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PROGETTO “IL TRENO DELLA MEMORIA” 2019

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Ogni anno con il  Treno della Memoria partono oltre 150 giovani educatori volontari da

tutta Italia che in questi anni di attività hanno accompagnato oltre 30 mila ragazzi e ragazze.

Il Treno della Memoria è uno dei progetti più rilevanti al mondo sul tema della memoria

della Shoah che prevede la visita al campo di Auschwitz-Birkenau.

Il  Comune  di  Uggiano  La  Chiesa  ha  deciso  di  sostenere  l’iniziativa  promossa

dall’Associazione  Culturale  Treno  della  Memoria  attraverso  il  cofinanziamento  di  3  quote  di

partecipazione (nella misura complessiva di euro 450,00) di altrettanti cittadini che chiederanno di

aderire all’iniziativa.

L’iniziativa prevede un viaggio in autobus e pernotto in ostello per 9 giorni complessivi tra

Praga/Budapest, Cracovia, Auschwitz e Birkenau.

 Il  COSTO del viaggio a carico di ciascuno dei partecipanti ammonta ad euro 200,00 e

comprende:

• Viaggio in autobus turistico con partenza da Bari

• Pernottamenti in ostello con colazione inclusa più un pranzo incluso nel giorno della

visita ad Auschwitz-Birkenau

• Ingresso e visite guidate in italiano nelle Città e nei memoriali previsti nelle “micro-

tappe”

• Ingresso  e  visite  guidate  in  italiano  al  Ghetto  di  Cracovia,  Museo  Fabbrica  di

Schindler, Auschwitz-Birkenau

• Assicurazione

• Spostamenti interni in autobus

• Materiali di supporto storico ed educativo



• Incontri  di formazione con gli  educatori  (peer  educators) e accompagnamento in

viaggio

• Quota associativa

DATE DELLE PARTENZE

• 18 Gennaio 2019

• 22 Gennaio 2019

• 27 Gennaio 2019

La data di partenza -che sarà unica per i 3 partecipanti di Uggiano La Chiesa- verrà individuata in

base alla disponibilità comunicata dall’Associazione Treno della Memoria.

DESTINATARI di tale iniziativa sono i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti

nel Comune di Uggiano La Chiesa.

Le domande di partecipazione, scaricate direttamente dal sito internet comunale o ritirate presso

l’U.R.P. del Comune di Uggiano La Chiesa, dovranno essere presentate al protocollo comunale,

anche a mezzo mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it  entro e non oltre le

ore 11,30 del 10 dicembre 2018.

Per i minori, la domanda va presentata dal genitore o da chi esercita la patria postestà e in essa va

indicato anche il nominativo della persona che lo accompagnerà durante il viaggio.

Il Comune si impegna a cofinanziare anche l'eventuale quota degli accompagnatori dei minori nella

misura  di € 150,00 ciascuno.

Qualora le domande dovessero essere superiori a n.3 si procederà alla selezione secondo i

seguenti criteri:

• il più giovane d’età

• la parità di genere

• ordine di arrivo della e- mail al protocollo del Comune

Una commissione, appositamente costituita, valuterà le domande presentate.

Per  qualsiasi  altra  informazione  contattare  il  Comune di  Uggiano  La  Chiesa  –  Ufficio

Relazioni  con  il  Pubblico  al  numero  0836/812008  oppure  consultare  l’indirizzo

www.trenodellamemoria.it.

Uggiano La Chiesa, 5 dicembre 2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Dott. Paolo Pallara


