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Dal 13 al 17 Gennaio 2017, le classi quarte del Liceo statale "S.Pizzi" di Capua  hanno 
partecipato al "VI Viaggio della Memoria" ad Auschwitz. Sono circa centocinquanta 
ad oggi gli alunni che hanno vissuto questa significativa esperienza di crescita 
personale  e civile. Il nostro Liceo, anche in questa occasione, si é confermato luogo di 
formazione, offrendo all'utenza valide proposte per la costruzione di una cittadinanza 
attiva e consapevole. Le idee progettuali realizzate, attraverso diversificati contributi 
disciplinari, sono state finalizzate a sollecitare gli alunni alla discussione serena e 
coraggiosa, partendo dalla quotidianità di un presente che offre, malgrado un doloroso 
passato, esempi di intolleranza e negazione del valore dell' "altro". Gli alunni hanno 
realizzato con grande interesse, competenza ed impegno un BLOG 
(https://viaggiodellamemoria.tumblr.com/) che, nelle varie sezioni (foto, testi, riflessioni, 
musiche) ha documentato il loro percorso di conoscenza e di testimonianza dall'arrivo 
alla città di Cracovia fino alla visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.  Il 
27 Gennaio 2017,"Giornata della Memoria", nell'Aula Magna del Liceo, tutti i 
partecipanti al "Viaggio" insieme ai contributi  di altri alunni dell'Istituto,  hanno  
vissuto un emozionante momento di condivisione di tutto il Progetto iniziato nel Mese 
di Novembre 2016,curato dai docenti dell'Area filosofico-storico-sociale, prof.ssa Iole 
Esposito  e prof. Antonio Gregnuoli, attraverso  una serie di contributi storico-politici 
e psico-sociali per meglio avvicinare gli alunni alla comprensione del significato del 
"Viaggio". A conclusione della manifestazione, si é sottolineato da parte dei presenti 
che il valore testimoniale non debba ridursi, come talvolta accade, a sterili liturgie 
commemorative ma sia monito sempre presente perché il valore della memoria 
contribuisca ad un reale cambiamento, a cominciare dalla quotidianità dei piccoli gesti, 
laddove si costruisce la vera legalità nella prospettiva di una cittadinanza attiva, aperta 
al dialogo e nel rispetto delle diversità. 
 


