggio libero
 ore 18,00 partenza per Milano, sacchetto viaggio
 Pernottamento in treno

 
Lunedì 23 marzo 2015

 0re 10.00, la “Comunità di Viaggio”, immagini, emozioni e riflessioni sul vissuto ai campi
 ore …….. circa arrivo a Milano



 “LA VITA IN TRENO: comunità di viaggio” attività nei vagoni conferenze

Giovedì 19 marzo
► 8 (otto) Laboratori “costruire la memoria della Shoah” e “significati in viaggio verso Auschwitz”
articolati  con  la  partecipazione  degli  studenti  e  degli  adulti  e  con  le  delegazioni  dei  paesi  della
Comunità europea.

(vagoni ristorante e conferenze)
La metodologia didattica è fortemente interattiva, finalizzata al coinvolgimento e alla costante attiva-
zione cognitiva ed emotiva dei partecipanti con  un attento dosaggio di  informazioni teoriche - docu-
menti e multimedia - elaborazione e discussione -  fasi applicative 

 analisi  critica  e  approfondimento  delle
nozioni personali

 confronto delle esperienze

 discussioni in plenaria 
 elaborazioni personali
 project work individuali e di gruppo


 Lineamenti: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione,

andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi
dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì,
o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. » 

 (Piero Calamandrei, Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955)
 Il contesto storico in cui nasce la Costituzione italiana è molto importante, poiché spiega l'enorme

valore simbolico oltre che giuridico di questo documento. La carta costituzionale infatti, rappresenta
un vero “spartiacque” tra il mondo della tirannia dittatoriale del Fascismo e della Seconda Guerra
Mondiale, e la nascita e lo sviluppo della Democrazia.

 L'Europa è uscita 70 anni orsono da una serie di esperienze di totalitarismo; da due guerre mondiali;
dal coinvolgimento indiscriminato in esse delle popolazioni civili; dall'esperienza della shoah, dei
campi di sterminio, delle armi di distruzione di massa.

 Alla luce di questi precedenti, la dignità è divenuta il valore fondante di tutti gli altri valori umani,
per esprimere il rifiuto delle esperienze negative che hanno segnato i  primi 50 anni della storia
europea del secolo scorso.

 Affermando  la  necessità  di  tutelare  la  dignità,  e  facendone  memoria  –  perché  la  memoria,  a
differenza della storia, appartiene anche alla sfera del cuore e non soltanto alla sfera dell'intelletto –
vogliamo affermare, come componente essenziale della nostra identità, il fatto che non dovrà mai
più ripetersi ciò che l'Europa ha vissuto con i campi di sterminio e di concentramento.

 Attività:  Definire alcuni  concetti/principi  fondamentali  della  Costituzione (es:  lavoro – persona -
pace)  contestualizzati  nell’esperienza  storica  che  li  fonda  e  motiva;  illustrare  questi  percorsi
attraverso il supporto di frammenti delle biografie di testimoni della storia del movimento operaio.

 (vagone ristorante)

 h 22.00  proiezione film 

1) Anita B. (2014) - Regia: Roberto Faenza, 
 Anita, un’adolescente di origini ungheresi sopravvissuta ad Auschwitz, è accolta dall’unica parente

rimasta viva: Monika, sorella di suo padre, che non vuole essere chiamata zia e vive l’arrivo della
nipote  come un peso.  A Zvikovez,  tra  le  montagne della  Cecoslovacchia non lontane da Praga,
Monika vive con il marito Aron, il figlioletto Roby e il fratello di Aron, il giovane e attraente Eli, la cui
filosofia  è spiccia:  “gli  uomini  tirano giù i  calzoni,  mentre le  donne pensano all’amore”.  In quel
villaggio dei Sudeti,  territori in precedenza occupati dai tedeschi, i nazisti  vengono rimpatriati  a

http://cinemaitaliano.info/pers/000104/roberto-faenza.html


forza  e  gli  scampati  trasferiti  nelle  loro  abitazioni,  in  una  situazione  di  crescente tensione  con
l’avvento del comunismo. 

