
La Bottega ad Auschwitz 
… chi, cosa, come, quando, perché ...   

 
 
La Bottega della Comunicazione e della Didattica, 

progetto per l'inclusione didattica e contro la dispersione 

scolastica, con l’indispensabile supporto della cooperativa 

Fly Up (http://www.coopflyup.it/) ha partecipato, negli 

anni 2007/2008/2009, insieme alle numerose 

rappresentative di allievi e docenti delle scuole superiori, 

all'iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Formative della 

Provincia di Napoli, (prof.ssa Angela Cortese), denominata 

Viaggio delle scuole ad Auschwitz. In tali occasioni la  

 

 

Bottega ha provveduto, insieme al Centro di Produzione Video del Liceo Jacopo Sannazzaro di Napoli 

(http://lnx.cpvs.it/indexFINAL.php), ad una documentazione video-fotografica dell'avvenimento, in 

quanto risultava doverosa la necessità di rendere in qualche modo testimoni le giovani generazioni per 

attuare una memoria costruttiva e realizzare un memoriale dinamico. E questo perché i testimoni diretti 

dello sterminio sono sempre di meno, perché se un giovane vede, comprende e si impegna a tramandare 

la conoscenza, lo stupore e l'orrore di quanto è avvenuto nella metà del secolo scorso e continua ad 

avvenire in tanti diverse situazioni in tante parti del mondo, è come se egli stesso diventi parte della 

storia, soprattutto in un momento in cui forte è il negazionismo, che va sconfitto  con la conoscenza che 

rende più liberi, l'educazione, il rispetto della diversità. Più si ascolta, più si rispetta e più si accoglie.  

I partecipanti hanno potuto constatare come il genocidio attuato dai nazisti sia stato ancora più tremendo 

della guerra, in quanto ha usato una  pianificazione ed una scientificità meticolosa che ha reso possibile 

una macchina organizzativa dello sterminio di tanti uomini, donne, bambini, e anziani.  

In queste occasioni la Bottega ha organizzato un collegamento audio video via web tra la delegazione 

presente nei campi ed una nutrita rappresentanza di studenti ed insegnanti delle scuole napoletane riunite  

in tali occasioni nei locali della Bottega stessa, per 

far partecipare "in diretta" ai colleghi e ai giovani 

rimasti a Napoli l'emozionante esperienza vissuta 

ad Auschwitz. 

Il 27 gennaio 2009 il telegiornale nazionale di Rai 

3 ha realizzato un servizio giornalistico su tale 

collegamento via Web che riportiamo insieme ad 

un reportage su Auschwitz, uno sul campo di 

Birkenau, e una documentazione fotografica sotto 

forma di galleria.  
 

 


