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AVVISO PUBBLICO “LA MEMORIA E IL RICORDO”
L’Amministrazione Comunale di Uggiano La Chiesa informa la cittadinanza di aver aderito al progetto
proposto dalla Provincia di Lecce dal titolo “LA MEMORIA E IL RICORDO”.
Il progetto “La Memoria e il Ricordo” è un viaggio nella Storia e nella Memoria, realizzato attraverso la
scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale.
È uno spazio in cui i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi ed approfondire le tematiche storiche e
sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti
cominciano a scomparire.
Il progetto consiste in un viaggio di formazione dal 15 Febbraio al 21 Febbraio 2018, fra TRIESTE,
PRAGA e VIENNA per visitare, in particolar modo, le Foibe di Basovizza, Monte Grisa, il C.R.P. di
Padriciano, la Risiera di San Sabba e il campo di Concentramento di Terezin.
“La Memoria e il Ricordo” si configura come un’esperienza molto forte, che coinvolge i giovani partecipanti
in riflessioni profonde che si pongono l’ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione
attiva ed una conoscenza che, partendo dalle tragiche vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale, arrivi
ad analizzare in maniera critica e costruttiva il presente che li circonda.
Il Comune potrà inviare n.1 unità residente a Uggiano La Chiesa, con priorità per un giovane di un’età
compresa tra i 18 e i 30 anni. In via residuale, laddove non pervengano richieste da parte di giovani, il
Comune potrà richiedere agli organizzatori di poter ammettere un partecipante di età superiore ai 30 anni;
Il Comune di Uggiano La Chiesa ha aderito al progetto impegnandosi a cofinanziare l’iniziativa promossa
dalla Provincia con una quota complessiva di € 200,00.
La quota a carico del partecipante è di € 160,00. La somma comprende: viaggio in pullman GT. alloggio in
hotel a tre stelle ed assicurazione medica no-stop.
I giovani che intendono partecipare all’iniziativa dovranno comunicare la propria adesione consegnando
l’apposito modulo compilato scaricabile dal sito www.comuneuggianolachiesa.it o disponibile presso
l’Ufficio Protocollo, entro le ore 11,30 del 19 Gennaio 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
In caso di ricevimento di più domande rispetto al posto disponibile, lo stesso giorno alle ore 12,30 presso la
stanza della Segreteria Comunale, si terrà il sorteggio pubblico per individuare il partecipante.
Dalla Residenza Municipale, 3 gennaio 2018
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