 Attorno ad Anita, uomini e donne vogliono dare un calcio al passato, ballare, divertirsi, ascoltare di
nascosto le canzoni americane trasmesse oltre cortina dalla Voice of America. Anita sogna come
tutti,  ma  a  differenza  degli  altri  non  nasconde  l’anima.  La  ragazza  è  combattiva  e  piena  di
entusiasmo. La sua forza viene dal ricordo dei genitori persi nel lager. Ma nella nuova casa si trova
ad affrontare una realtà inaspettata: nessuno, neppure Eli, con cui scoprirà l’amore, vuole ricordare
il  passato.  E  il  più  grande  tabù  è  proprio  l’esperienza  del  campo,  quasi  fosse  qualcosa  di  cui
vergognarsi. Quando Anita tenta di smontare quella difesa collettiva si trova davanti un muro di
silenzi. Così, se vuole parlare di ciò che ha passato, può farlo solo con il piccolo Roby, che ha appena
un anno e non può capire. 

 Nella  mescolanza  di  popoli  e  lingue  che  confluiscono  attorno  a  Praga,  Anita  si  confronta  con
personaggi indimenticabili: il vulcanico zio Jacob, coscienza critica della comunità ebraica ed estroso
musicista nella festa del Purim; Sarah, la dinamica “traghettatrice” armata di pistola, che organizza
l’esodo verso la Palestina; il giovane David, rimasto orfano per la tragica scelta dei genitori, con cui
inizia  una  toccante  amicizia.  Improvvisamente,  Anita  si  trova  catapultata  in  una  situazione
imprevista, che la pone di fronte a una decisione che richiede coraggio. E il film si chiude con un
inatteso colpo di scena.

 Libro sul  film "Anita  B.":  "Quanta stella  c’è  nel  cielo"  di  Edith  Bruck,  Garzanti,  collana Nuova
Biblioteca Garzanti,  2009  «Quanta stella c'è  nel  cielo» non è un errore,  è il  primo verso di una
ballata amara del giovane Petöfi, il grande poeta ungherese. Quei versi sono tra le poche cose che
Anita  porta  con  sé,  insieme a  molti  ricordi  laceranti.   Anita  non  ha ancora  sedici  anni.  È  una
sopravvissuta  ai  campi.  È  bella,  è  sensibile,  le  prove  della  vita  le  hanno  tatuato  l'anima.  Sta
fuggendo da un orfanotrofio ungherese per andare a vivere a casa di una zia, Monika. Eli, il giovane
cognato  di  Monika,  è  venuto  a  prenderla  al  confine  per  accompagnarla  nel  viaggio  in
Cecoslovacchia, dove si ritrova clandestina in un mondo ancora in subbuglio. Ma tutto questo a Eli
non interessa: lo attira solo il corpo di quella ragazza e già sul treno, affollato di una moltitudine
randagia, inizia a insidiarla in un gioco cinico e crudele.  Quanta stella c'è nel cielo è un romanzo dai
risvolti inattesi. Racconta come si possa tornare dalla morte alla vita. E come, a volte, il cammino
per  ritrovare  la  speranza  possa  seguire  trame  imprevedibili.  Protagonista,  intorno  ad  Anita,  è
un'umanità  dolente,  alla  ricerca  di  una  nuova  esistenza:  c'è  chi  vuole  dimenticare  e  chi  vuole
ricordare, chi mette radici e chi si imbarca per la terra promessa, chi vuole rifiutare per sempre ogni
violenza e chi invece pensa che l'unico dovere è, dopo tutto, imbracciare il fucile per non essere mai
più  vittima.   Edith  Bruck  offre  in  queste  pagine  la  storia  palpitante  di  un'epoca  cruciale  del
dopoguerra,  quando  tutto  era  in  fermento  tra  mille  difficoltà.  Un'altissima  meditazione  sulla
speranza, sulla straordinaria forza e fragilità di chi va verso una rinascita. E la grande capacità della
Bruck è il risvegliare violente emozioni nel lettore. 


 Domenica 22 marzo

► h 22.00  proiezione del film “La zona grigia” di Tim Blake Nelson.
 E' la vera storia del Dott. Miklos Nyiszli, un ebreo ungherese scelto da Josef Mengele come capo
patologo ad Auschwitz. Nyiszli faceva parte del SonderCommando di Auschwitz, una squadra speciale
formata da prigionieri ebrei piazzati dai Nazisti per aiutarli nello sterminio degli altri ebrei, in cambio di
alcuni privilegi.....
 (vagone conferenze). 

