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PER UN FUTURO DI PACE E DI  
RISPETTO DEI DIRITTI UMANI.

CI SENTIAMO RESPONSABILI  
PER UN’EDUCAZIONE CHE  

REALIZZI UNA COMUNITÀ GLOBALE 
IN CUI L’UGUAGLIANZA DI TUTTE  
LE PERSONE E IL RISPETTO DELLA  

DIVERSITÀ SIANO CONSIDERATI 
OBIETTIVI PRIMARI.

COME CASA DELLA DEMOCRAZIA 
SOSTENIAMO OGNI SVILUPPO  

POSITIVO E PROMUOVIAMO LA  
LIBERTÀ IN TUTTO IL MONDO!

Chi è veramente contento della situazione 
mondiale?

Sono in pochi. I più scontenti sono coloro 
che hanno appoggiato altri nella loro corsa 
verso il potere, un potere che adesso li fa 
soffrire. Persone che vivono in povertà e in 
una posizione di disagio socio-economico, 
disoccupati o altri violati nei diritti umani, 
tutti coloro sono facilmente manipolabili. Si 
aggrappano alle promesse fatte da persone 
che poi abusano del proprio potere. 

Una situazione tale è già stata vissuta qui 
nella nostra Regione Consapevole. L’inse-
gnamento del passato e il monito espresso 
dai terribili „monumenti“ dell’epoca hanno 
spinto i Sindaci dei comuni di Mauthausen, 
di Langenstein e di St. Georgen an der 
Gusen, che sono proprio i territori sui quali 
si sono estesi i campi di concentramento di 
Mauthausen e Gusen, a realizzare l’iniziativa 
della Regione consapevole.

„Mai più!“ è l’enunciato a cui nella nostra 
zona diamo vita ormai da decenni. Questo 
obiettivo, ovvero che non avvenga mai più 
un tale annientamento della democrazia e 
delle libertà e con ciò della dignità umana e 
delle vite umane, è la finalità della Regione 
consapevole.

La Regione consapevole, luogo fisico e ide-
ale nel quale l’etica e i diritti umani stanno 
al primo posto e possono essere diffusi 
nel mondo, diventa così la patria dei diritti 
umani!

 

CAMBIARE  
IL MONDO.
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1. „consapevolezza dell’onere storico della 
nostra regione, data la presenza del 
sistema degli impianti di sterminio del 
regime nazista;

2. impegno ad affrontare tale onere storico 
attraverso l’impiego di risorse umane 
e economiche comuni e a rendere 
consapevole, sia la popolazione locale 
che i visitatori, dello sviluppo sociale del 
passato e del genocidio;

Un’associazione a sostegno della 
Regione Consapevole, con molti 
soci provenienti dalla popolazio-
ne, ma anche dal mondo econo-
mico e politico, si adopera per la 
realizzazione delle nostre visioni, 
impegnandosi personalmente e 
anche economicamente.  

La grande significatività del 
progetto ha fatto sì che le “Re-
gioni Leader” abbiano deciso di 
rendere possibile l’avvio profes-
sionale e i primi progetti con un 
finanziamento europeo.3. aumento della coscienza critica e della 

responsabilità sociale nella regione e 
oltre; 

4. contributo per l’umanizzazione della 
società e per evitare futuri sviluppi 
sociali simili attraverso l’informazione 
sugli avvenimenti passati nella regione 
e la creazione di una coscienza critica e 
vigile.

(Estratto dallo Statuto dell’associazione  
Regione Consapevole)

A seguito delle deliberazioni dei consigli comunali 
di Mauthausen, di Langenstein e di St. Georgen/
Gusen, nonchè del Consiglio regionale dell’Austria 
settentrionale, il 16 gennaio 2016 fu fondata l’asso-
ciazione comunale „Bewusstseinsregion Mauthau-
sen – Gusen - St. Georgen“ (Regione Consapevole 
Mauthausen – Gusen - St. Georgen):

COME 
TUTTO EBBE 

INIZIO.

