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**********
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
IL TRENO DELLA MEMORIA 2020
Il Comune di Uggiano La Chiesa, in collaborazione con l'Associazione Culturale “Treno della
Memoria” da Torino e l'Associazione “Terra Del Fuoco-Mediterranea”, promuove il presente bando per
la partecipazione al progetto “Il Treno della Memoria 2020” approvato con delibera di G.C. n. 191 del
26/11/2019.
Il Treno delle Memoria non si configura come una gita scolastica o un normale viaggio
culturale, ma uno spazio di conoscenza, un viaggio nella storia e nella memoria attraverso un percorso
educativo capace di coniugare attività di intrattenimento artistico-culturale, testimonianze dirette della
storia, momenti frontali e laboratori.
Il Treno della Memoria 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. E' uno spazio in cui i partecipanti hanno l'opportunità di incontrarsi e approfondire le
tematiche storiche e sociali realtive a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei
terribili accadimenti cominciano a scomparire.
Il Treno della Memoria 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 e 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 progetto prevede un viaggio didattico con destinazione Cracovia (Polonia) e partenza
suddivisa in gruppi, il 17-21-26 e 30 Gennaio 2020. La tappa più importante e intensa del progetto è
sicuramente il viaggio verso Cracovia. Da circa tre anni, tuttavia, Cracovia non è l'unica tappa del
percorso previsto dal progetto. Al fine di apliare il respiro europeo dell'esperienza da proporre ai giovani
pugliesi si è ritenuto opportuno introdurre una tappa intermedia (che, molto probabilmente permetterà ai
partecipanti all'edizione “Treno della Memoria 2020” di visitare la città di Berlino, o quella di Praga o
quella di Budapest). Successivamente i partecipanti raggiungeranno Cracovia, dove i due momenti
centrali sono rappresentati dalla visita guidata all'ex ghetto ebraico di Carcovia e quella ai campi di
concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un'intera giornata che si
conclude con una cerimonia di commemorazione presso il “Piazzale dell'Appello”.
Possono partecipare al Progetto “IL Treno della Memoria 2020” i ragazzi e i giovani residenti
nel Comune di Uggiano la Chiesa:
– che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti alla data del 31/12/2019;
– che non abbiano mai partecipato al progetto “Il Treno della Memoria” o a medesimi progetti
organizzati da altri Enti;
– disponibili a progettare, realizzare e presentare al Comune di Uggiano La Chiesa un reportage
sull'esperienza vissuta.
La quota di partecipazione è di € 360,00 a persona e comprende il viaggio in pullman A/R,

l'alloggio, pernottamenti in ostello con prima colazione più un pranzo al sacco 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 educatori r accompagnamento in viaggio. Il Comune di
Uggiano La Chiesa parteciperà con una contribuzione di € 160,00 per ciascun ragazzo, mentre la
restante parte (€ 160,00) sarà a carico dei partecipanti (da versare direttamente agli organizzatori).
La domanda di partecipazione, da ritirare presso l'Ufficio Protocollo o scaricare dal sito
istituzionale del Comune, dovrà indicare nell'oggetto “Treno della Memoria 2020 – richiesta di
partecipazione” e nel corpo contenere nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero
telefonico e indirizzo mail del richiedente, nonché la mianifestazione della disponibilità a progettare,
realizzare e presentare al Comune di Uggiano La Chiesa un reportage sullesperienza vissuta.
Le domande di partecipazione (con allegata fotocopia del documento di identità e autorizzazione
al trattamento dei dati personali) potranno essesre consegnate all'Ufficio Protocollo o pervenire a mezzo
posta elettronica all'indirizzo ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia,it entro le ore
11,30 del 9 dicembre 2019.
Qualora le domande fossero superiori a due, si procederà alla selezione, previa verifica di quanto
richiesto con il presente bando, secondo i seguenti criteri:
– il meno giovane d'età
– la parità di genere
– ordine di arrivo al protocollo Comunale
Uggiano La Chiesa, 2 dicembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Pallara

