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COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce
Piazza Umberto I° n.10 – 73020 Uggiano La Chiesa (Le)
Tel. 0836/812008 – pec ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
TRENO DELLA MEMORIA 2022
AVVISO PUBBLICO
Anche quest’anno il Comune di Uggiano La Chiesa ha aderito al progetto
“TRENO DELLA MEMORIA”
L’iniziativa è costituita da:
a) un percorso di formazione che si sviluppa in un ciclo di appuntamenti composto da un
numero di incontri non inferiore a quattro (in presenza o in modalità online) nel periodo
compreso tra novembre 2021 e gennaio 2022. Gli incontri hanno come obiettivo quello di
fornire un background generale storico del periodo della Seconda Guerra Mondiale e dei
totalitarismi fascisti europei (momenti di formazione accademica e laboratoriale), di favorire
la conoscenza tra i partecipanti al progetto e sono propedeutici al viaggio;
b) un viaggio di nove giorni con bus da granturismo che prevede la visita di una città tra
Berlino, Praga o Budapest (definite “città – tappa”), la visita di Cracovia ed in particolare
del ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler e dei campi di sterminio di AuschwitzBirkenau. Il viaggio si svolgerà – salvo cause di forza maggiore – tra i mesi di gennaio e
marzo 2022.
Il costo dell'iniziativa è pari a 380,00 euro a partecipante.
La delegazione che rappresenterà il nostro Comune sarà composta da tre giovani, che
potranno partecipare all’iniziativa versando la quota di 190,00 euro ciascuno. Il Comune di
Uggiano La Chiesa sosterrà la metà del costo previsto per ogni ragazzo, pari ad ulteriori
euro 190,00, per complessivi euro 570,00.
L’intera somma comprende il viaggio in pullman GT, pernottamento in ostello per n. 2 notti
nella “città – tappa” e n. 4 notti a Cracovia, assicurazione sanitaria.
1) Possono partecipare all’iniziativa i giovani residenti nel Comune di Uggiano La
Chiesa aventi un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;
2) il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il
18/12/2021;
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3) le richieste possono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito
internet del Comune di Uggiano La Chiesa, tramite:
– consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Umberto I n.10;
– invio
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
4) nel caso in cui le istanze dovessero essere superiori a tre, si procederà ad effettuare un
sorteggio per l'individuazione dei n. 3 partecipanti;
5) i dettagli del programma di viaggio saranno comunicati in seguito.
Uggiano La Chiesa, 13 dicembre 2021
F.to

L'Assessore alle Politiche Giovanili
Dott. Luca Leo

F.to Il Sindaco
Avv. Stefano Andrea De Paola

