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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
RIAPERTURA TERMINI
PRESENTAZIONE DOMANDE
PER N.1 POSTO RESOSI DISPONIBILE
AVVISO PUBBLICO
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.165 dell'11/12/2021 con la quale è stato
stabilito:
– di aderire al progetto denominato “Treno della Memoria 2022”, realizzato in
collaborazione con l’Associazione culturale “Treno della Memoria”, al fine di
sensibilizzare i giovani sugli orrori perpetrati dai regimi totalitari fascisti nel Novecento;
– di cofinanziare la partecipazione al progetto di n.3 giovani di Uggiano e Casamassella
con fondi del bilancio comunale pari a complessivi €. 570,00, dando atto che l’ulteriore
spesa sarà sostenuta da ciascuno dei tre partecipanti selezionati nella misura di €. 190,00
cadauno;
– di approvare lo schema di avviso pubblico per la pubblicizzazione dell’iniziativa e lo
schema di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione “Treno della Memoria”;
– di demandare ai Responsabili dei competenti Settori comunali ogni conseguente attività,
ivi comprese le necessarie incombenze volte alla pubblicizzazione dell’iniziativa;
VISTO l'Avviso pubblico “TRENO DELLA MEMORIA 2022”, prot. n.11559 del 13/12/2021,
con il quale venivano indicati i criteri e le modalità di partecipazione all'iniziativa, fissando il
termine ultimo per la presentazione dell'istanza al 18/12/2021;
RILEVATO che, in seguito all'Avviso pubblico prot. n.11559 del 13/12/2021, alla scadenza del
18 dicembre 2021 hanno presentato domanda di partecipazione n.3 giovani di Uggiano e
Casamassella (prot. 11595/2021, prot.11597/2021 e prot.11772/2021 conservati in atti);
VISTA la determinazione R.G. n.611 del 24/12/2021 con la quale la Responsabile della I Area
AA.GG. ha accolto positivamente le n. 3 istanze di partecipazione presentate da n. 3 giovani
residenti nel Comune di Uggiano perchè risultate regolari in relazione ai requisiti prescritti
dall'Avviso prot. n.11559/2021 e pertanto sono state ammesse a partecipare al Progetto “Il
Treno della Memoria 2022” per il Comune di Uggiano La Chiesa;
TENUTO CONTO che il Comune di Uggiano La Chiesa ha già provveduto al pagamento della
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quota di cofinanziamento all'Associazione “Treno della Memoria” per la partecipazione dei n.3
giovani concittadini;
CONSIDERATO che si è reso vacante uno dei tre posti disponibili in seguito alla rinuncia al
viaggio da parte di uno dei tre partecipanti individuati in seguito all'avviso prot. n. 11559 del
13/12/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2021, con la quale si è
stabilito di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al progetto “Il
Treno della Memoria 2022” nelle modalità previste nell'Avviso n.11559/2021 al fine di
completare la rosa dei n.3 partecipanti all'iniziativa per il comune di Uggiano La Chiesa;
SI RENDE NOTO
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 Auschwitz- Birkenau. 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 o domiciliati nel Comune di Uggiano
La Chiesa aventi un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, precisando che verrà data priorità
alle domande pervenute da parte di soggetti residenti in Uggiano La Chiesa;
2) Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il
28/01/2022;
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 n.1 (UNO, per l'unico posto rimasto
disponibile), si procederà ad effettuare un sorteggio per l'individuazione del partecipante;
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5) i dettagli del programma di viaggio saranno comunicati in seguito.
Uggiano La Chiesa, 24 gennaio 2022
F.to L'Assessore alle Politiche Giovanili
Dott. Luca Leo

F.to Il Sindaco
Avv. Stefano Andrea De Paola

