
Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti

78° Anniversario della Liberazione 



Diamo alla memoria un futuro!

La storia dei viaggi nella memoria dell’ANED ha radici
molto lontane. Nell’immediato dopoguerra,
nonostante numerose difficoltà, sia economiche che
burocratiche, gli ex-deportati e i familiari delle vittime
iniziano subito ad organizzare quelli che vengono detti
“pellegrinaggi laici”, viaggi nei lager che nascono
dall’esigenza di commemorare le vittime, e di
accompagnare i familiari a vedere il luogo della fine
dei loro cari.
Con il passare degli anni, gli ex
deportati, comprendendo il forte potenziale di
coinvolgimento di quest’esperienza per trasmettere la
memoria delle tragedie del nazi-fascismo, hanno
continuato a organizzare viaggi nei lager rivolgendosi
però – sempre di più – alle scuole, alle istituzioni e alla
cittadinanza, con il coinvolgimento dei superstiti e dei
familiari dei deportati uccisi in qualità di
“accompagnatori” d’eccezione.

LO SCENARIO



Le Sezioni ANED si impegnano ogni anno
portare centinaia di ragazzi in visita a
Mauthausen in occasione della
commemorazione internazionale della
liberazione del campo (5 maggio 1945)
tristemente legato alla deportazione italiana.

Anche quest’anno quindi la Sezione ANED di
Genova propone il «Viaggio della Memoria»
dal 6 all’8 maggio. Un appuntamento che da
decenni, mira al coinvolgimento degli istituti
scolastici del territorio per far sì che quei
luoghi siano, per le future generazioni, un
monito imperituro.

L’INIZIATIVA



PROGRAMMA

6 Maggio 2023: 
GENOVA/INNSBRUCK/LINZ (Km. 830)

Ritrovo dei Signori Partecipanti:
• ore 06.00 in Piazza della Vittoria.
• ore 06.10 Genova Sampierdarena – Via Dino Col
• Partenza via Autostrada Trento/Bolzano con sosta in

autogrill lungo il percorso.
• Arrivo a INNSBRUCK.
• Proseguimento per LINZ. Sistemazione alberghiera

e pernottamento.

7 Maggio 2023: LINZ/MAUTHAUSEN-
GUSEN-CASTELLO DI HARTHEIM/LINZ
• ore 07.00 partenza per MAUTHAUSEN.
• Tempo a disposizione per la visita dell'ex campo di 

sterminio e del museo storico. 
• Cerimonia celebrativa del 78° Anniversario della 

Liberazione al monumento italiano verso le ore 
10.30.

• Formazione del corteo internazionale e cerimonia 
sulla "Piazza dell'appello".

• Nel pomeriggio visita al campo di GUSEN.
• Proseguimento per il CASTELLO DI HARTHEIM, 

famigerata clinica per esperimenti nazisti. 

08 Maggio 2023: LINZ/GENOVA

• Partenza per il rientro in Italia. 
• Arrivo in serata e termine dei servizi. 

FINE DEL VIAGGIO



I LUOGHI

Il campo di concentramento di Mauthausen fu costruito nell'agosto del 1938. La zona
di Mauthausen fu scelta come sede di un campo di concentramento per la sua vicinanza
con una cava di granito. La DEST, società posseduta dalle SS, acquistò le cave per
sfruttarle commercialmente, anche in previsione del forte incremento nell'utilizzo di
granito nei giganteschi monumenti progettati nelle "città del Führer" (tra le quali Linz).

Per le SS il campo di concentramento svolgeva due funzioni: serviva all'eliminazione dei
nemici politici attraverso la detenzione, le violenze, le uccisioni arbitrarie (cosa che
consentiva il mantenimento di un regime di terrore tra gli oppositori del nazismo, al di
fuori del campo) e, contemporaneamente era una fonte di profitti, attraverso lo
sfruttamento intensivo del lavoro dei deportati.

Mauthausen, il solo campo di concentramento classificato di "classe 3" (come campo di
punizione e di annientamento attraverso il lavoro) divenne uno dei più terribili Lager
nazisti. I prigionieri dovettero fare fronte a condizioni di detenzione inumane e lavorare
come schiavi nelle cave. Le violenze, le brutalità, le punizioni disumane, la fame e le
uccisioni costituivano elementi essenziali della vita quotidiana.

L'incremento della produzione bellica e gli sforzi compiuti dal nazismo di trasferire in
gallerie sotterranee le produzioni delle fabbriche colpite dai bombardamenti alleati
portarono a partire dal 1943 a un allargamento delle funzioni del campo. Una grande
parte dei prigionieri fu destinata alla produzione degli armamenti in diversi campi
satellite, come quelli di Ebensee e Gusen.

Circa 200.000 persone di differenti nazionalità furono deportate a Mauthausen:
oppositori politici, persone perseguitate per motivi religiosi, omosessuali, ebrei, zingari,
prigionieri di guerra e anche criminali comuni. Circa la metà dei deportati furono uccisi,
o morirono a causa delle inumane condizioni di vita e di lavoro.