Sindaco 
Erich Wahl 
St. Georgen/Gusen

Sindaco 
Christian 
Aufreiter 
Langenstein

Sindaco
Thomas 
Punkenhofer 
Mauthausen

Mag.a Andrea Wahl
direttrice  
dell‘associazione

Tutti gli esseri umani 
desiderano la Pace e 
una vita senza ango-
scia, senza odio e raz-
zismo. Vogliono essere 
in grado di esprimere 
la loro opinione e sen-
tirsi accolti nel proprio 
mondo, nel proprio 
paese, nella città in cui 
vivono, anche se que-
sta non è il loro luogo 
di nascita. Attraverso 
la Regione Consa-
pevole Mauthausen 
– Gusen – St.Georgen 
ci allontaniamo dalla 
stigmatizzazione che 
per molto tempo ha 
depresso i cittadini di 
Mauthausen. Partendo 
dall’esperienza e dalle 
vicende della Storia 
dell’Olocausto, che 
non deve succedere 
MAI PIU’, realizziamo 
esempi positivi di una 
democrazia vissuta e 
presa sul serio. L’ela-
borazione attiva della 
nostra storia e la rifles-
sione sulla situazione 
dei diritti umani oggi 
sono decisive, in una 
società, in una regione, 
in una comunità, per 
una vita sociale con 
servizi di base ottenibi-
li da tutti.

Non è sempre facile 
vivere su un terreno 
intriso di Storia com’è 
Gusen – in case e fondi 
acquistati dai genitori 
o dai nonni in un pe-
riodo in cui tutto era 
distrutto,  seppellito e 
rimosso. È ovvio che in 
questo luogo arriveran-
no sempre persone che 
qui hanno perso i loro 
cari. In questa situa-
zione di forti tensioni 
relazionali vorremmo 
affrontare la storia, 
così come il presente e 
cerchiamo, grazie alla 
Regione consapevole 
Mauthausen – Gusen – 
St. Georgen, di parlare 
e riflettere sul tema 
assieme a persone 
della nostra regione, 
dall’Austria e di tutto 
il mondo creando la 
reciproca fiducia per 
la soluzione del pro-
blema. Riconoscere i 
problemi è il presuppo-
sto per poter vivere i 
diritti umani. 

Oggi St.Georgen / Gusen è 
un comune con un’ottima 
qualità di vita, eccellenti 
infrastrutture per quanto ri-
guarda i servizi sociali e edu-
cativi: il rapporto popola-
zione-medici, abitazioni per 
anziani e non autosufficienti, 
servizi educativi per la prima 
e seconda infanzia, scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado con annesso un 
indirizzo professionalizzante. 
Mezzi pubblici e rete viaria 
permettono un comodo 
spostamento verso i posti 
di lavoro a Linz, condizione 
fondamentale per una zona 
residenziale. Come Sindaco 
di questo Comune ritengo 
particolarmente importante 
che noi della Regione consa-
pevole Mauthausen – Gusen 
– St.Georgen sosteniamo un 
processo di sensibilizzazione 
sulla storia, finalizzato a por-
re uno sguardo critico sugli 
sviluppi sociali attuali e alla 
formazione della personalità 
di ognuno nel rispetto e per 
il rafforzamento dei diritti 
umani. Di conseguenza le 
persone che vivono nella 
nostra comunità devono 
trovare iniziative formative, 
culturali, commemorative 
e informative. E invitiamo 
persone di tutto il mondo 
alla partecipazione e all’idea-
zione di tali iniziative.

Sono consapevole della re-
sponsabilità e del compito che 
ho assunto in un ambito di 
tendenze anche contrapposti 
che sono da un lato l’apertura 
e il desiderio di una vita in 
libertà e priva di angosce e, 
da un altro, l’atteggiamento 
di voler rimuovere il ricordo di 
eventi atroci che mettono a 
disagio. Il tutto avviene nello 
sviluppo sociopolitico attuale 
che vede alla ribalta il popu-
lismo di destra. Ma vediamo 
il nostro compito nel dover 
accettare le persone con le 
loro contraddizioni, organiz-
zando insieme a loro momenti 
per esprimersi in un’atmosfera 
colloquiale oppure in eventi 
strutturati come il Simposio 
Internazionale dei Diritti Uma-
ni. All’interno della Regione 
Consapevole a volte ci sembra 
che ci siano poche persone 
che si attivano. Da altre regio-
ni però ci arrivano commenti 
di ammirazione e stima per 
i progetti e gruppi di lavoro 
che la Regione Consapevo-
le ha istituito. Entrambe le 
cose sono corrette: abbiamo 
bisogno di più persone che 
partecipino attivamente, 
anche altrove:  ogni persona 
deve muoversi e contribuire 
per creare un mondo che 
vive in pace.  Tutti coloro 
che si sentono stimolati dalla 
nostra idea sono benvenuti 
a partecipare alla Regione 
Consapevole. 



