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10 al 23 Agosto 2009
Workcamp internazionale

Ma che cos'è Jugend für Dora?

Jugend für Dora è un'associazione

internazionale che si occupa della storia

dell'ex campo di concentramento

Mittelbau-Dora e del suo complesso di

sottocampi.

Nel 1995 alcuni ex deportati espressero il

desiderio che giovani interessati e

volenterosi formassero un'associazione

che si occupasse di preservare la

memoria dei fatti storici avvenuti nell'ex

campo di concentramento Mittelbau-

Dora. Partendo da un piccolo gruppo di

giovani ragazzi della regione Südharz,

cha hanno voluto esaudire questo

desiderio, nel corso degli anni si è

sviluppata una robusta rete di contatti

con altre associazioni e contatti

interpersonali, sia a livello nazionale che a

livello internazionale.

L'associazione vuole pensare in vari modi

alla storia del nazismo e trarre conclusioni

sul presente.

Se vuoi partecipare scrivi a: Jugend für Dora e. V.

C/o Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Kohnsteinweg, 20

99734 Nordhausen

Email: fkj@dora.de

Homepage: www.jfd-ev.org

Referente italiano:

Sciortino.francesca@hotmail.it



CHI VUOLE PARTECIPARE AL WORKCAMP ESTIVO

INTERNAZIONALE 2009?

Che cos'è un workcamp?

Qual è il tema del progetto di quest'anno?

Dove?

Da più di 13 anni l'associazione 'Jugend für Dora e.V.'

organizza dei workcamp estivi a livello

internazionale.

Partecipare ad un workcamp significa vivere,

cucinare, passare del tempo libero insieme ad altri

giovani per due settimane ed in più conoscere il

memoriale dell'ex campo di concentramento

Mittelbau-Dora e la storia legata a questo luogo

storico con la possibilità di discutere e attualizzare il

tema della deportazione. Workcamp soprattutto

significa lavorare insieme ad un progetto.

Quest'anno il workcamp si terrà dal 10 al 23 Agosto

2009 si occuperà della tematica „Arrivo nel campo di

concentramento“.

Nascerà un progetto volto a capire cosa ha significato

l'entrata nel campo di concentramento per le

persone trasportate dentro i vagoni merce. Ci

porremo varie domande come ad esempio come

hanno vissuto i deportati le prime ore dentro il

campo di concentramento, o a dove provenivano

queste persone e quali impressioni aveva suscitato in

loro il viaggio, o se la speranza e la paura li hanno

uniti nel momento dell'arrivo. Ci confronteremo su

queste e altre domande per poter rappresentare

artisticamente le nostre idee sul tema „Arrivo nel

campo di concentramento“. Il risultato finale della

nostra creatività lo decideremo insieme durante lo

svolgimento del progetto e verrà esposto nell'area

del memoriale.

Nel memoriale dell'ex campo di concentramento

Mittelbau-Dora.

Il progetto potrà svolgersi nei diversi luoghi

all'interno dell'area del campo, come ad esempio la

stazione ferroviaria o il vagone ferroviario, che

simboleggia i trasporti tra i vari campi di

concentramento, oppure si potrà utilizzare un

pilastro che al tempo sosteneva un ponte ferroviario

che collegava il campo di concentramento con la

linea ferroviaria civile della regione del Südharz.

Cerchiamo 18 giovani partecipanti motivati e

maggiorenni provenienti da tutto il mondo.

La lingua parlata durante le attività sarà l'inglese.

Dormiremo ad Harzrigi, un ostello nel verde

nei pressi di Nordhausen.

L'associazione finanzia vitto e alloggio. Tu

devi pagarti solo il viaggio di andata e ritorno per

Nordhausen e le tue spese personali (birra, discoteca

ecc).

Durante il fine settimana JfD

organizza una gita per tutti i partecipanti in una delle

città più belle nei pressi di Nordhausen.

Chi?

Alloggio:

Prezzo:

Gita al fine settimana:


