
 

CITTA’ DI PARABITA  
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

IL TRENO DELLA MEMORIA 2023 
 

Il Comune di Parabita, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Treno della Memoria”, 

promuove il presente bando per la partecipazione di n. 4 giovani al progetto “Il Treno della 

Memoria” 2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 27.10.2022. 

 

Il “Treno della Memoria” è un viaggio culturale, un percorso educativo capace di coniugare 

attività di intrattenimento artistico-culturale, testimonianze dirette della storia, momenti frontali e 

laboratori. 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 e approfondire le tematiche storiche e sociali 

relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette cominciano a scomparire. 

 

Il “Treno della Memoria” si presenta 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 si svilupperà in due fasi, tra loro consequenziali: 

- un ciclo di appuntamenti (in presenza e on line) attraverso i quali si intende fornire ai/alle 

partecipanti/e gli strumenti indispensabili per affrontare con consapevolezza il viaggio; 

- un viaggio didattico, da realizzare nei mesi compresi tra gennaio e marzo 2023, secondo un 

calendario che sarà definito dagli organizzatori nelle prossime settimane, con destinazioni finali 

Cracovia e Auschwitz (Polonia). 

 

Il viaggio, che si svolgerà a mezzo di Autobus G.T., attraverserà buona parte dell’Europa 

Centrale e vedrà come meta finale la città di Cracovia, dove è prevista la visita alla città ed in 

particolare all’ex ghetto ebraico e alla fabbrica di Oskar Schindler; momento clou del viaggio sarà 

la visita ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui sarà dedicata una 

intera giornata. Inoltre, prenderanno parte alle attività di gruppo e formative che si svolgeranno 

durante l’intero itinerario. 

Al termine del progetto, il ritorno in Italia è preceduto da una grande assemblea a Cracovia. Tale 

momento rappresenta lo snodo progettuale che vede la comunità del Treno della Memoria 

assumersi la responsabilità di far proprio l'insegnamento della storia, affinché gli orrori e le storture 

del passato non tornino nel nostro presente. A favorire questa presa di coscienza contribuiscono 

anche la scelta di un vettore lento e le tante ore di viaggio, fattori che permetteranno ai ragazzi 

partecipanti di distaccarsi dal mondo da cui partono per la formazione di una vera e propria 

comunità viaggiante composta da partecipanti e staff di progetto. 

 

Possono fare domanda e ottenere il cofinanziamento del Comune per partecipare al progetto “Il 

Treno della Memoria” i ragazzi residenti nel Comune di Parabita: 

 che abbiano preferibilmente un’età compresa tra 18 e 26 anni compiuti alla data del 

31.12.2022; 

 che non abbiano mai partecipato al progetto “Il Treno della Memoria” o ad analoghi progetti 

organizzati da altri Enti; 



 che siano disponibili a progettare, realizzare e presentare al Comune di Parabita un reportage 

sull’esperienza vissuta e a raccontare l’esperienza online tramite i social network. 

 

La quota di partecipazione di € 350,00 a persona comprende il viaggio in pullman A/R, 

l’alloggio, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei, assicurazione. Il Comune di 

Parabita parteciperà con una contribuzione di € 175,00 per ciascun ragazzo, mentre la restante parte 

(€ 175,00) sarà a carico dei partecipanti (da versare direttamente agli organizzatori). 

Nel caso in cui dovesse rispondere ai requisiti richiesti max n. 2 partecipanti, il Comune di 

Parabita si farà carico dell’intera quota di partecipazione garantendo, quindi, l’adesione gratuita da 

parte del giovane partecipante. 

 

Nel caso in cui i partecipanti (per motivi personali) decidessero di non partecipare più al 

progetto, una volta confermata l’adesione, non avranno diritto al rimborso della quota versata. Nei 

diversi casi, invece, di annullamento e/o cancellazione del viaggio da parte dell’Associazione (per 

motivi legati alla pandemia o a cause di forza maggiore), si faccia riferimento a quanto previsto 

dallo schema di Convenzione tra il Comune di Parabita e l’Associazione Treno della Memoria. 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il Modello predisposto ed allegato al presente 

Avviso, con allegata fotocopia del documento di identità, dovrà indicare nell’oggetto “Treno 

della Memoria 2023 - richiesta di partecipazione” e, nel corpo, contenere nome, cognome, data 

di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico e indirizzo e-mail del richiedente, nonché la 

manifestazione della disponibilità a progettare, realizzare e presentare al Comune di Parabita un 

reportage sull’esperienza vissuta e a raccontare l’esperienza online tramite i social network. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire o a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it oppure consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente entro le ore 12:00 del giorno 25.11.2022. 

 

Qualora le domande dovessero essere superiori a n. 4 si procederà alla selezione secondo il 

criterio dell’ordine di arrivo al protocollo del Comune; 

 

Una commissione, appositamente costituita, valuterà le domande presentate. 

 

Parabita, 11.11.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

 

( Dott. Mirko VITALI ) 
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