Nella zona si scontrano situazioni proble-
matiche e spesso in contrasto l’una all’altra: 
da un lato gli abitanti delle case costruite 
su terreni dove all’epoca sorgeva il lager, a 
loro volta stigmatizzati, un “lager-turismo”  
a caccia di sensazioni, ma anche viaggi 
studio nella nostra regione con l’intenzione 
di capire e con persone di una generazione 
che non hanno vissuto l’epoca dei regimi 
totalitari.  

Finalmente la popolazione comincia ad inte-
ressarsi e a volersi impegnare; soprattutto 
nei giovani possiamo scorgere un certo 
fermento. La nostra mission viene veicolato 
anche nelle istituzioni scolastiche: alunni e 
studenti partecipano ai nostri progetti e agli 
eventi. 

Attorniati dai molti simboli ed edifici del 
periodo storico del nazismo, le persone co-
minciano a vedere i luoghi con occhi diversi. 
Molti sono orgogliosi di portare l’idea di 
Pace nel mondo proprio partendo da qui.

 

LA POPOLAZIONE  
DELLA REGIONE  
CONSAPEVOLE

Christian Langthaler 
Langenstein 

È da sempre che sono 
interessato alla storia 
della nostra regione. 
Anche se la nostra 
generazione non è re-
sponsabile per ciò che 
è successo durante il 
nazismo, dobbiamo 
assumerci la respon-
sabilità perché questo 
non si possa ripetere. 

Proprio nel recente 
periodo possiamo 
scorgere nuova-
mente xenofobia e 
discriminazioni. La 
collaborazione nella 
Regione Consapevole 
Mauthausen-Gusen-St.
Georgen è importante 
per me per far vedere 
cosa è successo e per-
ché non si ripeta più. 
Abbiamo una grande 
responsabilità nei con-
fronti delle generazioni 
future, ne fa parte 
anche il conservare gli 
edifici del passato.

Nicole Döberl  
St.Georgen / Gusen 

Come abitante di St. 
Georgen/Gusen e 
persona interessata 
alla storia mi devo 
confrontare spesso 
con edifici e eventi 
legati a quel passato 
terribile. La Regione 
Consapevole offre lo 
spazio per affrontare 
quel passato della 
nostra zona. Personal-
mente metto al centro 
la possibilità di impa-
rare dal passato e di 
promuovere qualcosa 
di positivo per il futuro 
del mondo. In questo 
spazio ideale della 
Regione Consapevole 
ho l’opportunità di 
scambiare pensieri 
con persone di tutte le 
generazioni e di tutto 
il mondo.

Christine Mayrhofer 
Mauthausen 

Mi fa piacere di poter 
collaborare nel gruppo 
di persone della 
Regione Consapevole 
Mauthausen – Gusen – 
St. Georgen. Mi sento 
a mio agio al pensiero 
di poter agire in modo 
positivo per la nostra 
regione insieme ad 
altre persone anche 
differenti fra di loro. In 
ogni riunione imparo 
qualcosa di nuovo e 
sorgono nuove do-
mande. Il mio auspicio 
è che possiamo en-
trare in relazione con 
ancora più persone 
della nostra zona. Per 
me è importante non 
dimenticare mai e af-
frontare i temi attuali. 
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Molte imprese appoggiano le nostre idee e 
le promuovono. Questo è un aspetto.

All’inverso, è la Regione Consapevole che 
dà impulsi all’economia della nostra zona.

