IL TRENO DELLA MEMORIA
Memoria, Testimonianza, Impegno
a cura dell’Associazione TRENO DELLA MEMORIA
Destinatari: Studenti del triennio superiore delle scuole secondarie di secondo grado
“Se comprendere è impossibile conoscere è necessario” Primo Levi
Giunto alla sua tredicesima edizion e, il Treno della Memoria® nasce come ricerca e
promozione della nostra me moria in un temp o in cui i testimoni diretti dei terribili
accadimenti della Seconda Guerra Mondiale iniziano a scomparire definitivamente. Nel
corso delle sue edizioni il Treno ha saputo perfezionarsi, sino ad arrivare a garantire ai
sempre più numerosi partecipanti un innovativo percorso educativo “tra p ari” nonché
una macchina organizzativa cap ace di o ffrire una esperienza formativa e cultur ale
efficace ed unica nel suo genere.
Solo il Treno della Memoria®, con i suoi 13 anni d i esperienza e oltre 30 .000
partecipanti in It alia, è riconosciuta come la comunità viaggiante che promuove
protagonismo giovanile e cittadinanza attiva.
Negli anni il Treno della Memoria ha ricevuto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, il p atrocinio della C amera e del Senato e del Parlamento Europeo.
Collabora stabilmente con il Museo di Auschwitz-Birkenau, con il Museo di Schindler,
con gli Istituti italiani di cultura e con diverse università italiane e straniere.
Il progetto è organizzato dall'Associazione Treno della Memoria
La quota di contributo per l'adesione al progetto comprende:

viaggio in autobus turistico (8 giorni - 6 notti)

pernottamenti in ostello con colazione inclusa

ingresso e visite guidate in ita liano e nelle Città e nei me moriali previsti nelle
“microtappe”

2 notti (Praga, Terezìn, Lidice o Budapaest o Belzec)

ingresso e visite guidate in italiano al ghetto d i Cracovia, Museo Fabbrica di
Schindler, Campo di Auschwitz-Birkenau

assicurazione

spostamenti interni in autobus

materiali di supporto storico ed educativo

incontri di formazione con i nostri e
ducatori (peer educators) e
accompagnamento in viaggio (5 incontri pre- partenza, accompagnamento in
viaggio e 2 incontri di “restituzione”)
Costi a carico degli studenti
Il contributo richiesto allo studente partecipante è di 350 euro. Qualora la circoscrizione
o il comune di appartenenza della scuola aderisse al progetto, la quota verrebbe
sensibilmente calmierata.
Non sono previsti costi a carico della scuola.

Referente per Associazione Treno della Memoria
Alessandro Azzolina
tel 3292104614
info@trenodellamemoria.it,
www.trenodellamemoria.it,
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