
    

Berlino 
ascesa e caduta della Capitale del Mondo

Novembre 2022

PROPOSTA DI VIAGGIO DELLA MEMORIA

PARTECIPANTI:

Studentesse e studenti,  con formazioni pre-partenza, viaggio  in bus granturismo, incontri  di
restituzione, organizzazione e gestione dell’evento celebrativo finale al ritorno dal treno. Livello
accoglienza con  ostello, colazione, pasto al sacco nella giornata di visita ai campi di Auschwitz e
Birkenau.  Ingresso  e  visite  ai  musei  inclusi.  Assicurazione  inclusa.  Per  le  studentesse  e  gli
studenti  minorenni  deve  essere  previsto  un  accompagnatore  maggiorenne  designato  dalla
famiglia o dalla scuola in rapporto non superiore di un accompagnatore ogni 15 minorenni.  

Per  tutti  i  gruppi  di  partecipanti  sono  previsti  accompagnatori  che  svolgano  sia  un  ruolo
educativo  e  di  accompagnamento  ai  difficili  temi  trattati,  sia  da  punto  di  riferimento  e
comunicazione  con  l’Associazione.  Tutti  gli  educatori  dell’Associazione  svolgono  percorsi  di
formazione che li preparano a questo compito. 

FORMAZIONE PREPARATORIA:

PERCORSO FORMATIVO

Per i partecipanti è previsto un percorso di formazione denso, fatto di non meno di 2 incontri da
realizzarsi in presenza (se possibile date contingenze pandemiche) 

Negli incontri di formazione verranno affrontati i seguenti temi:
- la  Seconda  Guerra  Mondiale  da  un  punto  di  vista  storico  e  la  guerra  nel  vissuto

quotidiano del cittadino;
- l’8 settembre 1943, la Resistenza Partigiana, la Liberazione d’Italia
- Ghetti - in particolare d’Italia - e deportazioni, con particolare accento alle deportazioni

politiche e degli ebrei italiani 
- Attività di team building

Gli incontri serviranno inoltre alla creazione dei gruppi dal punto di vista educativo, e a risolvere
eventuali dubbi logistici relativi al viaggio.
Si svolgeranno nei mesi compresi tra settembre 2022 e novembre 2022.
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CRONOPROGRAMMA DI VIAGGIO 

Giorno 1: partenza in Bus da Granturismo intorno alle ore 17.00 del pomeriggio. 

Giorno 2: arrivo a Berlino e check-in al Meininger Hotel Tiergarten di Turmstraße 25.

pomeriggio: 
passeggiata con letture (2.30 h) 
− Colonna della vittoria 
− Reichstag 
− Bebelplatz e Topografia del Terrore
− Memoriale di Friedrichstrasse (Treni alla vita- Treni alla Morte)
− Momento libero in Friedrichstrasse (via centrale di svago e negozi)

Giorno 3: mattino: passeggiata pietre d’inciampo Hakeschermarkt 
visita all’officina per non-vedenti Otto Weidt
pomeriggio: memoriale e museo della Resistenza

Giorno 4: mattino: visita al memoriale del carcere di Plotzensee
Visita al campo di Concentramento di Ravensbruck con spostamento in bus
Pomeriggio: Visita dei memoriali

- Armata sovietica 
- Porrajmos 
- Omocausto
- Memoriale alla Pace
- AKT4
- Memoriale degli ebrei assassinati d'Europa 

Giorno 5: 
mattino: visita con letture al Memoriale Sovietico di Treptower Park
pomeriggio: restituzione a gruppi e plenaria 

Giorno 6:  partenza in bus per l’Italia

IL PERCORSO

La scelta di un vettore lento e le tante ore di viaggio divengono la distanza ed il tempo necessari
a distaccarsi dal mondo da cui si è partiti per la formazione di una vera e propria comunità
viaggiante composta dai partecipanti e da una rete di organizzatori ed animatori qualificati e
opportunamente formati negli anni. 

Per alleggerire il percorso, il viaggio è previsto in notturna.
 
Il percorso proposto vuole condensare in pochi giorni una prospettiva della capitale tedesca sulla
storia del Secolo Breve.  
Il primo giorno si propone ai partecipanti la PASSEGGIATA CON LETTURE che tocca vari punti
significativi del centro cittadino ripercorrendone tratti salienti di storia. 
La prima fermata alla   Colonna della Vittoria  (dell’Angelo), offre uno sfondo suggestivo per
raccontare la visione di   malata grandiosità che il Reich si proponeva di costruire nella futura
“Capitale del Mondo”. Poco distante, nei pressi dell’imponente palazzo del  Bundestag (l’attuale
Parlamento tedesco) si affronta la vicenda del famigerato incendio del  Reichstag, della feroce
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propaganda, della fine della Repubblica di Weimar e la nascita del Terzo  Reich. Dal Parlamento,
continuando  nel  parco  del  Tiergarten  e  addentrandosi  nel  centro  cittadino,  si  arriva  a
Bebelplatz,  conosciuta come il luogo di una delle famigerate cerimonie naziste di bruciare i
libri, che si tennero la sera del 10 maggio 1933 in molte città universitarie tedesche. La visita
prosegue al museo  Topografia del Terrore, in cui i partecipanti ripercorrono ripercorrono la
storia di questo luogo, durante il nazismo centrale della Gestapo, delle istituzioni del terrore site
nelle  immediate  vicinanze del  quartiere  di  governo nazionalsocialista  e dei  crimini  che esse
perpetrarono  in  tutta  Europa.  Vi  si  trova  anche  una  parte  originale  del  Muro  di  Berlino,
attraverso cui daremo un veloce sguardo alla Storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Le attività organizzate della giornata si concludono vicino alla stazione di Friedrichstrasse, in
cui i partecipanti commemorano le partenze dei treni verso i campi di concentramento avvenute
durante la Seconda Guerra Mondiale, riflettendo su quanto accaduto di fronte al monumento
Treni alla vita- Treni alla Morte. 