Considerando il turismo esistente, notiamo 
che i visitatori della nostra zona, soprattut-
to cicloturisti, sono motivati a fermarsi più 
a lungo per occuparsi del periodo storico 
del nazismo. E grazie a eventi e progetti 
internazionali, arrivano numerose delegazio-
ni e visitatori da tutto il mondo, rafforzando 
e promuovendo la nostra economia nel 
settore del turismo. 

Nel concreto questo vuol dire nuovi investi-
menti, qualificazione e creazione di posti di 
lavoro, arrivo di artisti di varie discipline con 
l’obiettivo di dedicarsi al tema e di collabo-
rare ai nostri progetti.

Anche questo significa la formazione del 
pensiero attraverso un progetto di Pace – 
con molti effetti positivi per tutta la regione 
e oltre.

 

REGIONE 
CONSAPEVOLE 

E ECONOMIA 
E TURISMO

Gottfried Kraft

STORIA  
CHE IMPRESSIONA.
Alla periferia di Mauthausen 
è avvenuta una delle più 
grandi catastrofi umane 
del tempo moderno. Le 
terrificanti e atroci azioni 
della dittatura nazista nel 
KZ-Memorial di Mauthau-
sen sono presenti in modo 
impressionante, e per tutti i 
tempi a venire dovrebbero 
servire come monito.

Inoltre i visitatori hanno 
la possibilità di scoprire 
la nostra regione lungo la 
pista ciclabile del Donau-
radweg e dal Donausteig, 
o di immergersi nella storia 
della farmacia nel Museo 
delle Farmacie, ospitato nel 
Castello di Pragstein.

Sia nei locali rustici che nelle 
osterie più alla moda, sia 
negli alberghi a 4 stelle che 
in piccole pensioni  creati in 
edifici caratteristici, come 
un fienile restaurato – qui 
si trovano alloggi e ristori 
per tutti i gusti ma sempre 
di qualità e in un’atmosfera 
che sprigiona benessere.
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Dietro l’idea e le finalità della nostra associa-
zione sta un passato su cui si basa la Regio-
ne Consapevole. L’obiettivo primario della 
Regione Consapevole però non è l’elabora-
zione del passato, ma, basandoci sulla cono-
scenza del passato e del vissuto, inviare un 
messaggio nel mondo diretto al futuro. 

IL PASSATO È MONITO,
IL PRESENTO COMPITO,

IL FUTURO SPERANZA.

REGIONE  
E LUOGHI  

DI MEMORIA
Affrontando i temi della dignità umana, dei 
diritti umani, dell’etica, della morale e della 
solidarietà, una visita nei luoghi di memoria 
serve come insegnamento e monito. Non 
c’è dubbio.

Ogni visita offre l’opportunità di sapere 
qualcosa di nuovo o fatti poco noti o che 
non si trovano nei libri. 

Molti luoghi della memoria sono ben con-
servati, ad altri si è dedicata poca attenzio-
ne. A questi ultimi si riferisce l’audiosentiero, 
un progetto artistico sulle tracce del passa-
to, un sentiero – fisico – attraverso il lager 
che fisicamente non esiste più, una traccia 
emozionale che ci invita a riflettere. La parte 
conservata del Mauthausen Memoriale è 
solo una piccola parte dell’intero impianto 
che era molto esteso soprattutto nella 
pianura partendo da Gusen fino a Sankt Ge-
orgen, dove si trovava il sistema di gallerie 
chiamato “Bergkristall”.  

Tale impianto è 
ancora oggetto 
di ricerche e ha 
sollevato molte 
discussioni. 

Una estesa rete di 
sentieri e piste ci-
clabili collega anche 
i siti della memoria 
combinando spe-
rimentazione della 
natura con la storia 
e la formazione del 
pensiero.



Già la fase della fondazione della nostra as-
sociazione ha svegliato l‘interesse da parte 
di altre nazioni. Le organizzazioni nazionali 
delle vittime hanno offerto sostegno, come 
anche i siti di memoria di altri Paesi e molte 
persone del mondo politico o appartenenti 
alle organizzazioni per i diritti umani. 

