
Campo della Pace
03.–14. agosto 2023

Hai tra i 18 e i 26 anni?

Ti interessi per l’Europa?

Sei interessato/a alla storia?  

Sei curioso/a di conoscere altri ragazzi dall´

Italia e dalla Germania?

con i quali non solo vuoi comprendere il 

passato, ma impegnarti per un‘Europa solidale?

Allora vieni a far parte del Campo della Pace 

2023!

Organizzato da: 

Finanziato da: 

Incontro internazionale per giovani 
„Campo della Pace“

In collaborazione con: 

Württemberg



Le date:   Campo della Pace a Sant’Anna di Stazzema: 03.08.–14.08.2023

Seminario Follow-Up a Stoccarda (Germania): 29.09.–03.10.2023

Alloggio in Italia: Pania Forata Hostel a Pruno di Stazzema,

Via del Teatro, 205, 55040 Pruno (LU)

Alloggio in Germania:  Jugendherberge Stuttgart International,

Haußmannstr. 27, 70188 Stuttgart, Germania

Punto di ritrovo: Pania Forata Hostel, possiamo organizzare 

uno shuttle da Pietrasanta

Costi: 100 € *

Sono inclusi:  Costi dell‘alloggio, pensione completa, spostamenti 

sul luogo, accompagnatori multilingue ed è previsto anche il finanziamento 

del viaggio in Germania e gli alloggi con pensione completa a Stoccarda

Consigliato per la fascia di età: 18-26 anni

Organizzato da: Die Anstifter e.V. (Stoccarda), 

Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V. (Stoccarda) 

e Naturfreundejugend Württemberg in collaborazione con L’Associazione 

Martiri di Sant’Anna ed il Comune di Stazzema

Iscrizione possibilmente entro il 30.06.2023*: 
incontrogiovanisantanna@gmail.com

Si prega di completare possibilmente la iscrizione con una breve lettera 

di motivazione o un contributo creativo, per esempio un breve video, un 

disegno, un collage di foto, una poesia o qualsiasi altra cosa ti venga in 

mente sull‘argomento.

Che cosa è accaduto a Sant‘Anna di Stazzema?

Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 12 agosto 
1944, truppe di SS attaccarono il paese di Sant‘Anna di 
Stazzema e commisero uno dei più grandi crimini tedeschi 
sul suolo italiano uccidendo più di 560 civili.

In Italia, in tre processi che si svolsero a La Spezia tra il 2005 
e il 2007, dieci ex ufficiali delle SS vennero condannati all’er-
gastolo in contumacia. 

In Germania, il tentativo tardivo di condannare i perpetratori 
sono falliti quando la Procura di Stoccarda ha archiviato le 
sue indagini nel 2012.

Sono i pochi superstiti del massacro 
che hanno fatto di Sant‘Anna un luogo 
di memoria, di incontro e di dialogo. 
Sono loro che ci invitano ad ascoltare 
la loro storia.

Se vuoi saperne di più contatta: 
incontrogiovanisantanna@gmail.com

Cosa ti aspetta al Campo della Pace 2023?

• 12 giorni di soggiorno nelle Alpi Apuane assieme a ragazzi      
   dalla Germania
• team esperto e multilingue
• incontri con i superstiti
• escursioni sui sentieri storici
• partecipazione a un workshop a scelta, per esempio un pro-
   getto artistico, seminario giornalistico o laboratorio di storia
• partecipazione attiva alle commemorazioni 
   nell‘anniversario del massacro
• tempo per conoscersi, discussioni, giochi, 
   una gita al mare e molto di più.
• 4 giorni di seminario follow-up nell’autunno 2023 a Stoccarda 

*Nel caso di necessità è possibile fare una domanda per una ulteriore riduzione dei costi di 
partecipazione, mandando una breve e-mail a: incontrogiovanisantanna@gmail.com

Vorrei invitarvi tutti a venire a Sant‘Anna …
a prendere coscienza che da questi luoghi è nata l‘Europa. E per costruire un‘Europa più giusta e più umana. 
Enrico Pieri, superstite

Informazioni importanti in breve:

2023


