
COMUNICATO STAMPA 
PISTOIA LA PROVINCIA CON IL MAGGIOR NUMERO DI STUDENTI  

IN TOSCANA AL VIAGGIO STUDIO A AUSCHWITZ 
ORGANIZZATO DALLA REGIONE  

 
PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

DELL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE  
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
“SCENARI DEL XX° SECOLO” 

 
 

Partono martedì 25 gennaio, gli studenti pistoiesi che partecipano al viaggio – studio 
organizzato dalla Regione Toscana a Auschwitz per il Giorno della memoria.  
Pistoia è la provincia che invierà più studenti all’iniziativa del viaggio, più di 150. 
Queste le scuole che partecipano al viaggio: per la zona Valdinievole istituti 
Sismondi, Lorenzini e Marchi di Pescia, per quella pistoiese, istituti Capitini di 
Agliana, Petroccchi, Pacini e Forteguerri di Pistoia.  
Parteciperanno al viaggio l’Assessore all’istruzione della Provincia di Pistoia 
Giovanna Roccella e il Consigliere provinciale Davide Innocenti, il Presidente del 
Consiglio Comunale di Pistoia Giorgio Federighi e i Consiglieri Vittorio Soldi, Pietro 
Mazzotta e Carlo Durante, e l’Assessore all’urbanistica del Comune di Agliana 
Maurizio Scarola.   
 
La Provincia di Pistoia partecipa a questa iniziativa regionale del  “Viaggio - studio 
ad Auschwitz” (con visite guidate ai campi di concentramento di Auschwitz e 
Birkenau, al quartiere ebraico di Kazimierz e visita della città di Cracovia dal 25 al 
30 gennaio) nell’ambito di “Scenari del XX° secolo”.  
“Scenari del XX° secolo” è un ciclo di iniziative, arrivato al suo sesto anno, 
organizzate dall’Assessorato all’istruzione della Provincia di Pistoia con l’Istituto 
Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della provincia di Pistoia, che 
propone mostre, incontri, spettacoli incentrati sulla storia contemporanea per offrire 
ai ragazzi occasioni mirate di apprendimento con testimonianze dirette di quei fatti. 
 
Pistoia inoltre partecipa a questa iniziativa del viaggio con una particolarità: una 
medaglia commemorativa realizzata nell’ambito del concorso, tra gli studenti 
dell’istituto d’arte Petrocchi di Pistoia, “Memoria è segno”: Auschwitz – Birkenau 
1945 – 2005”, istituito dall’Istituto Statale d’Arte “P. Petrocchi”, dalla Fondazione 
Pistoiese “Jorio Vivarelli”, dalla Ditta Coinart, con il contributo della Regione 
Toscana e della Provincia di Pistoia. Lo scopo era realizzare un disegno per la 
medaglia per le celebrazioni di questo viaggio studio. Ha vinto il concorso lo studente 
Vuk Nesic: il suo disegno vede su una facciata una catena che si spezza, sull’altra una 
mano che depone delle pietre. La Regione Toscana ha infatti scelto questa medaglia 
come simbolo del viaggio studio che tradizionalmente effettua in gennaio, in 
occasione del “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni 



del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” in 
considerazione anche del fatto che nel 2005 si celebra il sessantesimo anniversario 
della Liberazione dal nazifascismo e dei Campi di sterminio di Auschwitz e 
Birkenau. Infatti la medaglia, non solo verrà consegnata a tutti gli istituti superiori 
della provincia che partecipano a “Scenari del XX° secolo”, ma sarà donata anche a 
tutti i giovani toscani che  parteciperanno al viaggio studio a Auschwitz. Inoltre, con 
una speciale cerimonia (il 27 Gennaio, giorno della memoria), sarà donata in loco 
anche al Sindaco di Cracovia  per destinarla al Museo di Auschwitz. 
Tutti gli elaborati dei ragazzi che hanno partecipato al concorso sono esposti in una 
mostra nell’atrio del tribunale di Pistoia, in piazza Duomo, aperta fino al 10 febbraio. 

 
 
Oggi, sabato 22 gennaio, una delegazione delle scuole partecipanti si è ritrovata 
nella sede della Provincia per ricevere la medaglia commemorativa del viaggio 
consegnata dall’Assessore provinciale all’istruzione Giovanna Roccella, 
dall’Assessore alla cultura del Comune di Agliana Nico Chiti, dal Presidente 
dell’Istituto Storico della Resistenza Roberto Barontini e dal Consigliere 
provinciale Davide Innocenti. 
 
"Partecipo con grande interesse a questo viaggio che coincide con la ricorrenza del 
60° anniversario della liberazione di campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau – 
ha detto l'Assessore Giovanna Roccella - Quest'anno la Provincia di Pistoia si è 
particolarmente adoperata, sia economicamente sia organizzativamente, nel favorire 
la partecipazione a questa iniziativa degli studenti. Le scuole hanno risposto con 
grande entusiasmo e sensibilità. Infatti da Pistoia partono più di 150 ragazzi. Da 
diversi anni l’Amministrazione provinciale di Pistoia è impegnata nel far 
approfondire e sensibilizzare la conoscenza dei giovani sui grandi fatti del novecento 
con l’iniziativa “Scenari del XX° secolo”. Questo viaggio, inserito per Pistoia in 
"Scenari", è sicuramente una occasione, oltre che di formazione, anche umana per gli 
studenti. Sarà un viaggio nella memoria per tutti ma anche un viaggio nella nostra 
coscienza, nella valutazione del senso che diamo alla tolleranza e alla dignità umana. 
Sinceramente spero che tutti i giovani sappiano valorizzare questa esperienza al 
massimo per la propria crescita e consapevolezza".    
 