In occasione dell’assemblea di fondazione 
erano presenti delegazioni polacche, spa-
gnole (catalane), tedesco e italiane. In tutti 
i progetti finora realizzati potevamo acco-
gliere oltre a queste nazioni anche numerosi 
ospiti internazionali di altri Paesi.

Da questo sono nate molte collaborazio-
ni. Istituti di formazione e organizzazioni 
giovanili visitano gli altri Paesi e i loro siti di 
Memoria, scambiandosi riflessioni in attività 
laboratoriali sull’etica e i diritti umani con lo 
scopo di trovare opportunità per promuo-
verli. La formazione è fondamentalmente 
uno degli obiettivi principali della Regione 
Consapevole. Solo attraverso l’insegna-
mento di un bagaglio valoriale democra-
tico possiamo riuscire a fermare la deriva 
discriminatoria. 

In questo modo la Regione Consapevole si 
trova sulla buona strada per diventare un 
centro convegni dedicati all’etica e ai diritti 
umani. E un pezzo di strada lo abbiamo già 
fatto. 

REGIONE CONSAPEVOLE  
INTERNAZIONALE
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Sviluppare consapevolezza in modo tale 
che possa soddisfare il nostro – alto – 
obiettivo non è un’attività da svolgere dalla 
scrivania, e neanche inviando depliant in 
tutto il mondo. 

Lo scopo è raggiungere le persone, entu-
siasmarle per qualcosa e anche ammonirle. 
Ognuno di noi dovrebbe diffondere il mes-
saggio come moltiplicatore. Questo funzio-
na solo con progetti e eventi internazionali 
di alta qualità. 

I PROGETTI DELLA  
REGIONE CONSAPEVOLE

In occasione dell’anniversario del Pogrom 
del 9 novembre, nel 2017 è stato organizza-
to il primo Simposio per i Diritti Umani. Una 
4 giorni con un programma di alta qualità 
che ha entusiasmato e, soprattutto, toccato 
i partecipanti.

L’inaugurazione con la pièce teatrale „Il 
caso Gruber“ nella affollata chiesa di St. 
Georgen si è rivelato un highlight dignitoso. 

ERASMUS +, 
TRANSNAZIONALE CON  
IL SUPPORTO DELL‘UE

Nove organizzazioni partner provenienti da 
tre Paesi sono i soggetti con i quali realizzia-
mo la formazione della consapevolezza, la 
nostra finalità chiave. Lavoriamo per i diritti 
umani e contro un nazionalismo che annien-
ta l’altro – rispettando il pensiero europeo e 
il progetto di Pace. 

Durante gli scambi con delegazioni e gruppi 
di giovani visitiamo i luoghi della Storia e 
operiamo con le organizzazioni del luogo 
sulla riflessione della visita.  

Letture di esperti e workshop nel Donau-
saal di Mauthausen e nella scuola media 
confinante, eventi culturali coinvolgenti, 
visite guidate nella zona e un Poetry Slam 
commovente sono stati condivisi dai molti 
partecipanti. 

Dopo questo primo successo anche il 
Simposio per i Diritti Umani diventerà un 
evento annuale, sempre intorno all’anniver-
sario del Pogrom del 9 novembre.

IL SIMPOSIO PER I DIRITTI UMANI OGNI ANNO LA CELEBRA-
ZIONE DELLA LIBERAZIONE

Nel Mauthausen Memoriale e nel Memorial 
Gusen ogni anno all’inizio di maggio hanno 
luogo le celebrazioni della liberazione del 
campo. Grazie all’impegno della Regione 
Consapevole sono stati ampliati sia il conte-
nuto del programma che i partecipanti a tali 
iniziative. 

Una prima conferma che stiamo andando 
nella direzione giusta è stata l’iniziativa 
dell’anno 2017, quando presso il Memorial di 
Gusen sono stati presenti un elevato numero 
di ospiti internazionali e, per la prima volta, il 
Presidente della Repubblica Austriaca.
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MACHT DICH
STARK!
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Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen – St.Georgen

A-4310 Mauthausen | Marktplatz 7

Office: A-4222 St. Georgen/Gusen | Gewerbestraße 7
e-mail: sekretariat@bewusstseinsregion.at
Tel: 0043 0699 168 865 13

www.bewusstseinsregion.at
 