 Lunedì 23 marzo

http://cinemaitaliano.info/pers/035074/edith-bruck.html
http://cinemaitaliano.info/libr/00629/quanta-stella-c-e-nel-cielo.html


► h 10.00 “riflessioni ed emozioni dopo Auschwitz” confronto con tutti i ragazzi
► h 11.00 “riflessioni ed emozioni dopo Auschwitz” confronto con tutti i ragazzi
► h 12.00 “riflessioni e confronto dopo Auschwitz” incontro con gli adulti
► h  15.00 “riflessioni critiche sull'esperienza del viaggio ad Auschwitz” incontro con le delegazione
territoriali e rappresentanti dei paesi della Comunità europea.
  (vagone conferenze). 

 INTERATTIVITÀ


 Il progetto 2015 si propone di mettere in comunicazione l’esperienza lombarda con quella delle scuole
della Repubblica di Polonia che, annualmente, visitano i campi di sterminio di Auschwitz Birkenau.
 Ogni anno, a partire dal 2015, il Comitato lombardo in accordo con le organizzazioni sindacali della
Polonia coinvolge una scuola polacca e promuove un incontro con le scuole di uno dei territori provin -
ciali lombardi che partecipano al viaggio. Questo incontro promuove un reciproco rapporto di comuni -
cazione e comprensione delle diverse e specifiche realtà e stabilisce un “gemellaggio” tra le scuole dei
diversi paesi in modo che questo rapporto di amicizia e conoscenza continui nel tempo.
 La scuola polacca parteciperà al Meeting degli studenti a Cracovia, accanto e insieme alle scuole
lombarde.

 Realizzazione del progetto del diario multimediale raccontato, scritto e prodotto dai ragazzi e parteci-
panti del viaggio


 MEMORIE DEL TRENO

 Sarà una pagina internet multimediale e social (FB, storify, o Paper-li) che si comporrà durante il

viaggio come un diario: con le sensazioni più immediate, con i dubbi, le discussioni, le interviste, le
testimonianze di quella che è stata definita la "terza generazione", quella decisiva per la trasmissio-
ne della memoria di Aushwitz. Scopo è quello di costruire uno spazio "autogestito" dai ragazzi (con
il  coordinamento degli  adulti)  che funga da raccoglitore per le memorie del  viaggio anno dopo
anno, perché nulla vada perso. Una raccolta di ricordi, pensieri e suggestioni "a caldo", in un lin -
guaggio immediatamente riconoscibile, fruibile e condivisibile da parte dei ragazzi e con meno in-
termediari e mediazioni possibili (anche temporali).

 Articoli, blog, pensieri, post, commenti, foto, video, poesie, disegni... tasselli di un quadro che com-
pone il racconto del viaggio nelle forme multimediali che saranno scelte dagli autori, che rappresen-
tino al meglio la "cifra" personale di ciascuno di loro.


 I ragazzi potranno inserire o proporre direttamente i propri contributi e per loro ci sarà un piccolo

gruppo di compagni (la "redazione"), che si occuperà della raccolta dei materiali. A loro volta i re-
dattori saranno impegnati a produrre contributi originali secondo il progetto didattico- editoriale
che si sarà definito. 



 ἱστορία

 La parola "storia" proviene dal greco ἱστορία, che significa "ricerca", quindi "conoscenza acquisita
tramite indagine". Rimanda ad ἵστωρ che significa saggio, testimone, o giudice e contiene la radice
ίδ vedere.

 E’ una ricerca personale che deve sviluppare empatia, suscitare domande, coinvolgimento attivo. La
ricerca diventa storia e la storia personale diventa memoria vissuta e la memoria diventa ricordo:
"rimettere nel cuore".



 Da consegnarsi all’inizio del viaggio insieme ai materiali didattici. Gli “indizi” sono da affidare agli
adulti e le domande le fanno ai ragazzi delle scuole dei loro territori (i ragazzi hanno seguito un
percorso di preparazione storico di gruppo, gli adulti no) per creare legame tra generazioni o gruppi
che si approcciano al viaggio in modo diverso  e trasmissione reciproca di idee e informazioni.

 Una frase: poco nota, non necessariamente di ex deportati, possono essere anche materiali storici,
come i testi delle leggi razziali, titoli di riviste dell’epoca …


 Un evento o una data dalla linea del tempo: indirizza la ricerca sul libro guida e sviluppa interesse

alle domande da rivolgere ai ragazzi e agli insegnanti.