I LUOGHI

Il Castello di Hartheim era originariamente un luogo di cura per bambini
malati di mente curati da un gruppo di suore del convento di Alkoven.

Nel 1940 i nazisti scacciarono le suore e la struttura venne trasformata in
un centro di eutanasia, nell’ambito dell’operazione T4,ovvero dello
stermino dei portatori di malattie mentali e di portatori di handicap.

Si sa che nel corso dell’operazione eutanasia ad Hartheim, sotto la
direzione di Christian Wirth, più tardi impegnato a Belzec e alla Risiera di
San Sabba a Trieste, tra il maggio 1940 e l’agosto 1941, sono stati
eliminati 18.269 portatori di handicap.

Le vittime erano pazienti sofferenti di senilità, epilessia, disturbi
neurologici. Ma anche lungodegenti o criminali malati di mente o
accusati di reati contro la morale, storpi, invalidi di guerra, ciechi,
sordomuti, mendicanti.

Tutti furono assassinati con gas venefico e con altri metodi orrendi e
crudeli. Questo sterminio venne autorizzato direttamente da Hitler con
un ordine segreto ai medici “per permettere loro di consentire una morte
misericordiosa ai malati giudicati incurabili”. Ballast–Existenzen, cioè
esistenze insignificanti!



DESTINATARI DELLA PROPOSTA 

La proposta di sponsorizzazione del Comune di Genova, ai sensi della normativa, è estesa a tutte le aziende e
alle organizzazioni, che vogliano sostenere il progetto, alle medesime condizioni.

Gli sponsor interessati, in regime di uguali opportunità, possono, con il loro contributo, dare vita a una
collaborazione, anche in ordine alla propria mission di Corporate Social Responsability e al radicamento e
senso di appartenenza territoriale.

Nello specifico la sponsorizzazione contribuirà a sostenere i costi per:

• il passaggio in pullman gran turismo A/R da Genova a Genova, come da programma;

• la sistemazione in alberghi in camere multiple con servizi privati per gli studenti ed in camere a due letti 
per gli adulti (singole extra su richiesta e con supplemento); 

• trattamento di mezza pensione in albergo (cene, pernottamenti e prime colazioni), come da programma;

• un pranzo in ristorante;

• un accompagnatore interprete per tutta la durata del viaggio;

• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio, bagaglio;

• tasse e percentuali di servizio.

Per diventare sponsor dell’iniziativa è preferibile inviare la propria candidatura entro il 28 febbraio 2023.

Dopo tale data saranno valutate le offerte ricevute ed eventualmente ripartite su tipologie di visibilità differenti
e/o iniziative successive.



PUNTI DI FORZA

- Evento di grande sensibilizzazione e partecipazione delle scuole coinvolte;

- Report fotografici;

- Cerimonia istituzionale;

- Visibilità aziendale, attraverso i principali mezzi di comunicazione istituzionale.



VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR 

CATEgORIA: SPONSOR: A PARTIRE DA 3000 €

• Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa;

• Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e sito istituzionale;

• Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione 
con il Comune di Genova;

• Presenza logo su tutto il materiale prodotto dal Comune per l’iniziativa;

• Altri benefit saranno concordati sulla base del programma e degli eventi 
innovativi definiti in seguito o su specifiche richieste dell’Azienda.



Transizione ecologia e sviluppo economico 

Rating ESG - Environmental, Social e Governance 

Corporate  

Il Comune di Genova accoglie gli ambiziosi obiettivi definiti nell’agenda

globale per lo sviluppo sostenibile dalle Nazioni Unite per il 2030 e nei

target del Green deal europeo del 2050 declinati nella transizione

ecologica.

La realizzazione dei progetti di sponsorizzazione promossi dall’Ente, a

grande e piccola scala, aspirano ad affrontare le sfide aperte rispetto la piena

sostenibilità per le prossime generazioni e una visione di futuro di prosperità

condivisa.

In particolare, l’adesione a questa iniziativa concorre a esprimere il rating

ESG – Environmental, Social e Governance Corporate - la valutazione

aziendale che tiene conto delle attività e delle misure che le organizzazioni

adottano sotto il profilo ambientale, sociale e di governance aziendale.

Il contributo delle aziende sponsor sarà riconosciuto come un impegno

concreto e concorrerà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

aziendale loro assegnati, esprimendo il valore di un unico grande traguardo:

la sostenibilità per una Genova futura a partire dalle opportunità di Corporate

Social Responsability da realizzare insieme.



Giorgio De Marco
Resp.le Ufficio Cerimoniale
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
telefono: 320 4338275
email: gdemarco@comune.genova.it;
cerimoniale@comune.genova.it; 

Oriano Pianezza
Resp.le Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
telefono: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

Patrizia Viacava
Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
telefono: 338 3775399
email: pviacava@comune.genova.it
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