Avviso pubblico per l'iniziativa il "Treno della Memoria"
Scritto da La Redazione
Martedì 07 Dicembre 2021 08:52

L'assessorato alla pubblica istruzione, propone un percorso di cittadinanza attiva attraverso un
viaggio nella storia e nella memoria. 5 ragazzi/e potranno partecipare (tra i giovani tra i 18 e i 30
anni residenti nel Comune di Acquaviva delle Fonti) al progetto treno della memoria che
culminerà nel viaggio "della memoria" ad Auschwitz. Il comune di Acquaviva delle Fonti
assicurerà con un importo di € 380,00 per ogni partecipante, la copertura totale di viaggio,
spese di organizzazione, formazione e di assicurazione.

Sul sito istituzionale dell'Ente tutte le info per poter candidarsi. Destinatari dell’Avviso sono
residenti ad Acquaviva delle Fonti, in possesso dei seguenti requisiti:

• avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 30 anni compiuti alla data di scadenza

dell’avviso;

• non aver mai partecipato al progetto “Il Treno della Memoria”;
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• essere disponibili a progettare, realizzare e presentare al Comune di Acquaviva delle Fonti un

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

Il progetto si svilupperà in due fasi, tra loro consequenziali e precisamente:

la prima fase dedicata ad un ciclo di appuntamenti (in presenza e online) attraverso i quali si
intende fornire alle/ai partecipanti gli strumenti indispensabili per affrontare consapevolmente il
viaggio;

la seconda fase coincidente con un viaggio, da realizzarsi nei mesi compresi tra Gennaio e
Marzo secondo un calendario che sarà definito dall’Ente promotore nel corso del mese di
Dicembre; il viaggio prevede la visita a Cracovia, all’ex ghetto ebraico, al Museo della Fabbrica
di Schindler nonché ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il viaggio
comprende anche una tappa intermedia a Berlino o Praga o Budapest

https://www.comune.acquaviva.ba.it/.../Avviso-pubblico...
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