 Una foto di  un  particolare:  numero  del  blocco,  campo ristretto,  un  particolare  per  allargare  la

visione di insieme, per focalizzare maggiormente l’attenzione. Una foto di quelle “segnaletiche”, chi
vorrà potrà cercare quella particolare persona, capire e conoscere la sua storia, fare una ricerca,
fare domande durante la permanenza al campo, ai ragazzi, insegnanti, guide o storici.

 Il risultato, un semplice pensiero, una poesia, un disegno, un’immagine con didascalia …, entra a far
parte del blog/FB di Memorie del Treno.



 Il treno

 Il treno è suddiviso per vagoni assegnati ad ogni Provincia o Comprensorio sindacale. Sono previsti

11 vagoni con cuccetta, per un totale di 650 posti.
 ll  Comitato  organizzatore  è  costituito  da:  Comitato “In  Treno per  la  Memoria”   di  CGIL  e  CISL

LOMBARDIA. 
 I referenti regionali sono:

 Bersani Bruno          0371 - 59101  bruno.bersani@cisl.it

 Pirovano Dario  039 - 2731210  dario.pirovano@cgil.lombardia.it

 Corno Silvano  02 - 26254342  silvano.corno@cgil.lombardia.it

 Lageder  Luis                 02 -   89355217            luis.lageder@cisl.it

 Ferrara Cristina           02 - 26254369  cristina.ferrara@cgil.lombardia.it


 per partecipare

 Il costo per ogni partecipante ammonta a  € 500,00 (supplemento singola € 90,00)
 Così suddivisi:

 Viaggio: € 250,00 (“per gli studenti che attraverso le scuole aderiscono al progetto regala un biglietto per

Auschwitz è a carico dell’organizzazione”)
 Soggiorno: € 250,00 (comprensivo di tutto)

 La quota comprende: 


 la sistemazione in alberghi di categoria tre stelle in camere doppie/triple per gli studenti e in doppie per gli
adulti, in singole (con supplemento extra), tutte con servizi privati; 

 pensione completa, (due prime colazioni, tre pranzi in ristorante, due cene in albergo), inizio dei servizi dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 

 un cestino per il viaggio di andata in treno; 

mailto:cristina.ferrara@cgil.lombardia.it
mailto:luis.lageder@cisl.it
mailto:silvano.corno@cgil.lombardia.it
mailto:dario.pirovano@cgil.lombardia.it
mailto:bruno.bersani@cisl.it


 visita di studio, intera giornata, dei campi di Auschwitz I e Birkenau, con la presenza delle guide del campo e
auricolari; 

 tutti  i trasferimenti con pullman gran turismo in Polonia (capienza 48 posti cad.) dall'arrivo in Stazione a
Cracovia sino alla partenza, incluso una uscita serale per concerto; 

 assistenza di guide polacche parlanti italiano a Cracovia per tutto il soggiorno; 
 assistenza di 2 storici durante tutto il soggiorno;
 la presenza di cinque accompagnatori della Fabello per tutto il viaggio;
 visita guidata della città di Cracovia (ingressi inclusi); 
 materiale illustrativo, storico, culturale e turistico; 
 assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio ; 
 tasse e percentuali di servizio. 

 Penalità di annullamento: 

 per ritiri sino a otto giorni prima della partenza, nessuna penalità; 
 nessun rimborso oltre tale termine; 
 annullamento della penale con subentro di sostituzione, possibile sino al giorno della partenza.

 Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità, oppure passaporto.




 Logistica soggiorno e trasferimenti a Cracovia ed Auschwitz: l’organizzazione tecnica è affidata alla

consolidata esperienza dell’agenzia




 FABELLO VIAGGI Sas -  Via Anfossi, 44 -  20135 Milano
 Tel. 02/5519.5266 – 02/5410.0980 -   Fax 02/5519.0051

 E-mail:   info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com/memoria


  

 Gli enti, associazioni e vari soggetti che intendono aderire all’iniziativa e finanziare il costo del

viaggio possono fare versamenti con le seguenti coordinate:
  
 presso Banca Prossima per le imprese sociali e le comunità 

 intestato a Comitato "In treno per la Memoria"