“La Provincia ha fatto un lavoro meraviglioso – ha detto il Presidente dell’Istituto 
Storico della Resistenza Roberto Barontini – dare questo tipo di contributo ai 
giovani è molto importante. Un lavoro questo che segue le finalità dell’Istituto 
Storico della Resistenza che esiste non solo per archiviare la storia ma per portarne 
all’esterno i valori. Per questo Fabio Giannelli, Direttore dell’Istituto, svolge, 
nell’ambito di “Scenari del XX° secolo, incontri nelle scuole perché la memoria va 
mantenuta”. 
 



“Sono felice di partecipare con voi studenti a questo viaggio -  ha detto il 
Consigliere provinciale Davide Innocenti – per il suo valore simbolico, per il 
recupero della memoria che arriva in un profondo percorso di formazione attraverso 
“Scenari del XX° secolo”. Penso sarà importante trasferire le emozioni che 
proveremo a Auschwitz nella nostra vita quotidiana per sviluppare una cultura di 
pace e di rispetto dei diritti umani. Questo per costruire un mondo diverso a partire 
dal nostro microcosmo”. 
 
“Ho già fatto il viaggio che vi accingere a fare – ha detto l’Assessore alla cultura 
del Comune di Agliana Nico Chiti – L’esperienza è stata molto emozionante ma 
vorrei raccontare agli studenti quello che ho visto accadere. I ragazzi non 
immaginavano, per quanto potessero essere preparati, cosa volesse significare visitare 
Auschwitz. Ho visto molti di loro commuoversi fino alle lacrime. Questo sarà per voi 
un viaggio che rimarrà nella vostra vita fondamentale per capire il valore della 
memoria e il rispetto del passato”.      
 
 
“Scenari del XX° secolo” è svolta con la collaborazione dei  Comuni di Pistoia e 
Pescia e la partecipazione dei seguenti Istituti Scolastici: I.S.A. “P.Petrocchi”, I.P. 
“G. Sismondi”, I.T.C. “F.Marchi”, I.T.C. “A. Capitini”, I. M. “C. Lorenzini”, I.T.C. 
“P. Pacini”, Liceo “N. Forteguerri”, I.T.S. “S. Fedi”, Istituto Magistrale “Suore 
Mantellate”, I.P.A.A. “B. De Franceschi”. Hanno dato il loro contributo il Comune di 
Agliana e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Tutto il programma di “Scenari” 
è sul sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it alla pagina “eventi”. I 
servizi televisivi su “Scenari del XX Secolo” verranno mandati in onda su “Block 
Notes Provincia”, settimanale della Provincia su TVL Pistoia, ogni giovedì alle ore 
19,00 con replica il sabato  alle ore 14,40. 
  
 
Segreteria organizzativa: Provincia di Pistoia – Servizio Istruzione e Formazione 
Professionale Tel. 0573 96 64 40-38 Fax 0573 96 64 30  
e-mail r.criscuolo@provincia.pistoia.it      e.traverso@provincia.pistoia.it 

 
 

Pistoia 22 gennaio 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGIONE  TOSCANA 

“VIAGGIO  AD AUSCHWITZ E CRACOVIA IN POLONIA” 
in occasione della giornata della memoria 2005 

dal 25 al 30 Gennaio 2005 
 
 

PROGRAMMA 
 
25 GENNAIO martedì – FIRENZE 
Ritrovo a Firenze, alla stazione di  S.Maria Novella alle ore 11.30. Accoglienza ed accettazione dei  
Sigg. Partecipanti. Pernottamento in treno. 
 
26 GENNAIO mercoledì – OSWIECIM / CRACOVIA 
L’arrivo alla stazione di Oswiecim (nome in polacco della cittadina tristemente nota col nome 
tedesco di Auschwitz)  
Incontro con le guide polacche parlanti italiano e trasferimento con pullman privati dalla stazione al 
Campo di Sterminio per la visita e la cerimonia commemorativa (è previsto l’intervento del 
Presidente della Regione Claudio Martini) al campo di Auschwitz I .  
 
27 GENNAIO giovedì – CRACOVIA           
Visita al vecchio quartiere ebraico di Kazimierz (oggi una normale zona del centro storico di 
Cracovia). 
Nel pomeriggio riunione di tutti i partecipanti al Palazzetto dello Sport di Cracovia, per un incontro 
con storici, reduci e testimoni organizzato dalla Regione Toscana. 
 
28 GENNAIO venerdì – CRACOVIA / OSWIECIM / CRACOVIA 
Trasferimento ad Oswiecim per la visita dettagliata c on guide del campo di Birkenau o Auschwitz 
II. È previsto lo svolgimento di una cerimonia commemorativa organizzata dalla Regione Toscana.  
In serata riunione di tutti i partecipanti (trasferimento da/per gli alberghi) al Palazzetto dello Sport 
di Cracovia per il programma organizzato dalla REGIONE TOSCANA (spettacolo musicale "Dal 
profondo dell'Inferno - Canti e musica al tempo dei lager" Concerto con Leoncarlo Settimelli e 
Enrico Fink).  
 
29 GENNAIO sabato – CRACOVIA            
Mattina e pomeriggio dedicati alla visita della città di Cracovia con guide. Dopo le visite, 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Cracovia per la partenza dei treni per  Firenze. 
Pernottamento in treno. 
 
30 GENNAIO domenica  - FIRENZE 
Arrivo alla Stazione S.Maria Novella di Firenze. 
Con l’arrivo alla stazione di Firenze ha termine il viaggio. 
 
 
P.S. – Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore. 
 
 


