Treno della Memoria 2020
Il Progetto
Da diversi anni l’Associazione Treno della Memoria propone, su tutto il territorio nazionale, percorsi di
formazione sul tema della Memoria e della cittadinanza attiva, organizzando, in collaborazione con
diverse amministrazioni regionali, comunali e scolastiche, il Progetto “Treno della Memoria” che ha
permesso negli anni ad oltre 35.000 partecipanti da tutta Italia (giovani e meno giovani) di visitare i
Campi di Auschwitz e Birkenau attraverso un percorso di educazione e conoscenza, ottenendo il
riconoscimento dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il Patrocinio del Parlamento
Europeo, il Patrocinio della Camera dei Deputati e il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili.
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. 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 di quei terribili accadimenti
cominciano a scomparire.
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 ampliare il respiro europeo dell’esperienza da proporre ai giovani si è ritenuto opportuno
introdurre una tappa intermedia che 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 Cracovia 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".
Il Progetto 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è pari a € 360,00 (trecentosessanta/00) comprensiva del viaggio di
giorni 9 con notti 2 in una città scelta in base alle esigenze dell’Ente organizzatore (ASS. TRENO
DELLA MEMORIA) tra Praga, Budapest e Berlino e notti 4 a Cracovia nel periodo compreso tra il
gennaio e marzo 2020, che comprende:
a) Viaggio di andata e ritorno in pullman;
b) Visita della città di Praga o della città di Budapest o della città di Berlino;
c) Spostamenti interni nella Città di Cracovia;
d) Pernottamento in ostello e prima colazione;
e) Trasporto dalla città di Cracovia alla città di Oşwiecim (Auschwitz);
f) Visita guidata al Museo Internazionale dell'Olocausto di Auschwitz e Birkenau;
g) Pranzo al sacco (N.B. solo per il giorno della visita al Museo dell'Olocausto di
Auschwitz e Birkenau);

h) Visita al ghetto di Cracovia;
i) Attività di intrattenimento organizzate (concerti, spettacoli teatrali, etc.);
j) Accompagnamento del gruppo di ragazzi da parte degli animatori formati
dall’Associazione;

k) Fornitura di materiale didattico;
l) Assicurazione responsabilità civile;
m) Formazione per i partecipanti;