 COORDINATA IBAN : IT39J0335901600100000123302
 Bic: BCITITMX


mailto:info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com/memoria

	h 22.00 proiezione film
	1) Anita B. (2014) - Regia: Roberto Faenza,
	Anita, un’adolescente di origini ungheresi sopravvissuta ad Auschwitz, è accolta dall’unica parente rimasta viva: Monika, sorella di suo padre, che non vuole essere chiamata zia e vive l’arrivo della nipote come un peso. A Zvikovez, tra le montagne della Cecoslovacchia non lontane da Praga, Monika vive con il marito Aron, il figlioletto Roby e il fratello di Aron, il giovane e attraente Eli, la cui filosofia è spiccia: “gli uomini tirano giù i calzoni, mentre le donne pensano all’amore”. In quel villaggio dei Sudeti, territori in precedenza occupati dai tedeschi, i nazisti vengono rimpatriati a forza e gli scampati trasferiti nelle loro abitazioni, in una situazione di crescente tensione con l’avvento del comunismo.
	Attorno ad Anita, uomini e donne vogliono dare un calcio al passato, ballare, divertirsi, ascoltare di nascosto le canzoni americane trasmesse oltre cortina dalla Voice of America. Anita sogna come tutti, ma a differenza degli altri non nasconde l’anima. La ragazza è combattiva e piena di entusiasmo. La sua forza viene dal ricordo dei genitori persi nel lager. Ma nella nuova casa si trova ad affrontare una realtà inaspettata: nessuno, neppure Eli, con cui scoprirà l’amore, vuole ricordare il passato. E il più grande tabù è proprio l’esperienza del campo, quasi fosse qualcosa di cui vergognarsi. Quando Anita tenta di smontare quella difesa collettiva si trova davanti un muro di silenzi. Così, se vuole parlare di ciò che ha passato, può farlo solo con il piccolo Roby, che ha appena un anno e non può capire.
	Nella mescolanza di popoli e lingue che confluiscono attorno a Praga, Anita si confronta con personaggi indimenticabili: il vulcanico zio Jacob, coscienza critica della comunità ebraica ed estroso musicista nella festa del Purim; Sarah, la dinamica “traghettatrice” armata di pistola, che organizza l’esodo verso la Palestina; il giovane David, rimasto orfano per la tragica scelta dei genitori, con cui inizia una toccante amicizia. Improvvisamente, Anita si trova catapultata in una situazione imprevista, che la pone di fronte a una decisione che richiede coraggio. E il film si chiude con un inatteso colpo di scena.
	Libro sul film "Anita B.": "Quanta stella c’è nel cielo" di Edith Bruck, Garzanti, collana Nuova Biblioteca Garzanti, 2009 «Quanta stella c'è nel cielo» non è un errore, è il primo verso di una ballata amara del giovane Petöfi, il grande poeta ungherese. Quei versi sono tra le poche cose che Anita porta con sé, insieme a molti ricordi laceranti.  Anita non ha ancora sedici anni. È una sopravvissuta ai campi. È bella, è sensibile, le prove della vita le hanno tatuato l'anima. Sta fuggendo da un orfanotrofio ungherese per andare a vivere a casa di una zia, Monika. Eli, il giovane cognato di Monika, è venuto a prenderla al confine per accompagnarla nel viaggio in Cecoslovacchia, dove si ritrova clandestina in un mondo ancora in subbuglio. Ma tutto questo a Eli non interessa: lo attira solo il corpo di quella ragazza e già sul treno, affollato di una moltitudine randagia, inizia a insidiarla in un gioco cinico e crudele. Quanta stella c'è nel cielo è un romanzo dai risvolti inattesi. Racconta come si possa tornare dalla morte alla vita. E come, a volte, il cammino per ritrovare la speranza possa seguire trame imprevedibili. Protagonista, intorno ad Anita, è un'umanità dolente, alla ricerca di una nuova esistenza: c'è chi vuole dimenticare e chi vuole ricordare, chi mette radici e chi si imbarca per la terra promessa, chi vuole rifiutare per sempre ogni violenza e chi invece pensa che l'unico dovere è, dopo tutto, imbracciare il fucile per non essere mai più vittima. Edith Bruck offre in queste pagine la storia palpitante di un'epoca cruciale del dopoguerra, quando tutto era in fermento tra mille difficoltà. Un'altissima meditazione sulla speranza, sulla straordinaria forza e fragilità di chi va verso una rinascita. E la grande capacità della Bruck è il risvegliare violente emozioni nel lettore.