La terza giornata si apre con una passeggiata seguendo le  pietre d’inciampo nel quartiere
Hakeschermarkt. Storicamente creato dal comandante Hans Christoph Graf von Hacke, da fine
Settecento inizia a ospitare la comunità ebraica e ugonotta. La prima sinagoga fu costruita qui, e
il primo cimitero fu stabilito in Große Hamburger Straße. Da questa zona ingenti numeri di ebrei
furono deportati verso i campi di concentramento intorno a Berlino e in Europa.
La visita continua all’Officina per non-vedenti Otto Weidt, Giusto tra le Nazioni. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del memoriale e del Museo alla Resistenza Tedesca,
che si trova nel luogo in cui venne compiuto il tentativo di putsch del 20 luglio 1944 – all'epoca
sede del comando superiore dell'esercito del reich. Fu questa la centrale della congiura contro
Hitler.

Il percorso narrativo che cronologicamente ha parlato della crescita e del consolidamento del
regime nazista e parallelamente della crescita della sua opposizione interna ed esterna trova la
sua naturale conclusione nelle attività della quarta mattina con la visita con letture al  CARCERE
MEMORIALE DI PLOTZENSEE, triste teatro delle esecuzioni volute dal feroce   Tribunale del
Popolo  nazista,  e  con  la  VISITA  GUIDATA  IN  ITALIANO  del  CAMPO  DI
CONCENTRAMENTO DI RAVENSBRUCK.   Il campo sorge sulla riva  di un placido laghetto nei
pressi del villaggio di Furstenberg, nella parte più idilliaca del  Brandeburgo rurale, a circa 90 km
da Berlino. Seguendo la triste unicità del campo di “ospitare”  esclusivamente prigioniere donne,
durante la visita si ripercorreranno le storie di centinaia di  migliaia di prigioniere provenienti da
tutta Europa che hanno qui patito la prigionia e trovato la   morte. La visita termina con una
breve commemorazione presso il memoriale del campo, posto   sulle rive del lago dalle quali,
indipendentemente  dalle  condizioni  climatiche,  è  sempre   perfettamente  visibile  il  vicino
villaggio. 

Nel pomeriggio, di ritorno dal Campo di Concentramento di Ravensbruck, è prevista la visita ai
memoriali. 
La   passeggiata  inizia  costeggiando  il  viale  17  giugno  all’interno  del  Tiergarten  fino  a
raggiungere   il  Memoriale dell’Armata Rossa,  continuando con la parte della passeggiata
dedicata al genocidio e alla Shoah con le visite con lettura al memoriale del  Porrajmos, che
commemora  il  genocidio  del  popolo  rom  e  gitano,  il  memoriale  dell’Omocausto,  sulla
persecuzione della  fiorente  comunità  LGBT della  Germania  pre-nazista  per  terminare presso
l’imponente  complesso  di  steli  di  calcestruzzo  del  Memoriale  per  gli  Ebrei  Assassinati
d’Europa. Qui saranno le parole di Antonio Gramsci ad accompagnare i partecipanti attraverso
la   visita  libera  del  memoriale.  Il  ritrovo  sul  lato  opposto  consentirà  di  proseguire  verso  il
termine  della passeggiata che si conclude poco distante nella famosissima Pariser Platz con la
celebre  Porta di Brandeburgo.
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Il mattino seguente, il gruppo visiterà il memoriale all’Armata Sovietica di Treptower Park,
dove affronteranno sia il tema della Liberazione di Berlino, violenta e sanguinosa, sia, con una
prospettiva di genere, l’orrore degli stupri di guerra. 
Le visite organizzate del Treno della Memoria terminano qui. 
Nel pomeriggio sono previste le assemblee di restituzione prima a gruppi e poi in plenaria, in
cui i partecipanti avranno modo di condividere pensieri e riflessioni. 

La partenza in bus per l’Italia è prevista al mattino del sesto giorno.

FORMAZIONE DI RESTITUZIONE

Come scriveva Elie Wiesel “Chi ascolta un superstite dell'Olocausto diventa a sua volta
un testimone”. Oggi purtroppo non è quasi più possibile ottenere testimonianze dirette, ma
attraverso la visita dei luoghi, ed opportuni percorsi di immedesimazione, possiamo sfruttare la
memoria  dei  luoghi.  Nei  due  incontri  finali  del  progetto  si  affrontano  quindi  le  restituzioni
dell'esperienza,  declinando  il  primo incontro  alla  rielaborazione  di  quanto  vissuto,  mentre  il
secondo,  che  potrebbe  essere  un  momento  di  assemblea  di  istituto,  servirà  a  portare
l'esperienza vissuta a tutti coloro che, pur interessati, non sono potuti partire.

PREVENTIVO DELLE SPESE

Il  presente  preventivo  è  relativo  esclusivamente  alle  spese  di  viaggio  e  di  formazione  del
progetto,  descritte  nel  punto  del  paragrafo  “formazione  preparatoria”;  Se  necessario  siamo
disponibili a preparare un preventivo conforme alle aspettative dell'amministrazione.

● Quota di partecipazione per progetto “Berlino” a persona per il viaggio 350,00€ +
9 euro di assicurazione annullamento e sanitaria AXA DD10. 

Se confermato, seguirà la stipula di apposita convenzione.
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